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SAGGI

LA TOMBA DI ENRICO SANSEVERINO A TEGGIANO

Teggiano, la cui antica denominazione era Diano, si sviluppò
quale insediamento romano, a pianta ippodamea, presumibil
mente per la
particolare posizione strategica della località: una
collina circondata da paludi che
partecipano naturalmente alla
difesa del nucleo abitativo.
Proprio la natura del luogo farà
assumere a Diano un ruolo
importante per la difesa del Vallo in
età medioevale, in
particolare nel periodo normanno, quando il

rifacimento della cortina muraria ne fece non solo un
avamposto
fortificato di particolare rilevanza, ma una struttura di avvistamento
e

di controllo della strada di

Capaccio, unica via di comunicazio
Puglia.
Tuttavia sarà la scelta dei Sanseverino di
eleggere Teggiano a
loro residenza che implicherà, oltre ad un naturale
sviluppo del
borgo, il rafforzamento delle sue difese all'interno del feudo
ne con

la Basilicata

stesso. Pertanto la

e

la

costruzione, nel 1205, del castello

mento della

cortina muraria rinforzata da

dovettero far

apparire

come una

chiusa

e

e

il rifaci

venticinque

torri la

compatta roccaforte.

Tutto ciò sarà la premessa dello
svìluppo che Teggiano cono
scerà nel periodo angioino, allorché la
predilezione del sovrano
i
Sanseverino
e
la
per
famiglia stessa promossero un notevole
incremento dell' attività edilizia, soprattutto quella

Emblematico in tal
lata

a

Santa Maria

religiosa.

senso

è il rifacimento della

Maggiore,

contributo dello stesso

cattedrale, intito

che fu iniziata nel 1270

con

il

quale premio per la fedeltà dimo
stratagli dagli abitanti di Diano. I lavori, sospesi nel 1282 per la
rivolta del Vespro, furono conclusi nel 1291 con l'esecuzione del
sovrano

portale, ritenuto dagli studiosi opera di Melchiorre da Montalbano.
La cattedrale, all'interno, era caratterizzata
dagli elementi
peculiari dell' architettura gotica': priva di transetto, era divisa in
I

135.

S.

MACCHIAROLI, Diano

e

l'omonima

sua

valle, Napoli 1868, pp. 133-

8
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tre navate da arcate

ogivali su volte a crociera che coprivano le
seguito ai danni apportati dal terremoto del
18572 la chiesa subì, più che un restauro, un radicale rifacimento
che comportò il ribaltamento del suo disegno planimetrico e una
diversa disposizione dell' arredo interno. Il bel portale fu situato
sul fronte opposto a quello originario, il portico di ingresso venne
inglobato nell' edificio ad accogliere l'altare maggiore privo del
navatelle laterali. In

baldacchino, due ambienti furono ricavati
navate laterali. Fu

ristrutturato il

a

campanile,

moto, che fiancheggiava l'edificio
fronte dallo stemma angioino.

sacro

ed

conclusione delle
distrutto dal terre

era

caratterizzato sul

La chiesa di Santa Maria Maggiore, d'altra parte, denunzia con

chiarezza anche il mecenatismo dei Sanseverino, caratterizzato
dalla presenza di artisti dello spessore di Melchiorre e soprattutto
di Tino di Camaino, artista prediletto dai sovrani angioini.
Traccia indelebile del forte sentimento religioso che accomu
na

i Sanseverino ai sovrani francesi è la realizzazione dei

nume

rosi

luoghi di culto che arricchirono il tessuto edilizio di Teggiano

con

la costruzione di fabbriche religiose edificate

rinnovate

su

strutture

Sant' Andrea, che

pio precedente.

oppure
per esempio la chiesa di
all'esterno alcuni elementi del tem

precedenti,

conserva

ex-novo

come

Elementi che, invece, nella chiesa della Pietà,
su un antico tempio,
scompaiono o vengono

anch' essa costruita

inglobati completamente, come evidenzia l'interno ad un' unica
cappelle laterali; il fronte principale della chiesa è
caratterizzato da un bel portale romanico.
È da riportare allo stesso periodo, intorno al 1300, la fonda
navata con

zione delle chiese dell' Annunziata

di San Francesco, mentre al
1307 risale la costruzione del complesso conventuale annesso a

quest'ultima,
2

B.

soppresso

CAPPELLI, Note

su

poi

dalle

e

leggi napoleoniche

alcuni monumenti medievali di

del 1808.

Teggiano,

in «Ras

segna Storica Salernitana», XIX, 1958, pp. 94-100; A. DIDIER, L'ingresso di S.
Maria Maggiore, in "La voce di S. Cono", Salerno 1976; AA.VV. Il Vallo

ritrovato, Catologo della mostra, Salerno 1989.

.

La tomba di Enrico Sanseverino

a

Teggiano

9

La

particolare benevolenza dei sovrani angioini per la fami
per Teggiano si manifesta ancora con
il risanamento del territorio e la bonifica della
palude sottostante
che, iniziata da Carlo I, fu proseguita da Carlo II. Benevolenza da
riportare al particolare rapporto di stima e di fiducia che si era
creato tra il sovrano e
Ruggero Sanseverino'', uno dei principali
artefici della vittoria nella
battaglia di Benevento, che aveva
segnato l'inizio del regno angioino.
Il particolare ruolo svolto da
Ruggero alla corte angioina fu
proseguito dal figlio Tommaso e dal nipote Enrico, che, infatti,
rivestirono entrambi il ruolo di connestabili.
Soprattutto que
st'ultimo iniziò una brillante carriera sia militare che nei
pubblici
uffici, divenendo, in breve tempo, il prediletto della corte e, in
particolare, di Roberto d'Angiò.
Tra le scarse notizie storiche
riguardo Enrico appare di note
vole importanza un atto di donazione del
13064, con il quale non
glia Sanseverino e, quindi,

solo Tommaso lo nomina

della Certosa di

Padula,

suo successore
ma

anche

nell' amministrazione

continuatore nell'opera

di

abbellimento del complesso conventuale. Ben
presto le gravi
condizioni di salute spinsero Tommaso a
delegare al figlio ogni
attività pubblica e privata.
La

partecipazione

guerra contro Errico

al fianco di Roberto alle
operazioni di
VII, nel 1312, valsero ad Enrico non solo il

titolo di connestabile ma,
soprattutto, il ruolo di consigliere del
con
il
strinse
sovrano,
un
quale
profondo legame di amicizia,

consolidato dalla forte
Una morte

e comune

prematura stroncò

di ventisette anni. Gli

morte, dissentono sul

il Sanseverino nel 1314, all' età

storici", pur concordando sull'anno di
luogo dell' evento: alcuni ritengono che

3

Ruggero Sanseverino è

4

A.

SACCO,

religiosità.

ritenuto dal Sansovino il fondatore della Casata.
La Certosa di Padula, voll. 4, Roma 1914-1930.
op. cit., p. 123; G. PORTANOVA, I Sanseverino e l'abbazia

5A. SACCO,
cavense, Cava dei Tirreni 1977, p. 200; P. NATELLA, I Sanseverino di
Marsico,
Mercato Sanseverino 1980, p. 53.

lO

Maria Amomo

sia morto

Napoli, per altri egli morì in battaglia. Tra questi
ultimi vi è il Negri Arnoldi", il quale ritiene che Enrico sia morto
nella battaglia di Montecatini (1315).
egli

a

Solamente nel 1336 il
di Santa Maria

suo

corpo sarà traslato nella cattedrale
Teggiano per essere tumulato nel

Maggiore
sepolcro commissionato a Tino di Camaino, l'artista preferito dal
a

raffinatissimo Carlo duca di Calabria; tanto conferma l'inseri
mento dei Sanseverino nel giro culturale della
capitale, che li
aveva resi colti e raffinati committenti.

Purtroppo è da ritenere che il sepolcro di Enrico Sanseverino
(fig. 1) sia stato anch'esso malamente manomesso nel XIX sec.,
ponendo attualmente diverse problematiche non risolte, in parti
colare per

l'esiguo numero di studiosi che si sono interessati ad
Appare molto incerta la sua definizione stilistica e il grado
di autografia tinesca, anche perché una giusta lettura del monu
mento è impedita non solo dalla mancanza di notizie
riguardanti
la sua primitiva collocazione, ma, soprattutto,
dall'incompiutezza
attuale, dovuta alla perdita o alla distruzione di alcune sue parti,
che rendono incomprensibile l'opera.
esso.

La tomba, infatti, anche se appare costituita solo da alcuni
superstiti, tuttavia ha suscitato l'interesse degli storici
dell'arte" per il suo sarcofago, che mostra un'evidente e stretta

elementi

6

F. NEGRI ARNOLDI, Sulla

paternità di un ignoto scultore campano e di
sepolcro bolognese, in Skulptur und Grambal des Spatmittelalters in
Rom und Italien, in Atti del Congresso, Roma 4-6
luglio 1985, Wien 1990,
p.432.
7
E. BERTAUX, Le Mausolèe de l'empereur Henri VII à Pise, in PAULE
FABRE, Melanges, Parigi 1902, p. 365; N. DAN, La tomba di Arrigo VII di Tino
di Camaino e il Rinascimento, Firenze 1983; A. DIDIER, La Tomba
gotica di
Enrico Sanseverino, conte di Marsico, nella Cattedrale di
Teggiano in Cin
quant'anni di un liceo classico, a cura di V. Bracco, Salerno 1984, p. 330; F.
un

noto

NEGRI

ARNOLDI, op. cit., p. 433; S. MAsIGNANI, TIno di Camaino e Lupo di
Francesco: precisazioni sulla tomba di Arrigo VIL in
"Prospettiva" 87-88 (1997).

La tomba di Enrico Sanseverino

a

Teggiano
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analogia con quello di Arrigo VII a Pisa, opera di Tino da Ca
Reggono il sarcofago tre colonne tortili, da ritenere appo

maino.
ste

durante il restauro ottocentesco,

come

lasciano intuire sia l' al

tezza che il

disegno del capitello, da riportare al XIII secolo.
Sul sarcofago è adagiato il defunto vestito con una tunica
ed
un mantello,
tipici dei dignitari della corte angioina" ed indicativi
del rango a cui
appartenevano. Una mensola superiore in pietra
sostiene alcuni bassorilievi, incastrati nel
muro, raffiguranti i
familiari del defunto inginocchiati e
preganti ai lati della Vergine,
affiancata da una figura maschile che
regge tra le braccia un
infante in fasce, per la quale si può avanzare
l'ipotesi che rappre
senti il Cristo che accoglie tra le braccia l'anima del defunto.
Racchiude la tomba un' arca, di
epoca posteriore.jii cui lati sono
due
di
posti
pinnacoli inequivocabile impronta gotica che forni
scono
importanti indicazioni. Infatti solitamente questi erano
posti sui montanti del baldacchino per accentuare lo slancio
ascensionale

e

costituivano

un

elemento architettonico

peculiare
Napoli da Tino, come quello di
Caterina d'Austria o di Maria di
Ungheria o comunque delle
tombe dei sovrani angioini conservate in Santa Chiara a
Napoli.
Qui rilievi scultorei erano inseriti all'interno di una struttura
architettonica, permettendoci, quindi, logicamente di ipotizzare
che anche il monumento di
Teggiano fosse contenuto in un
di alcuni

sepolcri eseguiti

a

baldacchino attualmente scomparso.

L'incompiutezza del sepolcro e la scarsità di notizie rendono
difficile l'analisi del monumento; l'unica cosa certa la fornisce
l'epigrafe? che, correndo lungo il fronte della pietra di copertura
e le
spallette laterali del sarcofago, ci dà la data nella
quale

8

F. NEGRI ARNoLDI, Scultura trecentesca in Calabria,
attività locale, in "Bollettino d'Arte", 21, 1983.

apporti

esterni

e

9

L'iscrizione, rimasta integra, recita «Anno domini M.CCC.xXX.VI hic
traslatum est mense novenbris UII ind( ctione)
corpus excellentissimi d( orni )ni
Herrici de Santoseverino olim comitis Marsici
Siciliae comestabilis mortui ST:XXIII».

primogeniti, magni regni

l

I

12
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l'opera fu eseguita: il mese di novembre del 1336, allorché vi fu
traslato il corpo di Enrico.
I richiami evidenti al
linguaggio artistico di Tino di Camaino
hanno indotto gli storici dell' arte lO ad attribuire la tomba in
alla

bottega tinesca o ad un artista da questi influenzato
indipendente denominato "Maestro di Cava". Sollecitava tale
ipotesi la circostanza che l'esecuzione dell' opera fu certamente
esame o

ma

terminata tra il 1334

il

1336, vale a dire in concomitanza con la
lavorazione della tomba di Maria di Valois e con
quella di Carlo
di Calabria, per le quali Tino era
impegnato per contratto.
Il

problema

chiarito solo da

e

della
un

dell' opera può essere pertanto
stilistico dei singoli elementi che

paternità

esame

compongono la tomba.

Indubbiamente la parte più integra del

sepolcro di Enrico è il
sarcofago (fig. 1), anche se la mancanza di coincidenza tra l'urna
di copertura e la pietra tombale non induce ad escludere
che si
siano verificate manomissioni nel corso dei
secoli, in particolare
nell'Ottocento. Ipotesi che sembrerebbe confermata dalla consi
derazione che la cornice inferiore del
sarcofago non forma un
corpo unico con l'urna.
L'analisi critica del sarcofago di
Teggiano
l'evidente analogia della sua decorazione con
di

prende avvio dal
quella della tomba

Arrigo VII,

esso

a Pisa,
opera di Tino di Camaino; come questa,
è decorato sul fronte e sulle fiancate da arcatelle a tutto sesto

profonde da un fondale azzurro oltre-mare, di cui rimane
qualche traccia, al cui interno si accampano le figure dei dodici
Apostoli a bassorilievo. Sono in parte ancora leggibili le iscrizio
ni dipinte in chiave alle arcatelle con il nome dei
singoli Apostoli Il,
rese

IOE. BERTAUX, op. cit., pp. 366-367; F. NEGRI
ARNOLDI, op. cit., p. 433; T.
MICHASKY, Memoria und Rapresentation. Die Grabmaler des Konigs
hanges
Anjou in Italien, Gottingen 2000, p. 115 ss.
Il

Alcune di

esse sono ancora

leggibili.

Pethrus, nelle ultime quattro i nomi
Bartolomeus.

di

Nella

prima

a

sinistra si

legge

Tommasus, Iacobus Maior, Philipus,

La tomba di Enrico Sanseverino

Fig.

1

-

a

Teggiano

Bottega di Tino di Camaino: Tomba diEnrico Sansevermo,
Teggiano, Santa Maria Maggiore.

13
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.1

Fig.

2

-

Tino di Camaino:

Cava dei

Crocifissione part;

Tirreni, Badia della SS. Trinità.

La tomba di Enrico Sanseverino

ed

ancora

delle

a

Teggiano

15

tracce di

figure,

colore sono evidenti lungo le vesti ed i
capelli
secondo una consuetudine tinesca riscontrata in

molte opere napoletane,
per esempio nella doratura delle vesti
della Madonna e negli assistenti della tomba di
Maria di Unghe
ria, ove si rivela l'adattamento di Tino al

linguaggio gotico.

Già la prima figura da sinistra, che l'iscrizione
sovrastante e la
chiave nella mano destra identificano con
Pietro, offre elementi
tali da permettere di inserire il
sarcofago di Enrico nel vivo della
produzione artistica di Tino: in particolare per gli evidenti richia
mi ad uno dei soldati
raffigurati nella "Crocifissione di Cava" (fig.
2) nella lavorazione a trapano dei riccioli e della barba. A confer
mare tale
ipotesi sono i tratti somatici dell' apostolo: il naso piatto,
la bocca piccola, gli occhi a
fessura, i capelli che, incorniciando il
viso, si gonfiano sui lati, sono richiami costanti ancora una volta
al soldato di Cava. Il confronto con
gli altri Apostoli rende
plausibile l'ipotesi di una paternità tinesca del sarcofago di
Enrico così come gli sono concordemente riferite le sculture
di

Cava, dopo

essere state ritenute
opere, come già detto, del "Mae
sculture di Cava"!'. Ipotesi che
appare maggiormente
confermata dal ritmo armonioso
generato dal movimento stesso
delle figure e dalla diversa
posizione dei cartigli, questa varietà di
posture, atteggiate secondo un ritmo interno, viene ulteriormente
accentuata dal musicale andamento delle
pieghe delle vesti.
Il bilanciamento ritmico della
composizione ottenuto attra
verso la
di Pietro e Bartolomeo
convergenza degli

stro delle

sguardi

(fig.
sarcofago di
Teggiano ad altre opere del periodo napoletano di Tino (tombe di
Maria di Ungheria e di Maria di
Valois), anche se variano i
particolari: gli archetti che contengono le figure possono essere a
1), posti alle estremità dell'urna,

12W. R. VALENTINER, Tino di Camaino. A

accomuna

senese

il

sculptor ofthefourteenth

century, Parigi 1936; O. MORISANI, Tino di Camaino a Napoli,
Napoli 1945; F.
ACETO, Per l'attività di Tino di Camaino a Napoli. Le tombe di Giovanni di

Capua e Orso Minutolo, in Scritti in onore di Giovanni
tiva di Storia dell' arte", 53-56
(1988-89).

Previtali, in "Prospet
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pieno

trilobati, il fondo di questi può essere più o meno
o colori a
tempera.
L'analisi dettagliata degli altri Apostoli, inoltre, conferma i
tratti peculiari dello stile pittorico di Tino che, iniziato in Toscana
con il monumento del cardinal Petroni, via via si accentua a
centro o

arricchito

con

tessere musive

N apoli così che la scultura di Tino è stata assimilata alla
pittura 13.
Pertanto mi sembra necessario sottolineare che è emblematica la
"Crocifissione di Cava" (fig. 3), ove lo scultore, che pur spesso si

richiama

a

Simone Martini,

assume

impronta giottesca't.attraverso

cadenze formali di chiara

progressivo appiattimento del
rilievo,
plastica che sono comuni anche
ai bassorilievi in esame. D'altra parte non
bisogna dimenticare
che, già a Siena, Tino aveva conosciuto la pittura di Duccio e di
Simone Martini 15, la cui influenza si espliciterà non solo attraver
so elementi
tipologici, quali la forma del viso, il disegno delle
vesti o nelle figure vigorose, ma anche nell' assunzione di una
forma plastica tornita e accarezzata dalla luce.
L'impronta tosca
na di Tino, a contatto con l'ambiente di corte
napoletano pervaso
dalla cultura artistica d'oltralpe, porterà a risultati di
maggiore
grazia ed eleganza, come testimoniano le Virtù dei monumenti di
Caterina d'Austria e di Maria di Ungheria.
ma con

un

effetti di densità

Lo stesso orientamento stilistico caratterizza anche il Trittico
della collezione "Borletti", datato dal Seidel al 133516, ove la

figura

di Santa Caterina alla destra della

Madonna, ancora una
volta, evidenzia influenze martiniane sia nella posa e nell'intimi
tà del
A

suo

volto che nella morbida

Teggiano

dell' opera in
-

Tino riuscirà

a

fluida modellazione.
fondere proprio nei bassorilievi
e

l'idea di monumentalità di influenza
giottesca
ottenuta attraverso la sottile modulazione dei volumi che si

13

M.

esame

SEIDEL, Tino di Camaino: le relief de la ancienne collection Loeser,
onore di Giovanni Previtali, in
"Prospettiva" 53-54, p. 133.
14F. ACETO, op. cit., p. 145.
15G. KRErTENBERG, Tino di Camaino, Firenze 1986,
pp. 193-209.
16
M. SEIDEL, op. cit., p. 3.

in Scritti in

La tomba di Enrico Sanseverino

Fig.

3

-

Tino di Camaino:

a

Teggiano

17

Apostolo, Cava dei Tirreni, Badia della SS. Trinità
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esprimerà con maggiore compiutezza nei bassorilievi di Cava
con gli elementi martiniani che ritroviamo nella lavorazione
delle vesti che, avvolgendo i corpi in ampi e ornati
drappi,
scendono in pieghe morbide e fluide, avvolgendo i corpi come
festoni che si adagiano dolcemente a terra. Morbidezza che si
-

evidenzia anche nella lavorazione delle barbe attraverso il natu
spalle, con un evidente richiamo
non solo al Battista della collezione Loeser ma anche all'
Imago
Pietatis di collezione privata, resa nota recentemente dal Seidel.
In definitiva i caratteri individuati nel
sarcofago di Enrico
rale fluire delle ciocche sulle

Sanseverino,
da Tino nel
cui

pur rimandando allo schema decorativo proposto
sarcofago di Arrigo VII, rivelano la maturità artistica

giunto lo scultore, caratterizzati cioè dalla fusione di due
componenti artistiche: quella pittorica senese e quella gotica
napoletana.
Prima di esaminare gli altri rilievi della tomba, è necessario
sottolineare che Tino, divenuto artista prediletto dalla corte,
per
a

era

a termine i numerosi lavori a lui affidati si circondò di una
schiera di collaboratori, che ebbero particolari
conseguenze sulla
tenuta qualitativa dell'
opera. Questi aiuti, infatti, si rivelano

portare

l!

maggiormente nei monumenti funerari degli anni Trenta, soprat
passaggio dalla tomba di Carlo di Calabria a quella di
Giovanni di Durazzo e Filippo di Taranto, in San Domenico
Maggiore a Napoli, fino a giungere a quella di Maria di Valois
ove l'opera dei collaboratori è
predominante. Quindi è da ritene
re che a
Teggiano sia stato notevole l'intervento della bottega,
soprattutto di due collaboratori che già si erano messi in luce
tutto nel

nelle tombe di Carlo di Calabria

di

ripetere gli

elementi

e

del

Maria di Valois

e

che

cercano

tipici
linguaggio tinesco, come si
figura giacente. Infatti Enrico è ricoperto da un
mantello che, aderendo alle spalle per poi
svolgersi compatto
lungo il corpo animato da leggere e superficiali pieghe parallele,
forma quasi un blocco inarticolato. Manca
quel gioco combinato
di pieghe modellate plasticamente e di linee che ne
disegnano gli
orli con fluidi e serpeggianti
avvolgimenti che tendono a rilevare
riscontra nella

La tomba di Enrico Sanseverino

a

Teggiano
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le deformazioni

degli ornati graffiti e per sottolineare l'increspar
si della veste. Peculiarità
queste delle figure giacenti della fase
finale dell' attività di Tino, documentata,
per esempio, nella tom
ba di Orso Minutolo.
Anche la testa,

irrigidita

in

dall'inclinazione naturale delle
statue

posizione frontale, è lontana
cuscino, tipico delle

teste sul

giacenti tinesche, che riflettono lo sforzo dello scultore di
plasticamente la morte come abbandono alla pace e alla
tranquillità.
Quindi, nonostante nel volto ritroviamo i tratti somatici tineschi
quali occhi stretti, mento sporgente, manca proprio quel senso di
profondo abbandono. Lontana dalla maniera tinesca è anche la
lavorazione dei capelli che, leggermente ondulata, forma una
rendere

massa

compatta

e

stilizzata.

In definitiva la figura

giacente non è altro che una insufficiente
rielaborazione di elementi tineschi
eseguita probabilmente da un
aiuto di bottega che, pur riuscendo a tradurre in
parte il linguaggio

di Tino, non ha le sue straordinarie doti ritrattistiche. L'estrema
riduzione nell' effetto di massa,
l'appiattimento delle vesti, la
mancata

espressività

del volto, il modo in cui

lavorati i

sono

riconoscere nella figura di Teggiano l'opera
capelli,
di un discepolo di Tino, lo stesso
responsabile dei bassorilievi
di
raffiguranti la.famiglia Enrico. Ed è proprio l'analisi di queste
figure ad evidenziare immediatamente analogie con la decorazio
ne del
sarcofago di Carlo di Calabria, ritenuto dalla Chelazzi
Dini 17 opera non autografa di Tino.
Analogie che si manifestano
nella
lavorazione
delle
vesti
già
che, prive della leggerezza e della
naturale fluenza tinesca, scivolando sul
corpo lo disegnano appe
na in ambedue i
formano
due piegoni che girando
sepolcri: infatti,
intorno al collo, lo avvolgono come una "collana" 18 ,la cui
rigidità
autorizzano

a

17

G. CHELAZZI DINI, Pacio
Camaino, Firenze 1996.
18

Rigidezza

Tirreni,

come

e

che richiama in

anche

gli Angeli

Giovanni Bertini
causa

e

la

bottega

l'Apostolo della Badia
Washington.

del bassorilievo di

di Tino di

di Cava dei
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è accentuata dal

taglio netto delle linee ottenuto a colpi di scalpel
lo che incidono il marmo più che modellarlo.
A negar ancor di più la paternità tinesca è la netta linea di
contorno tra i capelli ed il volto, caratterizzato dalla durezza dei
tratti facciali, privi delle tipiche mascelle tinesche ed incorniciati
da una capigliatura compatta ed articolata da un leggero movi
mento

ondulatorio.

Tra le

figure dei bassorilievi, nonostante una certa goffaggine
figura femminile è quella più
riproponendo una struttura
delle
oranti
e
tinesche
generale
figure
soprattutto mostrando un
volto ovale, sottolineato da un mento pronunciato, incorniciato
che si evidenzia nelle mani tozze, la
vicina ai canoni plastici di Tino,

da riccioli che fuoriescono dal velo. Al contrario è la forma

sferica della testa

qualificare le figure dei bambini, che, ben
lontana dalla testa squadrata del Bambino del Trittico Borletti,
richiama invece evidenti analogie con alcune figure della tomba
a

di Maria di Valois.
Pur rilevando che la presenza di familiari e dignitari nel
monumento funebre è una novità iconografica introdotta da Tino

durante il

soggiorno napoletano, tuttavia l'esame dei bassorilievi
Teggiano fa apparire ragionevole ritenere che vi sia stato
l'intervento di bottega, in particolare di un collaboratore che già
si era contraddistinto a Napoli in alcune parti delle tombe di
di

Carlo di Calabria

e

di Maria di Valois.

Qualche problema in più pone invece la figura con le braccia
conserte al petto, oggi situata ai piedi del defunto, identificata dal
Bertaux" e poi dal Negri Arnoldi" come la superstite di una
coppia di angeli. Ipotesi che può sembrare plausibile, poiché era
tipico di Tino inserire le figure all'interno della camera funeraria,
come risulta già dalla tomba del Cardinal Petroni o da
quella di
Maria di Ungheria, ove agiscono due diaconi assistenti, la cui

19E. BERTAUX, op. cit., p. 365.
20F. NEGRI ARNOLDI, op. cit., p. 433.
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presenza è da collegare al rito delle esequie. Se una prima analisi
stilistica della figura rivela precise assonanze con il

linguaggio

tinesco nell'aria intimamente assorta della
figura, nella
sintetica definizione delle vesti e nell' acconciatura, al contrario il
viso caratterizzato dall' eccessivo
delle
dalla boc

plastico

gonfiarsi
gote,
piccola e dal mento arrotondato da una fossetta, sembra
riprendere i tratti somatici peculiari del collaboratore principale
di Tino nel monumento di Maria di Valois.
Questi eseguì la Carità
ed il sarcofago, ove
particolarmente significativo risulta il con
fronto con le figure femminili.
Qualche caduta di stile si manifesta anche nella sproporzione
tra il corpo e le mani
pesanti, eccessivamente allungate rispetto al
così
come è
braccio,
generico il modulo in cui viene risolta
l'attaccatura delle vesti che richiama quella degli
angeli della
tomba di Maria di Ungheria. Certamente il
discepolo cercò di
riprendere alcuni caratteri tipici del maestro, ma non fu capace di
interpretarne la plasticità e l'armonia.
Ripropone gli stessi problemi la Madonna con il Bambino
che, pur richiamando il motivo peculiare di molte tombe di Tino,
in particolare quelle del periodo
napoletano, ove il gruppo veniva
ca

-

posto

a

coronamento della struttura, denunzia chiaramente di

opera di

discepolo che evidentemente si ispirò
nell'impostazione generale alla Sedes Sapientiae", opera di Tino
del 1319. Soprattutto per la posizione del Bambino benedicente
ancorato sulla gamba sinistra con il
corpo proteso verso l'esterno
e il
manca
al
capo reclinato;
gruppo quell'unità ritmica di linee e
volumi che contraddistinguono anche le Madonne
napoletane
autografe di Tino (Madonna del sepolcro di Maria di Ungheria,
Madonna di Washington), caratterizzate,
appunto, da una serrata
essere

21

La Madonna

Sapientiae"

un

con

il

Bambino,

comunemente denominata della "Sedes

dall'iscrizione posta alla base. Il

Kreitenberg ritiene che essa
doveva far parte del gruppo di statue che coronavano la camera mortuaria
della tomba di Gastone della Torre. Oggi è conservata al museo del
Bargello a
Firenze (G. KREITENBERG, op. cit., pp. 30, 32).
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unità

plastica

da

e

una vena

lirico-sentimentale che addolcisce i

contorni.
La solida

frontale della Madonna della tomba
una volta in causa le
figure femminili

impostazione

di Enrico richiama

ancora

del

sarcofago di Maria di Valois, ricondotte sempre alla bottega
di Tino, che, pur adottando stilemi tineschi nel
disegno delle vesti
dei

nell' inclinazione del capo, tuttavia si distaccano dai
modi dell' artista per l'assenza del delicato pittoricismo
peculiare
del senese. La decorazione" delle vesti della Madonna e del

figli

e

Bambino, arricchite
del

di

motivi dorati, rappresentano il tentativo
rispecchiare l'adesione di Tino al gotico.

discepolo
può, quindi,

Si

che il Bambino

con

sicurezza affermare che sia la Madonna
opera di un collaboratore di Tino, lo stesso

con

sono

che è intervenuto alla realizzazione del

sarcofago

di Maria di

Valois, come conferma la riproposizione di alcuni elementi
somatici, riscontrati anche in queste figure, quale ad esempio il
volto

tondeggiante.
figura che ha posto maggiori problemi storici'", sia per la
sua identificazione che
per la sua originaria collocazione, è la
maschile
al
lato della Madonna. Il Bertaux+', attra
figura
posta
un
verso
confronto con alcuni sepolcri napoletani" caratterizzati
dalla stessa iconografia, ritiene che il
gruppo di Teggiano vada
come
la presentazione alla Vergine dell' anima di
interpretato
Enrico; per il Negri Arnoldi", invece, la figura è da identificare
con San
Giuseppe.
La

22

E.

BERTAUX, op. cit., pp. 365-367; A. DIDIER,
ARNOLDI, op. cit., p. 432.
23
E. BERTAUX, op. cit., p. 366.

op. cit., pp.

329-331; F.

NEGRI
24

Il tema della

del defunto alla Vergine o al Cristo, nelle
è
Tino, espresso mediante la figura inginocchiata del
napoletane
defunto assistito da un Santo (Caterina d'Austria, Maria di
Ungheria, Carlo di
Calabria, Maria di Valois, Cava dei Tirreni).

tombe

2S

F. NEGRI

presentazione

di

ARNOLDI,

op. cit., p. 432.
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Analizzando la

figura, la mancanza degli arti inferiori e, in
lo
stesso
basso,
taglio osservato nell' angelo orante, suggeriscono
la ragionevole ipotesi che essa fosse posta in
coppia con la figura
alle
del
orante,
defunto, come si osserva, per esempio, nel
spalle
sepolcro di Maria di Ungheria.
Anche questa figura presenta i tratti generici del
linguaggio
di Tino nella definizione plastica del corpo, ma un'eccessiva
semplificazione e qualche rudezza nei passaggi portano ad
ascriverla alla responsabilità di un collaboratore. Infatti, benché
il volto riveli

spiccati

occhi stretti

come

ciocche,

tratti tineschi nella

fessure

o

forma ovale, negli
nella lavorazione della barba a
sua

si ritrova

però il morbido fluire dei capelli sulle
spalle.
può, quindi, ragionevolmente concludere, come già è
accaduto anche per la figura orante, che questa figura non fu
eseguita personalmente da Tino.
Ma la tomba di Enrico non è problematica solo
per la pater
nità artistica degli elementi che la compongono ma anche per la
difficoltà di ipotizzare il suo assetto originario. Infatti, come si è
già detto, non solo essa si presenta attualmente smembrata, ma la
restituzione del suo assetto primitivo è resa molto ardua sia dalla
perdita di alcuni altri che dalla presenza di elementi che non si
trovano nei superstiti monumenti funerari di Tino.
L'ipotesi avanzata dal Negri Arnoldi" circa l'esistenza di una
non

Si

struttura

a

pinnacoli,

baldacchino sembra confermata dalla presenza dei due
che

suggeriscono

l'esistenza di due colonne tortili di

sostegno. Si può, quindi, avanzare l'ipotesi che esse siano rico
noscibili nelle due colonne poste ai lati dell' arcata d'accesso alla
costruita nell'Ottocento, sulla sinistra della tomba in
D'altra parte qualche perplessità generano i due capitelli

cappella,
esame.

.corinzi che concludono le colonne chiaramente ascrivibili al
periodo romanico, che tuttavia potrebbero essere intesi quali

materiali di

26
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reimpiego.

ARNOLDI, op. cit., p. 434.
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Un baldacchino sostenuto da colonne tortili è documentato già nel

sepolcro di Caterina d'Austria, nella chiesa di San Lorenzo a Napoli
(fig. 4), ma le spirali delle colonne del monumento napoletano risul
tano sensibilmente diverse nel
disegno da quelle di Teggiano, oltre
che arricchite da uno smagliante rivestimento di tessere musive.
Ma bisogna ancora considerare come anche le colonnine
tortili di sostegno siano coronate da capitelli stilisticamente
ancorabili al XII-XIII secolo: niente tuttavia vieta di
ipotizzare
anche in questo caso che essi non rappresentino altro che il
reimpiego di materiali più antichi.
né

A questo punto mi pare necessario sottolineare che né le fonti
gli elementi superstiti nella chiesa di Santa Maria

Maggiore
suggeriscono la possibilità che fossero presenti nel monumento
sia Virtù-Cariatidi, sia angeli-reggicortina. Anche se è
impossibi
le restituire l'assetto primitivo del monumento, tuttavia si
può
tentare di fornire una sistemazione
plausibile delle parti supersti
ti. Un aiuto in questa direzione è fornito dalla tomba di Bartolomeo
Franconi (fig. 5), del 1401, nella chiesa di San Pietro a

che nella
mento

composizione

sembra essersi

Teggiano,
ispirata proprio al monu

del Sanseverino.

Il monumento

Franconi, realizzato in stucco ed integrato da
un' alta zoccolatura. Esso è costituito da un' arca
sostenuta da Virtù, sulla quale è disteso il defunto, arca
che,

figure,

si leva

su

addossata alla parete, si sviluppa in guisa di una
caratterizzata da una complessa figurazione

cona

vera e
su

propria

due ordini.

In

quello inferiore, articolato in cinque arcate, è Cristo benedi
quarti, affiancato dai familiari del defunto in preghie
ra; nel registro superiore è la Vergine in trono con il Bambino tra
i Santi Lorenzo e Giovanni Battista a
figura intera. Altri due Santi
si disponevano specularmente sui fianchi della camera funeraria
cente a tre

entro nicchie sorrette da colonne

tortili.

Appare evidente che nel monumento di Enrico, se non com
paiono i Santi, tuttavia sono presenti sia la Vergine in trono che la
figura di Cristo con l' animula del defunto e la schiera dei familia
ri in preghiera.

La tomba di Enrico Sanseverino

Fig.

4

-

a

Teggiano

Tino di Camaino: Tomba di Caterina d'Austria,

Napoli,

S. Lorenzo

Maggiore.
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Fig.

5

-

Tomba di Bartolomeo Franconi,

Teggiano,

San Pietro.

La tomba diEnrico Sanseverino

Fig.

6

-

Ipotesi

a

Teggiano

restitutiva della tomba di Enrico Sanseverino.
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Concludendo,

tenuto conto delle dimensioni dei

singoli pez

zi, delle caratteristiche tecniche, dei rapporti di scala,
della consuetudine di
siamo proporre

una

la Madonna

disporre
plausibile ipotesi

ma

anche

coronamento, pos
di restituzione (fig. 6) del
a

sepolcro originario di Enrico Sanseverino, per il quale nel fondo
della camera funebre vi è la figura di Cristo tra due angeli
adoranti ed in alto, come suggerisce il taglio cuspidato della
lastra, la Madonna con il Bambino tra i membri della famiglia
Sanseverino in preghiera.
MARIA AMODIO

L'APPLICAZIONE DEI DECRETI TRIDENTINI
NELLA BENEVENTO PONTIFICIA: POTERE,

ISTITUZIONI, GIURISDIZIONE VESCOVILE

1. L'elemento

tipico

fattore caratterizzante la
e

la

della Benevento moderna, il maggior
fisionomia politico-amministrativa

sua

dimensione socio-culturale, è sicuramente rappresentato
peculiare condizione di énclave.

sua

dalla

Il tratto dell' isolamento

politico

all'interno di

un

contesto

territoriale fortemente omogeneo ed affine ha significativamente
condizionato l'evoluzione storica dell'area beneventana, impri
mendole

orientamento

atipico che ne influenzerà gli eventi
Regno d'Italia nel 1861.
Aurelio Musi individua chiaramente la specificità beneventana
quando afferma che nelle vicende della città «agisce ( ) quella
particolare condizione di énclave che è il vero denominatore
l
comune di tanti aspetti della storia beneventana»
Le premesse di tale situazione si pongono nel periodo basso
medievale, quando il prestigio della Benevento longobarda, ca
pitale del glorioso ducato della "Longobardia Minor", che nel
corso dell'VIII-IX secolo aveva
raggiunto il suo apogeo con la
massima espansione territoriale e il preponderante peso politico
nel Mezzogiorno d'Italia, è ormai in piena fase discendente.
un

fino alla costituzione del

...

.

Il declino del ducato di Benevento, inesorabilmente avviatosi
con la progressiva frammentazione della sua vasta entità statuale

sullo scorcio del I millennio, si completa nel corso delle invasio
ni normanne dell'XI secolo, sfociando nell'annessione allo Stato
della Chiesa.

Comincia da questo momento la plurisecolare storia della
pontificia, il cui status giuridico di isola della Santa

Benevento

Sede, incastonata nel
l

A. MUSI, Benevento

G. Galasso, voI.

vasto

e

regno

napoletano

al

quale

si presen-

Pontecorvo, in Storia del Mezzogiorno, diretta da

VI, Roma-Napoli 1986, p. 273.
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Il
tava

territorialmente, culturalmente; economicamente

mente
ne

legata,

non

mancherà di conferirle una

e

social

peculiare evoluzio

sociale ed amministrativa.
La

I

Il'

progressiva formazione di uno Stato unitario nel Mezzo
giorno ed il suo graduale consolidamento, attraverso l'azione
politico-diplomatica dispiegata dalle dinastie succedutesi nel
volgere dei secoli, porteranno alternativamente ma insistente
mente alla ribalta internazionale la spinosa questione beneventana.
Il possesso di Benevento si era configurato fin dall'inizio, infatti,
come "una carta di scambio'? fra il
Papato, continuamente alla
ricerca di forti alleanze per il mantenimento della propria supre
mazia ed il perseguimento di obiettivi in campo temporale, e le

dominazioni straniere, bisognose di un sacro suggello per la
trasformazione delle loro azioni di conquista in definita e ricono
sciuta sovranità.

Seppur modesto,

per estensione territoriale e per interesse
il dominio di Benevento ricopriva, nell'ottica politi

economico,

ca papale, un'
importanza strategica, poiché rappresentava il sim
bolo costante della perpetua soggezione dei monarchi napoletani
al pontefice, l'umiliante emblema del loro antico
vassallaggio.

i

Il
I

Il

Tale consapevolezza, che raggiungerà il culmine della maturazione
nelle riflessioni settecentesche nate nel clima del
dibattito anticurialistico ', non poté fare a meno di dar luogo ad
alterne vicende di rivendicazioni regie, sporadicamente sfocianti

ideologica

in brevi

episodi di occupazione, seguiti
pontificia.

Nel

corso

conciliari sta

2
3

I

Ili

I

il

da

un

rapido ripristino

della sovranità

A.

e

del XVI secolo, superata vittoriosamente la crisi
ristabilita con tenacia la piena potestà papale, lo

MUSI, Benevento

e

Pontecorvo, cit., pp. 271

Cf. A. MUSI, Benevento

il

e

281.
il

Regno di Napoli:
Sannio», n. 2/1994,
pp. 36-37 e ss.; ed ancora P. L. ROVITO, Scienza del diritto e prassi forense
nelle opere giuridiche di Pietro Giannone, in R. AJELLO (a cura di), Pietro
tra

sovrano

questioni storiche

e

Giannone

tempo, voI. I, Napoli 1980.

e

il

suo

storiografiche,

pontefice

e

in «Rivista storica del
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Stato della Chiesa si avvia ad

acquisire le caratteristiche di uno
Stato assoluto moderno, attraverso l'accentuazione della
politica
di accentramento amministrativo, la costituzione di un ramificato
e ben articolato
apparato burocratico, la conquista di un ruolo ben
definito nel

quadro delle potenze europee. Tale rilevante traguar
raggiunto mediante una costante e pressante azione di
accentramento amministrativo, un attento contenimento delle au
tonomie locali, un vigile controllo dell' attività dei funzionari,
rigidamente inquadrati in un solido apparato burocratico.
Il preminente interesse del Papato, alle soglie dell'età moder
do viene

na, per il

rafforzamento e consolidamento delle funzioni tempo
deve far pensare ad un' abdicazione al tradizionale e
prio
ritario ruolo spirituale universale svolto per secoli dalla Chiesa di
Roma. Anzi, il potenziamento delle funzioni statali e la creazione
rali

non

di un forte dominio
di

parità

con

la Chiesa

temporale, capace di confrontarsi su un livello
le altre monarchie internazionali, rappresentava
per

garanzia di salvaguardia per la propria azione di
guida spirituale sovranazionale, il cui espletamento finiva co
munque per porre il pontefice al di sopra degli altri sovrani tem
porali. «Il dominio temporale acquista un suo spazio nella rifles
sione politica», proprio «in funzione della libertas ecclesiaeo".
Nell' ambito della generale riorganizzazione dei territori dello
Stato pontificio, l'ex-ducato di Benevento rientrava nella catego
ria dei domini immediate subiecti alla Reverenda Carnera
Apo
stolica, amministrati direttamente dal pontefice attraverso suoi
rappresentanti. Vi era poi un' altra classe di territori definiti
"baronali", per distinguerli dai primi chiamati "camerali", la cui
amministrazione era affidata a feudatari (persone fisiche o enti), i
quali esercitavano il potere in località "mediatamente soggette"
,

una

alla Santa Sede",

4

P.

papale
5

PRODI, Il

nella

sovrano

prima

pontefice. Un corpo e due
Bologna 1982, p. 30.

anime: la monarchia

età moderna,

Cf. l' Introduzione di E. LODOLINI all'Inventario n. 229, Fondo Sacra Congre
gazione del Buon Governo (1582-1870), presso l'Archivio di Stato di Roma.
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N el

quadro di riassetto globale dello Stato, l'amministrazione
province subisce una lenta sistemazione che, soprattutto a
partire dalla seconda metà del Cinquecento, evidenzia una gerar
chia nella classificazione dei distretti
pontifici, alla quale corri
spondono differenti tipologie di governatorato". L'amministra
zione periferica beneventana risulta inserita nella
categoria dei
"governi di prelati", affidati, cioè, ad un prelato curiale, cui era
concesso di indossare l'abito
paonazzo. Tali prelati appaiono
spesso insigniti del titolo di "referendario di ambedue le segnature"
ed occupano un posto
prestigioso, anche se ad un gradino inter
medio, all'interno della gerarchia ecclesiastica. L'incarico di
governatore afferente alla categoria dei "governatorati prelatizi"
veniva conferito esclusivamente per Breve
pontificio e rappresen
tava un importante
intermedio
nella
carriera dei funzio
traguardo
nari papali.
N el �orso della
riorganizzazione dell' amministrazione delle
si va configurando sempre più come una
sede pres igiosa per il cursus honorum dei funzionari
statali,
come il tr
mpolino di lancio per incarichi più ragguardevoli. Se
durante la prima metà del XVI secolo, nella fase di
sviluppo della
monarchia pontificia, al governo del territorio beneventano ven
gono ancora inviati sporadicamente dei laici, nella seconda metà
del secolo, soprattutto a partire dai
provvedimenti di applicazione
del Tridentino e di riforma dell'
apparato statale, alla guida
dell' énclave sannita si ritrovano esclusivamente
prelati di alto
delle

province,�enevento
6

Per le varie

tipologie

dei

governatorati

delle

province

dello Stato

ecclesiastico, cf. C. WEBER (a cura di), Legati e governatori dello Stato
pontificio, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i
beni archivistici, 1994, pp. 33-38. In Weber è chiara la distinzione
tra provin

nelle quali il governatore veniva nominato attraverso un Breve
pontificio e
quelle nelle quali il documento di nomina era costituito da una semplice
"patente della S. Consulta". Un'altra differenza riguarda i "governi di prela
ti", assegnati ad ecclesiastici di rango elevato, e i "governi di dottori", di
importanza minore ed affidati a laici o "abbati", cioè ecclesiastici di rango
ce

inferiore.
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rango. Non di rado, inoltre, l'aver svolto la funzione di governa
tore nelle sedi prelati zie prel udeva
all'assegnazione di una dioce
si con la nomina vescovile.
Tra il 1608 e il 1668, la considerazione nei confronti del

governatorato beneventano

cresce a

tal punto che la sede appare

destinata ai

nipoti secolari dei pontefici", i quali detengono la
carica solo formalmente, poiché in genere inviano in loco un
proprio luogotenente con pieni poteri.
La prassi della luogotenenza risulta,
comunque, molto diffu
sa nei secoli XVI e XVII, attenuandosi
già a partire dall'ultimo
trentennio del Seicento, quando alla guida del territorio
beneventano si ritrovano personaggi forse di minor peso nel
l'ambito della Curia romana, ma che esercitano direttamente
l'incarico di governo loro affidato.
La presenza di vice-governatori, in luogo dei titolari nomina
ti per Breve,

impedisce

il

perseguimento degli

obiettivi di
del
che si
centrale,
parte
potere
realizza con una effettiva limitazione delle autonomie degli
orga
nismi locali ed un aumento delle competenze e delle attribuzioni
dei rappresentanti pontifici.
non

accentramento amministrativo da

Nella pur limitata realtà beneventana la dialettica delle istitu
zioni risente della preponderanza esercitata, larvatamente o meno,

dall'autorità

governatoriale, la cui azione viene sempre più so
privilegiata dalla Santa Sede rispetto a quella espletata
altri
centri di potere cittadini: il Consiglio, con la magistra
dagli
stenuta

tura

e

consolare,

e

l'arcivescovato.

Nell' evoluzione che

subiscono, nel corso dei secoli, gli Sta
regolanti l'amministrazione cittadina è evidente il peso sem
pre maggiore esercitato dal rappresentante pontificio che, nel
suo passaggio
puramente nominale da "rettore" a "governatore"
al principio dell' età moderna (infatti i due titoli
vengono usati
indifferentemente anche dopo il cambiamento), va acquisendo
tuti

7

Cf, ivi, p. 42.
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una

serie di competenze sempre più vaste ed una facoltà di
veto o di intervento
progressivamente più rilevante.

controllo, di

La centralizzazione

era
perseguita dalla S. Sede allo scopo di
colmare l'intrinseca debolezza del proprio apparato di governo,
che tuttavia presentava un fondamentale punto di forza: l'eserci
zio di un' autorità universale in campo spirituale, il ruolo di
guida

religiosa sovranazionale svolto dal pontefice, la cui sovranità
risultava, quindi, superiore a tutte le altre.
Una tale impostazione ideologica comportò l'instaurazione,
nei domini politicamente appartenenti allo Stato
pontificio, di
una singolare
di
che
determinò
tipologia rapporti Stato-Chiesa,
una

sensibile "clericalizzazione" delle strutture di governo e finì
percorsi applicativi della riforma

per influire notevolmente sui
tridentina.
2. In

una

realtà

politica

mente caratterizzata dalla

come

sua

quella beneventana,

condizione di énclave

marcata

pontificia

incastonata nella vasta ed unitaria entità statale napoletana, una
collocazione del tutto singolare risultava possedere l'ordinario

diocesano,
nale del
La

per la

suo

peculiare configurazione territoriale

e

funzio

arcivescovado.

provincia ecclesiastica soggetta al metropolita beneventano

annoverava un

elevato

numero

politicamente appartenenti

di

varie

diocesi, i cui territori

erano

del Regno di Napoli. In
documento del 1374, stilato dall'allora arcivescovo Ugone
Guidardi, si legge: «haec [ ] Ecclesia pro nunc suffraganeos
XXIII habet; alio tempore, prout privilegiis eius antiquis
a

aree

un

...

legimus,

habuit XXXII, quod de alia Metropoli non legituo-".
Nell' Italia Sacra di U ghelli, in piena età moderna,
per la
beneventana
sono
elencate
17
diocesi
Metropolia
suffraganee":

I

Il

8

P. SARNELLI, Memorie
cronologiche de' vescovi ed arcivescovi della S.
Chiesa di Benevento, Napoli 1691, p. lO.
9
F. UOHELLI, Italia Sacra sive de
episcopis Italiae, tomo VIII, Venezia

1721, p. 3.
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Avellino, Alife, Ariano, Ascoli Satriano, Boiano, Bovino, Guar
dia Alferia, Frigento, Larino, Lucera, Monte
Marrano, Sant' Agata
de' Goti, San Severo, Telese, Termoli,
Trevico, Volturaria, alla

quale

era

unito Monte Corvino 10.

In tal modo il potente arcivescovo beneventano viene
ad
essere a capo di una archidiocesi variamente
estesa nel Regno di
N apoli, ma il cui centro
propulsore ha sede in una città dipenden
te da una diversa autorità statuale.

Tale situazione

atipica non mancherà di generare controver
battaglie giuridico diplomatiche tra la Santa
Sede e la Corte di Napoli, che
spesso tenterà di ostacolare
l'attività dei presuli beneventani,
sottoposti ad una duplice giuri
sdizione politica. L'eco di tali conflitti è
più che mai rintracciabile
nel Settecento, in pieno clima
anticurialistico, nella causa pero
rata da Pietro Giannone a favore del
Regno di Napoli, a proposi
sie, contrasti

to dell' extra-

e

-

territorialità dell' arcivescovado beneventano soste

nuta dalla Santa Sede Il.

Ma se naturali appaiono le difficoltà incontrate dai
presuli
beneventani nell' esercizio delle proprie funzioni nei territori
napoletani, enormemente interessante è, invece, indagare sui
loro rapporti col potere statale della Curia romana e le sue
emanazioni periferiche.
La circostanza

allo Stato

dell'appartenenza dell' énclave beneventana
pontificio avrebbe, a prima vista, dovuto agevolare

l'azione dell' arcivescovo locale e favorirne le scelte in
campo
spirituale ed ecclesiastico. Ma è proprio la duplice natura della
monarchia papale a creare uno scollamento,
quasi una dissocia
zione delle sue supreme funzioni: da una
parte il capo della
Chiesa universale, inteso a porsi come
le
guida spirituale
per

lO

Giovanni De Nicastro nel 1683

gliendo l'aggregazione
DE

della diocesi di

registra 16 diocesi suffraganee, acco
Frigento a quella di Avellino (Cf. G.

NICASTRO, Benevento
11

Regno

sacro, a cura di G. INTORCIA, Benevento 1976).
Cf. per la vicenda A. MUSI, Benevento tra il sovrano
pontefice e il
di Napoli, cit.; P. L. ROVITO, Scienza del diritto e
cit.

prassi forense,
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nazioni

e come

di

difensore della libertas ecclesiae, dall' altra il

Stato assoluto, deciso ad esercitare un attento
controllo sull' amministrazione dei propri domini. Dalla
sovrano

uno

bidimensionalità della

del papa, che in tal uni momenti
manifestarsi come un "Giano bifronte?", deri

giungeva quasi a
vava il suo ambiguo

figura

ed oscillante

atteggiamento

nei confronti

dell' esercizio del potere vescovile da parte dei titolari delle
diocesi poste nei territori pontifici.

Tale

duplice ruolo del papa si trasferiva conseguentemente sui
suoi rappresentanti politici, che finivano per estendere la loro
influenza anche su questioni di competenza vescovile. Si verifi
cava, dunque, quel processo di clericalizzazione delle strutture
del governo temporale che determinava spesso l'invasione, da
parte del governatore pontificio, del campo d'azione dell' ordina
rio diocesano, con un evidente e deleterio accavallarsi di funzioni.
Il percorso di verticalizzazione e clericalizzazione del gover

temporale divenne ancora più pressante nel periodo post
tridentino, quando, in seguito all'avvio dell'imponente azione di
riforma, l'atteggiamento dei pontefici nei confronti dei vescovi,
no

che avrebbero dovuto rappresentare il motore trainante del co
lossale programma di renovatio, si fece generalmente più solle
cito ed

il

incoraggiante nelle varie diocesi disseminate un po'
ovunque, mentre paradossalmente diventò, a volte, più vincolan
te o restrittivo nei domini politicamente dipendenti dalla Santa
Sede, nei quali si tese a privilegiare l'autorità dei governatori.
3. Il vasto ed

imponente

Concilio di Trento affonda le

processo di riforma promosso dal
sue radici in una profonda esigenza

da tempo avvertita ed espressa da correnti interne alla Chiesa
cattolica, solo raramente indirizzatesi fuori dal solco dell' orto

dossia, operanti fin dal Medioevo ed anelanti ad

origini
12

della Cristianità.

P. PRODI, Il

sovrano

pontefice, cit.,

p. 49.

un

ritorno alle
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Tra

gli esponenti di questi movimenti di rigenerazione spiri
tuale-ecclesiastica figurano eccellenti tempre di vescovi zelanti,
già attuatori dei dettami dei Concili quattrocenteschi.
L'azione, varia ed episodica, svolta da tali precursori, definita
"riforma pretridentina", testimonia della spinta autonoma, inter
na, che condurrà all'iniziativa riformistica e ne animerà gli svi
luppi. Quando il Papato, precedentemente preoccupato e restio
all'idea di convocazione di

un

concilio, si convincerà finalmente

dell' opportunità del

provvedimento, si troverà a rispondere alle
pressanti
già da tempo avanzate da più parti.
Alla fine, però, saranno proprio i pontefici ad assumere la
direzione, il controllo e la promulgazione dei deliberati tridentini,
ergendosi a strenui difensori del processo di renovatio.
N aturalmente il bisogno di reagire alla crescente minaccia
protestante appare un importante motivo ispiratore del Concilio,
ma si intreccia con
l'esigenza di un rinnovamento ormai ritenuto
indispensabile.
richieste

Da tale fusione deriva la bivalenza dell' anima del

Tridentino,

che si caratterizza per l'aspetto riformistico e per quello
controriformistico. I due termini di "Controriforma" e "Riforma

cattolica", nati in ambienti ed in tempi differenti,

designare

due fenomeni

sono

sviluppatisi parallelamente,

giunti a
espri

ma

menti intenti diversi, anche se a volte compresenti. «La Riforma
cattolica
secondo la compendiosa definizione di Jedin
è la
-

riflessione

-

su

vita cattolica

di sé attuata dalla Chiesa in ordine all' ideale di

raggiungibile

mediante

un

rinnovamento interno;

la Controriforma è l'autoaffermazione della Chiesa nella lotta

protestantesimo» 13. Recentemente ha avuto vasta ap
plicazione storiografica un' altra categoria interpretativa, quella
del "disciplinamento", che appare adeguata a designare l'orien
tamento generale della Chiesa post-tridentina, impegnata ad in
quadrare clero e fedeli in schemi determinati, ad «ottenere comcontro il

13

H. JEDIN,

Riforma Cattolica

o

Controriforma?,

Brescia

19743,

p. 52.
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portamenti programmati ed uniformi, mediante l'uso della reli
gione istituzionale» 14, a controllare e regolamentare le manife
stazioni individuali

concetto di

collettive della fede

"disciplinamento",

te 15, altre volte

ti il

e

volte

diffusamente sotteso

periodo post-conciliarc",

sia la

a

componente

Controriforma,

re attiva

e

sia i caratteri

a

e

della morale. Il

adoperato esplicitamen
riguardan

considerazioni

ha il merito di racchiudere in sé

coercitiva

propositivi

nell'idea di
costruttivi insiti nel

implicita
e

termine di Riforma cattolica.
Alla decisa volontà di arginare la diffusione dell' eresia
riaffermare i principi della fede cattolica si unisce il

e

di

preciso
impegno a rimuovere il malcostume di clero e fedeli, ad asse
gnare il primato al clero titolare della cura d'anime, a formare
pastori capaci che, con la loro costante presenza, stimolino,
controllino ed istruiscano il gregge dei credenti loro
affidati,
allo scopo di ottenere un'
omogeneizzazione delle forme di

spi-

14

O. NICCOLI, Disciplina delle coscienze in età
tridentina, in «Storica», n.
9, 1997, pp. 149 ss
15
Cf. P. PRODI (a cura di),
Disciplina dell'anima, disciplina del corpo,
disciplina della società, Bologna 1994; A. PROSPERI, Riforma cattolica,
.

.

Controriforma, disciplinamento sociale, in G. DE ROSA- T. GREGORy-A. V AUCHEZ,
religiosa, vol. 2°: L'età moderna, Roma-Bari 1994; W.
REINHARD, Disciplinamento sociale, confessionalizzarione, modernizzarione.
Un discorso storiografico, in P. PRODI
(a cura di), Disciplina dell'anima, cit.;
P. SCHIERA,
Disciplina, disciplinamento, in «Annali dell'Istituto storico italo
germanico in Trento», n. 18, 1992; G. ALESSI, Discipline. I nuovi orizzonti del
disciplinamento sociale, in «Storica», n. 4, 1996; et alii.
16
Lo stesso Prosperi, che in
precedenti pubblicazioni aveva fatto ricorso
alle categorie di
"disciplinamento", "riforma cattolica", "controriforma", nel
suo
corposo volume Tribunali della coscienza, inquisitori, confessori, missio
nari, Torino 1996, preferisce illustrare l'ampia tematica, evitando l'uso di
definizioni, concetti e categorie istituzionalizzate, come notano O. NICCOLI,
Disciplina delle coscienze, cit. e M. FIRPO, Tribunali della coscienza in età
Storia dell'Italia

tridentina, in «Studi storici»,

Il

IlL, J

n.

2, aprile-giugno 1997.
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di culto che,
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come

peculiare conquista

dell'età

tridentina, segnerà irrevocabilmente il futuro della storia italia
na!7.
L'esito attuativo dei decreti è incentrato sulla

figura

del

ve

scovo, alle cui funzioni vengono dedicati molti dibattiti nelle

sessioni conciliari ed al

quale è affidata gran parte della realizza

zione della riforma.

Impegno precipuo del Papato fu, nel corso del Concilio,
quello di guidare il tentativo di riforma, attraverso la sapiente
azione dei suoi legati che, nel fare proposte e nell' ottenere
adesioni per sostenerle, non facevano che rappresentare l'inter
vento del successore di Pietro nel processo di rinnovamento cui
la Chiesa decideva di sottoporre se stessa.
risultava fondamentale per l'autorità dei

Questo atteggiamento
pontefici, i quali, con

tali premesse, poterono, alla conclusione dei lavori conciliari,
porsi come diretti esecutori e promulgatori dei deliberati assem

bleari. Se il

codificato,

disegno
era

tentica

di riforma

necessario,

era

stato attentamente tracciato e

ora, che

che

esso

tutti

si trasformasse in

au

rigenerazione
riguardasse
gli aspetti
quotidiana di chierici e laici.
Alla conclusione del lungo e tormentato percorso conciliare,
quella approvazione dei sovrani, in cui il Papato sperava per una
fattiva collaborazione, non giunse immediatamente da parte di
tutti gli Stati cattolici, ma comunque, escluso il caso francese
per la cui risoluzione occorsero più di cinquant' anni, nel giro di
qualche tempo la Santa Sede poté contare ufficialmente sull' ap
poggio dei governi alla riforma.
Ciò nonostante, sul piano pratico, numerosi furono gli attriti
ed i conflitti di competenza che sorsero negli Stati tra le autorità
civili e le autorità religiose, a causa dell' accentuazione delle
funzioni di controllo dei vescovi sugli aspetti giurisdizionali e
patrimoniali.
forme realtà

17

o. NICCOLl,

Disciplina, cit.,

p. 133.

della multi
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Notevoli difficoltà incontrarono
sentendosi immediatamente

quei vescovi zelanti che,
responsabili dell' applicazione della

ponderosa riforma, vollero fin dall'inizio esercitare tutta la gam
ma di
importanti funzioni loro attribuite dal Concilio. Essi si
scontrarono con gli orientamenti
regalistici ostentati dalle autori
tà civili, insofferenti nei confronti di un' aumentata
ingerenza
della Chiesa in molteplici settori.
Nel Mezzogiorno d'Italia, lo
spirito cesaropapistico che ispi
rava la
non
mancò
di causare numerosi conflitti
politica spagnola
di

competenze. Forti resistenze furono manifestate anche dal
sociale, diffidente verso l'accentuato controllo ecclesia

tessuto

stico esercitato su svariati aspetti della vita di tutti i
giorni, e da
buona parte dello stesso clero,
consapevole che i decreti tridentini
davano luogo ad una totale
riorganizzazione e normalizzazione
dell'intricata struttura degli enti ecclesiastici.
Questi ultimi, nella
loro eterogeneità costituzionale ed
sarebbero

ordinamentale,

ti ricondotti ad

sta

più uniforme ridefinizione e ad una più stretta
obbedienza all'ordinario diocesano. In
particolare nel Mezzo
una

giorno d'Italia,
rifiuto delle

dove

atteggiamenti di diffidenza e, talvolta, di
imposizioni tridentine non furono rari, l'attuazione

della riforma diventò «storia di tentativi di vescovi
zelanti, di
resistenze mentali e culturali; storia di
popolo, clero e baroni
recalcitranti dinanzi ad un modello di chiesa
gerarchica e cen
tralizzata, di spinte particolaristiche
di chiese locali forte

proprie
proprie tradizioni e alla propria autono
mia, di condizionamenti provenienti oltre che dal
potere regio
anche dai vari poteri locali. ( ) Il Sud da allora cominciò
ad
mente

abbarbicate alle

...

essere
sa e

e

percorso
culturale» 18.

18

A.

toccato da forme di

omogeneizzazione religio

CESTARO, L'applicazione del Concilio di Trento nel
Mezzogiorno:
salernitano-lucana, in G. DE ROSA-A. CESTARO (a cura di), Il Concilio
di Trento nella vita
spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII
secolo, Atti del convegno di Maratea del 19-21 giugno 1986, Venosa 1988,
p.
l'area
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Le deliberazioni conciliari puntavano,

zione di abusi nella

inoltre, all' elimina

assegnazione e detenzione dei benefici eccle

siastici, alla rilevazione di usurpazioni del patrimonio della Chiesa,
alla attenzione nei confronti dei costumi di vita e della dottrina
del clero, di cui veniva particolarmente privilegiato quello dedito
alla

cura

delle anime.

4. Le due anime racchiuse nell'unico corpo del pontefice
9
espressione utilizzata da Paolo Prodi'

secondo un' efficace
sono

chia

-

la

spiegazione più convincente di
papale e sull' organizzazione dello

che lo stesso Pro di riteneva dovesse

no,

una

teoria sulla

Stato

essere

pontificio

verificata median

allargamento ed un approfondimento delle
realtà periferiche dei domini temporali del papa.
te

monar

moder

un

-

ricerche sulle

Dall'analisi da noi effettuata sulla situazione di Benevento,
possedimento pontificio incastonato nell' esteso Regno napoleta
no, sembra trovare conferma buona parte dei punti-cardine delle
riflessioni elaborate dallo storico

bolognese.
papali in vero

La trasformazione dei territori

moderno,
XV

e

con

XVI

proprio Stato
pontificia tra
proprio nel periodo
e

il consolidamento della monarchia

secolo, raggiunge il

suo

culmine

di attuazione della riforma cattolica. Il processo di costruzione
dello Stato assoluto appare, ai pontefici rinascimentali, la condi
zione

indispensabile per potersi confrontare su un piano di parità
gli altri Stati e, al contempo, per poter garantire l'afferma
zione della potestà spirituale universale del successore di Pietro.
L'occasione determinante per la vittoriosa riacquisizione, da
parte del Papato, di un ruolo egemone nel governo della Chiesa
universale viene offerta proprio da quel Concilio, la cui convoca
'zione, da più parti richiesta a gran voce come risolutiva di una
situazione non più tollerabile, era stata lungamente temuta dai
pontefici. Il rinvigorirsi dei disegni universalistico-religiosi del
con

19

P.

PRODI, Il

sovrano

pontefice.

Un corpo

e

due anime, cito
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Papato, però, lungi dal ridimensionare le aspirazioni monarchico

statuali della Curia romana, non fa che offrirle
1'opportunità di
accrescere le
proprie funzioni sovra-statali in tutte le aree del
mondo cattolico. In tale ottica, il costante e
perdurante interesse
per il consolidamento
dello Stato della
politico-amministrativo
Chiesa trova «la sua
giustificazione ideologico-religiosa dive
nendo strumento della Controriforma non
soltanto come garan

zia di

della

indipendenza ma anche come supporto politico e finanziario

nuova

azione universale del
papato- ".

Dall'accertata bivalenza della
potestà papale discendeva
conseguentemente una duplicità di connotazione dei diretti rap

presentanti civili del pontefice, i quali finivano per sentirsi inve
stiti, nel quadro della centralizzazione
amministrativa e del
potenziamento dell' apparato di governo periferico, di un' autori
tà che travalicava i confini del
mero esercizio in
temporalibus.
è la
tà

Questa
caratterizzazione evidente nello studio
beneventana, proprio nel momento di massima

delle

disposizioni

della real

applicazione

tridentine.
La fase di
maggior fervore riformistico fu vissuta dalla dioce
si beneventana a
partire dal 1566-67 fino alla fine del secolo e fu
guidata da due zelanti vescovi romani, legati tra l'altro da un

rapporto di stretta parentela, che si succedettero al
governo
dell' arcivescovado beneventano nel
corso della seconda

del XVI secolo.

metà

Giacomo Savelli, cardinale,
appartenente ad un'illustre fami
glia della nobiltà romana, era stato prima vescovo di
Gubbio, poi
di Nicastro ed infine traslato all'
archidiocesi beneventana da Pio
IV il 26
gennaio 156021• Aveva ricoperto rilevanti incarichi come

20

P. PRODI, La sovranità
temporale dei Papi e il Concilio di Trento, in H.
JEDIN-P. PRODI ( a cura di ), Il Concilio di
Trento come crocevia della
politica
europea, Bologna 1979, p. 69.
21

P. SARNELLI, Memorie
cronologiche de' vescovi ed arcivescovi della S.
Chiesa di Benevento, cit.,
p. 146

I
I
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legato

nella Marca nel 1557

tobre dello stesso
1560 ed

membro

dell'Inquisizione dall'ot
Personaggio spicco della Curia roma
funzione di vicario generale di Roma fin dal
e

di

anno.

na, aveva svolto la

Savelli

43

aveva curato

la fondazione del Seminario romane". Il

preso parte, da protagonista quindi, alle iniziative
di riforma e restaurazione della disciplina ecclesiastica, che
erano febbrilmente
partite fin dalla riapertura del Concilio di
aveva

Trento, nell'ultima fase, ed

state tenacemente

perseguite
papi dopo approvazione
dopo
l'assegnazione dell' archidiocesi beneventana, numerosi erano
stati gli impegni del cardinale nell'Urbe, come, ad esempio, la
partecipazione ad una speciale congregazione creata da Pio V nel
gennaio 1566, che, composta dai più prestigiosi cardinali del
dai

la

definitiva dei decreti. Anche

(Morone, Farnese, Borromeo, Alciati

momento

Savelli), avrebbe
no

erano

e

Paleotti, oltre

a

dovuto

ed all'immediata

provvedere alla riforma del clero roma
applicazione delle prescrizioni conciliari

attraverso l'esecuzione di visite

pastorali". Il Savelli mantenne il

governo diocesano di Benevento fino al 23 maggio 157424, quan
do, rassegnando le dimissioni, andò a concludere la sua esistenza
a

Roma,

come

cardinale

vescovo

di Porto, nell'anno 1587, man
generale dell'Urbe.

tenendo fino all'ultimo l'incarico di Vicario
La cattedra beneventana

passò, quindi,

il 26

maggio 1574,

dopo pochissimi giorni dalla rinuncia del Savelli, a suo nipote
per linea materna Massimiliano Palombara, che fu consacrato a
Roma il 26 novembre dello stesso anno". Con l'elezione del

22

Cf. la

voce

23

Cf. L.

von

"Savelli Giacomo" in Enciclopedia Cattolica, voI. X, 1953.
PASTOR, Storia dei Papi, voI. VIII, Roma 1951, p. 126.
24
La data del 23 maggio 1574 è riportata da Sarnelli, Memorie cronologiche
cit., p. 147 (da cui la riprende F. GRASSI, I pastori della cattedra beneventana,
Benevento 1969, p. 135), mentre in F. UOHELLI, Italia Sacra cit., è indicata la
data del 17
25

F.

maggio.

UOHELLI, Italia Sacra, cit., p. 172. A proposito degli orientamenti
.

nepotistici nell' assegnazione delle cariche ecclesiastiche e del cursus honorum
di membri di importanti famiglie presso la Curia papale, cf. A. MENNITI
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Palombara si ravvisò

chiara linea di continuità con l'attività
pastorale svolta a Benevento dall'arcivescovo riformatore Savelli,
tanto che dalle cronache del
tempo il Palombara è ricordato
una

«accerrimus Ecclesiasticae libertatis
propugnarorv".
beneventano di Palombara fu
lungo ed intenso,
concludendosi il 23 gennaio 1607 con la sua morte.
come

L'episcopato

Giova ricordare,

a

questo punto, che l'archidiocesi

beneventana era una sede
prestigiosa, grazie all'antichità della
sua fondazione e all'estensione
del suo territorio.
Atti

Sinodo

legge

provinciale

del 1599, celebrato da

che la diocesi

mons.

del
Negli
Palombara, si

amplissima, essendo composta «96
quidem insignium, exceptis oppidulis- ". Maggio
re era il
prestigio derivante dall' enorme Metropolia che, se un
tempo era stata la più estesa del Mezzogiorno con 32 diocesi
suffraganee, nella seconda metà del Cinquecento conservava
ancora un'indubbia
importanza, annoverando 18 vescovi suffra
ganei, secondo i dati del medesimo sinodo sopra citato.
Castrorum

Il

era

et

Ciò lascia
presupporre che la cattedra beneventana venisse
a
assegnata prelati autorevoli nell' ambito della Curia romana:
l'ipotesi è pienamente verificata soprattutto per il periodo di
applicazione della riforma tridentina.
Al suo arrivo in diocesi Giacomo
Savelli trovò una

Il
Il
I

l

situazione

religioso-ecclesiastica di rilevante abbandono, giacché i vescovi
che lo
avevano

solo
ed

preceduto

avevano

avevano

considerato il loro incarico
come missione
pastorale

fonte di benefici e non
retto la diocesi attraverso

come una

propri

vicari.

IpPOLITO, Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVII. I
vescovi venetifra
e Venezia,
Bologna 1993.
26
F. UGHELLI, Italia sacra,
cit., p. 172.

Roma
27

Cf. il Concilio

provinciale di Palombara del 1599, in Synodicon S.
Beneventanensis Ecclesiae continens Concilia
XXI, Summorum Pontificum
Sex, Archiepiscoporum Quindecim collecta.
( ) cura, labore et studio Fr.
Yincentii Mariae Ordinis Praedicatorum
Cardinalis Ursini, editio secunda,
...

Roma 1724.
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Il cardinale Savelli, che
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già profuso un'intensa attività
periodo pre-tridentino in qualità di Vicario gene
rale dell'Urbe", anche se per i molteplici impegni che lo tratte
nevano spesso a Roma non poté osservare costantemente l'obbli
go della residenza, tuttavia portò una ventata rigeneratrice sulla
statica archidiocesi beneventana, dando l'avvio ad un imponente
aveva

riformistica nel

e

pressante processo di cambiamento.
Tale radicale

conflitti nella

atteggiamento non mancò di creare tensioni e
gestione dei rapporti con gli altri centri di potere,

sia di vertice sia locali.
Nella loro veste di

napoletano, gli

presuli

di territori inseriti nel

Viceregno

arcivescovi beneventani andarono incontro

a nu

difficoltà: per prima cosa si dibatterono nelle controver
sie riguardanti la concessione del regio exequatur per la diffusio

merose

ne

di editti, decreti, lettere

apostoliche.

Mons. Palombara, nella

Relatio ad Limina del 1590, che è la prima redatta per la diocesi
beneventana, si lamenta che «in ea parte Dioecesis quae est in
Regno Neapolitano Ecclesiastica Iurisdictio vix exerceri potcst»?".

regnicoli o le istituzioni locali tendevano a sottrarsi,
giuspatronato, al rispetto della giurisdizione
vescovile. Spesso era lo stesso clero locale dei vari paesi della
diocesi a mostrarsi riottoso alle prescrizioni dell' ordinario
diocesano, il cui potere, notevolmente accresciutosi dopo il
Tridentino, era mal tollerato, poiché giungeva a modificare equi
I baroni

in virtù di diritti di

libri consolidati ed inveterate consuetudini ".

28

Per l'attività riformistica svolta

generale,
,

cf. A. MONTlCONE,

a

Roma dal Savelli, in

L'applicazione

a

qualità di vicario

Roma del Concilio di Trento. Le

visite del 1564-1566, in «Rivista di Storia della Chiesa in

Italia», maggio

agosto 1953, pp. 225-250.
29
[vi, p. 6 v.
30

È

il

caso

dei Canonici di Montefusco,

capoluogo di Principato Ultra,

di

cui l'arcivescovo Palombara denuncia la contumacia nel tentativo di sottrarsi
alla
del

giurisdizione del presule beneventano e di sottoporsi, invece, all' autorità
Cappellano Maggiore. Cf. Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poiA.S.Y.),
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Uno dei

problemi più rilevanti per la città pontificia di
Benevento fu sempre costituito dalla
necessità di difendere i
propri confini dai continui tentativi di "erosione" territoriale
perpetrati dai feudatari o dalle comunità del circostante

napoletano.

Le

del dominio

questioni confinarie interessarono

papale sannita

e, per

Regno

l'intera storia

quella

sovrapposizione
commistione di poteri già riscontrata
per le vicende beneventane,
videro coinvolti, nel corso dei
secoli, i vari organismi di gestione
del potere
sulla
scena
presenti
cittadina. Numerosi
episodi di
violazione della proprietà si verificarono

e

contro i

possedimenti
della Mensa arcivescovile
che, non potendo contare su solidi
riferimenti documentari, fondava i suoi
diritti su secolari tra

dizioni
frequentemente contestate dai signorotti
caso della
pluriennale controversia insorta
tra

città, da una parte,
dei

e

il

regnicoli. È

l'arcivescovo

signore di Castelpoto dall'altra";

molteplici tentativi di usurpazione dello

e

il
la

o ancora

ius decimandi.
Que
rappresenta un abuso denunciato molto spesso dai
vescovi beneventani, costretti a
raccogliere le lamentele degli
arcipreti e dei parroci di alcuni paesi della diocesi contro l' indest' ultimo

Congr. Conc., Relationes Dioecesium,

del

1590, cit., p. 5V•

121 A: Benevento. Relatio ad
Limina

31

La questione dei confini con il
feudatario di Castelpoto consta di una
prima fase che vede contrapposto il
Consiglio cittadino all'allora signore di
Castelpoto, il marchese di Vico Colantonio Caracciolo: in tale

IV nomina nel 1564

un

circostanza Pio
Commissario per la revisione dei
Confini, mons.

Geronimo dal Monte, con il
compito di redigere
territorio di Benevento e sui suoi diritti
causa contro

una
dettagliata relazione sul
di possesso da
poter addurre nella

il feudatario del
Regno (cf. Archivio Storico Comunale di
Benevento [d'ora in poi A.S
.C.B.], Deliberazioni consiliari

dal 1563 al

1567,
1(1), ff. 32 r34 ': A.S.C.B., Beneventana,
voI.
confinium,
1564,
CLIX,
ff. 1 ss.); nella seconda fase
della contesa, il nuovo
di Castelpoto,
Gaspare Ricca, viene scomunicato dall' arcivescovo signore
Palombara per avere
usurpato territori appartenenti all' énclave beneventana
(cf. A.S.C.B., Acta
circa perturbatam
iurisdictionem contra Barones et Homines
Castri Poti et
Ceppaloni, voI. CLVII, tomo III).
2. VIII.
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bita

appropriazione che i baroni e signorotti del Regno facevano
spettanti alla Chiesa. Lunghe ed intricate liti
sono registrate nelle Relationes ad limina, tendenti a riaffermare
i diritti ecclesiastici e a recuperare il maltolto; ma gli strumenti di
cui disponeva il vescovo per pretendere il rispetto dei suoi diritti
venivano largamente privati di efficacia dal governo regio". In

delle riscossioni

tali vicende appare chiara la debolezza delle istituzioni ecclesia
stiche rispetto ad una feudalità aggressiva, palesemente spalleg

giata dal

governo vicereale.
La debolezza o gli atteggiamenti concilianti mostrati molto

spesso dalla Santa Sede, preoccupata di mantenere buoni rappor
ti politico-diplomatici con il governo napoletano, finivano per

deludere il

presule beneventano,

rivolte alla Curia

le cui richieste di intervento

orientate ad

ottenere un appog
incondizionato
la
difesa
dei
diritti e del patrimonio
gio
per
ecclesiastico. Le reiterate implorazioni indirizzate ai vertici ro
romana erano

mani, affinché «iura

temporalibus
to e,

meae

ecclesiae in

augeanturs ", cadevano spesso nel vuo
e la
ragione,
prepotenza dei laici
tal punto che, non accettando le risoluzioni del

crescevano a

la tracotanza

vescovo, «semper fortiores

insurgunt, et semper insistentes quasi

Philistei

Sampsonem

capite

erutis oculis vinctum in

desistunt,

et

et

tueantur et

per tale

et

spiritualibus

taedio officere nituntur, ut tandem raso
pristinum detrudere nunquam

nihil intentatum

relinquunt».

34

Questa icastica de

scrizione della

pervicace resistenza dei laici nel perpetrare abusi
nei confronti della giurisdizione vescovile chiarisce la sensazio
dell' arcivescovo di ritrovarsi, come il Sansone biblico, tradito
sopraffatto dalle forze coalizzate degli usurpatori, paragonati al

ne
e

popolo

dei Filistei

e

rappresentati

nella loro risoluta insistenza

vessatoria.

32

A.S.V., Congr. Conc., Relatio ad Limina 1600, f. 27 r, f. 28

33

Ibidem.

34

A.S.V., Congr. Conc., Relatio 1596, f. 25

v.

r-v.
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I decreti tridentini
riguardanti la difesa del patrimonio ecclesia
stico risultano puntualmente recepiti
arcivescovi beneventani

dagli

post -tridentini, nella cui attività legislativa il tentativo di tutela
dei beni ecclesiastici
acquista un importante rilievo.
Il Sinodo diocesano tenuto dal cardinale Savelli nel 156735 è
l'unico a non fare esplicito riferimento a norme concernenti i
beni ecclesiastici, perché evidentemente l'arcivescovo riteneva
che la

Sinodo

questione dovesse essere abbondantemente trattata nel
provinciale da celebrarsi nello stesso anno, qualche

giorno dopo".

Nel Sinodo diocesano del
sono,

successore Palombara,
molteplici
invece, le sezioni riguardanti direttamente o indirettamente

la tutela del

patrimonio ecclesiastico, le pene previste per i
contravventori, il controllo da esercitare sui beni da parte del
clero e l'obbligo di redigere un inventario delle decime e
degli
emolumenti spettanti. A far
comprendere l'interesse per tale

tematica da parte del vescovo è l'insistenza affinché i
parroci
recitino ai fedeli tutte le domeniche, nella
Quaresima e nell' Av
vento, in "sermone materno", quel decreto del Concilio di Trento
quella parte della Bolla In coena Domini relativi ai provvedi
menti "contra occupatores bonorum ecclesiasticorum":".
e

Nel testo in latino delle Costituzioni sinodali è inserito il
Decreto del Concilio di Trento contra li
occupatori delli beni
Ecclesiastici in volgare, ed uno stralcio della Bolla In coena
Domini. È evidente, nel confronto tra
Atti sinodali di Savelli e

gli

35

Biblioteca

Capitolare di Benevento (d'ora in poi B.C.B.), Costitutiones
Synodo Beneventana. Anno Domini MDLXVII ab Illu

editae in Diocesana
strissimo

et

Reverendissimo D. Iacobo Sabello S. R. E. Sanctae Mariae in

Cosmedin

Presbytero Cardinali Archiepiscopo Beneventano, Romae apud
Haeredes Antonii Bladii
Impressores Camerales MDLXXI.
36
Il Sinodo provinciale del 1567 fu
inaugurato da Savelli nel giorno Il
del mese di aprile. Cf.
Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae, cit.
37

Cf. B.C.B., Costituzioni del 1574 di M.
Palombara, cit., "Contra
occupatores bonorum ecclesiasticorum"
.
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nipote Palombara, il sensibile approfondimento
giurisdizionali e patrimoniali nelle deliberazioni
del secondo, dovuto alla pubblicazione in quegli anni, da parte di
Pio V, dell' aggiornamento ed ampliamento della Bolla In coena

quelli

suo

delle tematiche

Domini.
Dall'analisi dei documenti si
ed i

il potere regio
norme conciliari

e

può affermare che i contrasti tra

presuli riformatori per l'applicazione delle
per l'esercizio della giurisdizione vescovile

più acuti per l'arcivescovo beneventano, la cui diocesi
interstatuale determinava difformità legislative ed operative nel

furono

l'andamento del

governo pastorale. Un significativo esem
episodio conflittuale nei rapporti col Viceregno,

suo

pio è offerto da un
registrato da mons. Palombara nella Relatio ad limina del 1600,
dove si comprende che le scomuniche emanate dalla Sacra Rota
o

dall'Uditore arcivescovile della Curia beneventana

valore di

avevano

nell' énclave

pontificia, ma la loro eseguibilità si
Regno, nel quale, senza l'exequatur, il
di
non
Olivares,
viceré, conte
permetteva che entrassero in vigo
re provvedimenti canonici contro sudditi regnicoli".
Le differenze nell' attuazione dei percorsi riformistici rilevate
dagli arcivescovi nei loro documenti, tra l'esercizio del governo
pastorale nell' énclave beneventana e quello svolto nella restante
e più cospicua parte dell' archidiocesi, lascia intravedere una
situazione più rosea per l'affermazione dell' autorità, vescovile
legge

bloccava al confine

con

il

nel territorio appartenente alla Santa Sede.
In effetti tutta una serie di contrasti giurisdizionali

legati agli
cesaropapistici imperversanti nel Viceregno spa
gnolo non intralciavano nella città pontificia il cammino della
Riforma e l'adozione di mezzi e strumenti previsti dal Concilio
per la sua realizzazione. In taluni momenti, però, la tendenza

orientamenti

centralizzatrice della Santa Sede finiva per indebolire l'autorità
vescovile, alla quale si sovrapponeva la giurisdizione dei funzio-

38

A.S.V., Relatio del 1600, ff. 27

H.
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nari

temporali

inviati dalla Curia

romana.

Paolo Prodi sintetizza

efficacemente questo fenomeno osservando:
«Paradossalmente

(solo

in

curia

romana e

apparenza) il
quindi

Tridentino
la

sua

processo», cioè l'aumento dei
verno

centrale,

«e

imponendo

la riforma della

clericalizzazione accelera questo

poteri

dei

rappresentanti

del go

mette nuove armi nelle mani del
governo

politico: nella seconda metà del secolo i funzionari più im
portanti sono tutti ecclesiastici e procedono come "vicari
gene
rali" del papa in forza della
doppia potestà ricevuta, senza la
preoccupazione di quei conflitti giurisdizionali ( ) nelle tensio
...

ni

il governo
spagnolo»39.
Con tale sottile ma incisivo svuotamento
del potere dei ve
scovi operato dalla Curia
romana, molto spesso il giudizio emes
so dalle
congregazioni romane su di una
con

finiva per

non

dare

ragione

al

vescovo o

deliberazioni.

determinata questione
per modificare le sue

La

sovrapposizione di funzioni fra l'autorità civile del governa
pontificio e l'autorità spirituale dell'arcivescovo avveniva, a
Benevento, anche in settori di mero governo
temporale. L'arcive
scovo
tore

beneventano, secondo antichi privilegi cittadini,
svolgeva
giudice nelle appellazioni civili e, grazie ad alcune

le funzioni di

Lettere

Apostoliche di Paolo III (che era stato egli stesso arci
di Benevento),
ricopriva l'incarico di giudice anche
nelle appellazioni criminali'". Tale facoltà
del presule beneventano
non era
considerata
dalla Curia romana,
positivamente
poiché
era ritenuta lesiva della
giurisdizione del governatore. Molte
volte, infatti, la sentenza emessa in
prima istanza dal rappresen
tante pontificio finiva
per essere ribaltata dal vicario arcivescovi
vescovo

le

o

del

finiva per

giudizio.

39

P.

40

Cf. P.

essere

Il

differita

pontefice,

a

tempo indeterminato l'emissione

come sovrano

di

uno

Stato

territoriale,

PRODI, La sovranità temporale dei
Papi, cit., pp. 75-76.
SARNELLI, Memorie cronologiche, cit., p. 144;
A.S.C.B., Lettere ai
Governatori e Vicegovernatori, 2.IX.1
(2, f. 56).
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alla sicura

rispetto delle leggi da parte dei suoi sudditi e
punizione dei rei nei confini dei suoi domini. A tale

prioritario

obiettivo

era

interessato al

romana

al celere

giudiziaria

nella

e

era

rivolta l'attenzione prestata dalla Curia

scorrevole funzionamento della macchina

periferia

dello Stato ed in tale

temporalistica

visione finiva per essere sacrificata l'autorità vescovile, che ap
pariva addirittura d'intralcio all' azione dei rappresentanti gover
nativi della Santa Sede.
In

una

città

politicamente soggetta

risultava, quindi, evidente ed inevitabile
e

funzioni tra le autorità civili

che, che costituirà

plicazione

un

e

alla sovranità
una

le autorità

papale,

confusione di ruoli

religioso-ecclesiasti

notevole elemento di turbamento nell' ap

dei decreti tridentini.

5. Profondamente mutevoli

e

continuamente oscillanti nel

dei secoli si presentarono i
preposto al governo di un' ampia

rapporti tra l'arcivescovo,
e prestigiosa diocesi, ed il
magistratura consolare, era la

corso

Consiglio cittadino che, con la
suprema espressione del potere locale. Le altalenanti relazioni
fra i due organismi istituzionali appaiono condizionate dagli
eventi di portata nazionale ed internazionale che si ripercuoteva
no, direttamente

o

indirettamente, sulle vicende dell' angusta

città

pontificia.
figura dell' arcivescovo era stata da sempre percepita dalla
cittadinanza come entità istituzionale potenzialmente più auto
noma, più svincolata dalla pedissequa obbedienza al potere cen
trale, rispetto al governatore che, per il suo rigido inquadramento
nei ranghi della burocrazia statale, si configurava, invece, come
una diretta emanazione del sovrano, come la fanga manus della
Curia romana nella periferia dello Stato.
La

Con il Concilio di Trento, invece, in concomitanza

con

il

consolidamento del processo di costituzione dello Stato moder
no, si crearono le circostanze per un consistente mutamento nei
rapporti tra presule ed universitas, frequentemente orientati in
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conflittuale. Le deliberazioni del Concilio avevano confe
vescovo la funzione di
perno fondamentale dell' azione
riformistica ed i presuli post-tridentini improntarono la loro
senso

rito al

opera ad un modello di governo che «consisteva in un fermo
dominio sulla popolazione di un preciso ambito territoriale, sulla

quale una struttura ecclesiastica articolata territori al mente eser
citava funzioni di stabile controllo»41.
L'azione vescovile, finalizzata al
disciplinamento sociale auspi
cato dal Tridentino,
su
livello ed
agendo

I

'I
I

Il

Il
�I
I

prepotentemente
ogni
ogni aspetto della realtà quotidiana, non poteva evitare di entrare
in contrasto

le consuetudini

regolanti la vita civile o di
privilegi consolidati ed interessi di parte.
Uno dei casi più emblematici della forte tensione che si venne
a creare tra la comunità e
l'arcivescovo, dopo che il Concilio di
Trento ebbe accresciuto e rinvigorito l'autorità di
quest'ultimo, è
la questione sorta per il diritto di visita vantato dal
presule
sull'Ospedale dell' Annunziata e negato dal Consiglio cittadino.
con

minacciare

I decreti di riforma insistevano sull' adozione, da
parte dell' ordi
nario diocesano, di tutti gli strumenti messi a sua
disposizione per
dispiegare il massimo controllo e l'azione
incisiva nell'ambi

più

to

del

governo pastorale. Tra i mezzi di cui il vescovo poteva
e doveva usufruire era indicata la visita
pastorale, il cui
espletamento si riteneva indispensabile per una valutazione, sia
suo

preventiva

che

consuntiva, delle condizioni della diocesi.
Benevento, il conflitto, di natura giuridico-ecclesiastica,
nacque fin dal 1564, quando il cardinale Giacomo Savelli, inten
A

dendo in maniera rapida e risoluta

proporsi come sollecito attuatore
della riforma, ordinò al suo Vicario di
compiere una accurata
visita degli istituti ecclesiastici della città e della diocesi. La
Chiesa ed Ospedale della SS. Annunziata, con annesso "Orfano
trofio seu Conservatorio" «per lo ricovero e sostentamento delle

41

A. PROSPERI, Riforma cattolica,
Controriforma, disciplinamento socia
le, cit., p. 42.
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figlie de' Poveri-'", era di giuspatronato cittadino ed era
amministrata da due governatori eletti ogni anno dal Consiglio".

Orfane,

e

Nella delibera consiliare dell'S agosto 1564, l'attrito con la
giurisdizione vescovile si affacciò per la prima volta sulla scena

cittadina; dopo due anni, nel Consiglio del 6 gennaio del 1566, il

problema appariva tutt'altro che risolto dal momento che l'arci
in
vescovo, nel delegare il vescovo di Trevico come visitatore
Trento
di
Concilio
il
sua vece, continuava a sostenere che dopo
egli era tenuto a visitare tutti i luoghi pii della diocesi". Un
di Savelli, mons.
Palombara che, definito «acerrimo propugnatore della libertà
ecclesiastica», non mancò di riproporre il "braccio di ferro" con

identico

atteggiamento

l'amministrazione

Ma la

irrisolta,

civica, riacutizzando i contrasti".

questione
nel

se

mantenne il successore

era

corso

destinata

a

rimanere sostanzialmente

del XVII secolo

numerose

sono

le

Consiglio cittadino, intese a corroborare la
tesi dell'esenzione dell' Annunziata dalla giurisdizione vescovile,
attestazioni inviate al

da alcune di queste dichiarazioni si evince che, nonostante
l'insistenza e la tenacia, i presuli post-tridentini beneventani non
erano comunque riusciti ad affermare il loro diritto di visita e a
e

far

rispettare, dunque,

il decreto conciliare":

Regole per il Conservatorio, e Chiesa della Santissima Annunciata di
padronato dell'inclita pontificia città di Benevento, Benevento, Stamperia
Arcivescovile 1762 (per volere di mons. Stefano Borgia governatore della
città), p.l.
43
Statuti della città di Benevento del 1588, Lib. I, Cap. 2 (De eligendis
42

magistris Hospitalis Annunciatae).
44
A.S.C.B., Deliberazioni consiliari dal 1563 al 1567, cit., "Consiglio
del 6/1/1566".
45

A. ZAZO,

Rapporti fra clero

e

Comune di

Benevento

(1560-1680), in

52, 1979, p. 3.
«Samnium»,
46
Cf. A.s.C.B., Materie diverse per ordine alfabetico 1551-1663, Tomo
n.

III, 2. XI. 1 (3)
Officiali»

dale

(in

:

«Circa la Chiesa ed

Ospedale della SS.ma Nunziata e suoi
legge che «la detta Chiesa ed Ospe

alcuni documenti del 1665 si

non erano

stati mai visitati dall'Arcivescovo per l'esenzione concessa»).
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Notevoli ostilità
di

sorsero tra vescovo e

università

a

proposito

altro settore di cui la civitas si mostrava altrettanto
gelosa,
quello della assegnazione dei benefici e dei canonicati di
un

giuspatronato cittadino, che il Savelli cercava di "trahere a sé"47 e
suo nipote Palombara decideva di
destinare a suoi familiari e

che

collaboratori.
Ulteriore elemento del contendere fra
presule e universitas fu
costituito dal tentativo, da parte del vescovo, di sottrarre il suo
Vicario

all'obbligo

del

sindacato, al termine del suo incarico.
Ricordiamo, infatti, che, essendo il Vicario arcivescovile anche
giudice ordinario nelle cause d'appello, dati i privilegi concessi

da tempo

egli

era

immemorabile

tenuto

correttezza del

fase

a

ai vescovi beneventani dai
pontefici,
sottoporsi al sindacato, che avrebbe valutato la

suo

operato

e

che la cittadinanza considerava una
delle norme statutarie e

indispensabile per la conservazione

antichi diritti patrii.
Ma non era solo il vescovo ad insidiare o disconoscere

degli

tradizionali delle istituzioni locali: anche
devano ad usurpare la

giurisdizione

privilegi

queste ultime, infatti, ten
arcivescovile sulle terre di S.

Angelo a Cupolo e Motta, appartenenti all' énclave pontificia.
Sempre in linea con il Concilio tridentino, orientato al rafforza
mento della tutela del
patrimonio ecclesiastico, della giurisdizio
ne

vescovile

scovo

diritti

delle immunità dall'invadenza dei laici, l'arcive
beneventano si presentava come il
geloso custode dei
e

delle spettanze della Mensa. Nel
quadro della difesa del
patrimonio ecclesiastico, soggetto fino ad allora a considerevoli
usurpazioni ed indebite appropriazioni, si inseriva pure l'irrigidi
mento del vescovo nei confronti della
concessione dei beni
ecclesiastici in enfiteusi, ti pico contratto dell' area beneventana
costantemente richiesto dagli amministratori
e

siderato vitale per la

47

locali, perché

con

sopravvivenza della società beneventana.

A.S.C.B., Deliberazioni consiliari dal 1563 al 1567, cit.,
"Consiglio

cittadino del 22

aprile 1566".
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Se, dunque, i rapporti

tra arcivescovi ed istituzioni locali del

pontificio non apparivano rosei, non mancavano tuttavia
casi nei quali la cittadinanza si rivolgeva al suo pastore per

ducato

dei

ottenere un'intercessione presso

viceré

napoletano.

il sovrano-pontefice

Ma si trattò di casi

sporadici,

o presso il
mentre, di

contro, risulta significativo l'affermarsi della prassi, da parte del
Consiglio e dei Consoli, di scavalcare sia l'autorità vescovile che
attraverso l'elezione di illustri cardinali

quella governatoriale,
romani a "protettori" della città,
vedere, tramite

un

nell'illusorio tentativo di prov
raccordo diretto con il potere centrale, alla

conservazione delle antiche autonomie
mero

cittadine, ormai ridotte

a

apparato formale.

6. Con l'ascesa del domenicano Michele Ghislieri al soglio
pontificio, con il nome di Pio V, fu chiara fin dall' inizio la decisa

impronta

riformistica che avrebbe avuto il

suo

pontificato,

favore della rigenerazione

vigoroso impegno
degli abusi di natura morale e
materiale. Con il nuovo papa, «grande inquisitore all' epoca di
Paolo IV, saliva nuovamente sul trono papale il rigore ascetico, la
fervida pratica della religione, lo zelo per la salute delle anime,
lo spirito di edificazione» 48. In tale preciso disegno si collocò il

caratterizzato da

dei costumi

e

a

un

dell' eliminazione

sia al
potenziamento delle strutture dell'Inquisizione rom,ana,
centro che in periferia.
Lo spirito del Concilio di Trento era stato fondamentalmente
quello di potenziare l'autorità degli ordinari diocesani amplian

strumenti ed i mezzi per far loro esercitare un attento ed
efficace governo pastorale. Il potere assegnato, invece, alla Con
Paolo III nel
gregazione cardinalizia per l'Inquisizione, creata da
tendeva ad un rafforzamento del controllo dei vertici ro

do

gli

1542,

mani sulle

48

questioni di fede verificantisi

M. BENDISCIOLI, La

riforma cattolica,

ovunque, nella

Roma

1973, p. 105.

globalità
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dell' universo cattolico. L'attività
parallela
nel campo dei reati contro la
religione da

sovrapposta svolta
parte dei due organismi
e

preposti alla loro persecuzione, punizione ed estirpazione, quali i
tribunali inquisitoriali dei
delegati romani ed i fori degli ordinari
diocesani, era destinata ad affrontare un complesso iter di confu
sione procedurale e conflitti di
competenza,
Pio V conferì al tribunale dell'
Inquisizione la precedenza su
tutti gli altri tribunali nella condanna dei reati di fede".
Il fervore
riformistico ed il rigore controriformistico di
papa Ghislieri non

si limitavano allo sradicamento dell'
eresia,
alla punizione di miscredenti,

ma

si indirizzavano

dileggiatori di persone e cose
in generale, turbatori della
pubblica morale, la cui presenza risultava quantitativamente più
sostanziosa e, quindi, molto perniciosa.
sacre,

bestemmiatori, concubinari ed,

Sul tronco dell' ambizioso

to si va

programma

15665°,

ad innestare l'emanazione di
che sarà all'origine di una

vicenda

beneventana,

papale

una

sopra analizza

Bolla, il T" aprile

singolare ed interessante
accaduta nei mesi successivi alla suddetta

emanazione.

Il Beneventano

«un' area nota per le sue forti tradizioni
stregoniche alla cultura demonologica di tutto il '500, non solo
italiano»?'
tanto che anche
oggi, nell'immaginario collettivo
dei luoghi comuni, la città di Benevento è
associata al ricordo
delle streghe per i lontani culti
praticati dai Longobardi alloro
arrivo nel territorio'".
era

-

-

49

L.

von

50

PASTOR, Storia dei Papi, cit., voI. VIII,

p. 202.

Bullarium Romanum, cit., pp. 434-438.
51
G. ROMEO, Inquisitori, esorcisti e
streghe nell'Italia della
Firenze 1990, p. 18.
52

Sulle

pratiche di

sui

Controriforma,

magia
processi intentati a Benevento per stregone
ria, cf. P. PIPERNO, De magicis effectibus,
Napoli 1634; ID., De nuce maga
beneventana, Napoli 1635; A. DE BLASIO, lnciarmatori,
maghi e streghe di
Benevento, Napoli 1900; A. ZAZO, Appunti di "haeretica
pravitas" in Benevento
e nella sua
provincia nel XVI secolo, in «Samnium», n. 1-2, gennaio-giugno 1973.
e
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Nel

corso

alcuni
va

del XVI secolo

processi,
Inquisizione

nel

57

erano

stati celebrati

periodo precedente

romana, che

avevano

a

Benevento

all'istituzione della
visto tra

gli

nuo

accusati sia

ebrei convertiti, sia donne tacciate di stregoneria, negli interroga
cui accenna Pietro Pipemo nel suo libro
si
tori delle quali
-

-

faceva riferimento al famoso "noce beneventano",
nioni e di riti diabolici",
Con la creazione della

Congregazione

luogo

di riu

l'Inquisi
zione,
processi contro
persone resesi colpevoli di reati di fede di tipo diverso da quelli
precedentemente esposti'", segno di una mutata direzione negli
interessi preminenti della Congregazione del S. Ufficio", soprat
tutto in relazione all' accoglimento dello spirito tridentino.
In quest'ottica va inserita l'emanazione della Bolla di Pio V,
del 1 aprile 1566, riguardante le Ordinationes circa observantiam
divini cultus in ecclesiis, et venerationem festivitatum; necnon et
contra simoniacos, blasphematores, sodomitas et concubinarios.
L'interesse per la rigenerazione dei costumi di clero e fedeli e
per la purificazione delle pratiche religiose, che affiora nelle di
sposizioni contenute in questa Bolla, si allinea con il programma
di riforma avviato dal Tridentino e si basa sul coinvolgimento
fondamentale dei vescovi per l'attuazione delle prescrizioni della
Bolla stessa. Essa, definita Bolla dell'Inquisizione o Bolla dei
romana

per

Benevento risultano intentati alcuni

a

o

Vizi nei documenti da noi esaminati di cui discuteremo fra breve,
era rivolta ad estirpare e punire molto severamente i peccati di

negligenza nella pratica del culto divino e gli atteggiamenti offensi-

53
54

P.

PIPERNO, De

I beneventani

Cinquecento
di

cose e

nuce

cit., p. 20.
dai tribunali di fede nella seconda metà del

maga,

inquisiti

risultano accusati di reati

persone sacre,

diffamazione,

quali oscenità, denigrazione, dileggio
ecc.

Essi

sono:

Niccolò Franco, Anto

(Soriceo) e Rainerio Mansella. Cf. A. ZAZO, Appunti di
"haeretica pravitas", cit., pp. 8-10.

nio delli Sorici
S5

vi

Per

una

negli obietti
streghe, cit., passim.

conferma di tale teoria sul sensibile cambiamento

degli Inquisitori,

cf. G. ROMEo,

Inquisitori,

esorcisti

e
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vi

O irriverenti nella
frequentazione di chiese; rigidissime puni
zioni erano, inoltre, riservate ai rei di simonia e di
pratiche
sodomitiche. Erano colpiti, poi, i bestemmiatori, i concubinari e

gli stupratori, contro i quali si ribadivano i decreti del Concilio di
Trento concernenti tali reati. Un' altra rilevante
prescrizione ri

guardava, infine, l'osservanza

dei giorni festivi, che dovevano
riservati al culto e durante i quali ci si doveva
rigorosamente
astenere "ab omni illicito et servil i
opere" e dovevano essere vie
tati mercati, "profanae
Il
.negociaciones et iudiciorum
essere

controllo sul

strepitus".

rispetto

di tali

delle pene per inosservanza
dinari diocesani, ma anche ai

l'eventuale comminazione
demandati non solo agli or

norme e

erano

governatori civili dello Stato pontifi

cio, "sub poena suspensionis a divinis" per i primi e di
"excommunicationis latae sententiae" per i secondi. È evidente,

dunque, come una normativa squisitamente religioso-ecclesiasti
ca
coinvolgesse il braccio secolare e come la sorveglianza in ma
teria di religione restasse affidata, anche nei territori dello Stato
della Chiesa, all'autorità
temporale" (elemento che conferme
rebbe la tesi dell'implicito esautoramento, dello svuotamento dal
l'interno dell' autorità vescovile
perpetrato nei confronti dei presuli
nello
Stato
operanti
pontificio )57.
La Bolla dei Vizi fu affissa a Benevento il 3
luglio 1566;
all'affissione era seguita una serie
sproporzionata di disordini,
che aveva condotto la città in uno stato di tale
agitazione ed

insubordinazione da indurre il papa ad ordinare l'istruzione di
processo contro i rei di attentato alla sovranità
disobbedienza alla normativa

pontificia

e

un

di

dell'Inquisizione.

Il corposo processo, i cui atti sono conservati
presso l'Archi
vio di Stato di Roma", si
in
tre
fasi : nella prima gli
sviluppò
56

A.

PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missio

nari, cit., p. 121.
57
P. PRODI, Il
58

sovrano

pontefice, cit., passim.

Archivio di Stato di Roma (d'ora in
poi A.S.R.)� Fondo: Tribunale
criminale del governatore di Roma, Serie: Processi, voI.
112, Beneventana
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59

inquisiti ed i numerosi testimoni furono interrogati a Benevento,
alla presenza del vicario arcivescovile in rappresentanza del
potere spirituale, e del luogotenente del governatore in rappre
del potere temporale, al quale sembra, comunque,
demandata la responsabilità della conduzione del processo; suc
sentanza

partire dal mese di agosto, il Nunzio di Napoli,
in qualità di "superintendens Apostolicus in civitate Beneventi
deputatus'?", delegato da Pio V alla prosecuzione della causa,
intimò ai "seditiosi tomoltoarii et delinquenti" che si erano al
lontanati dalla città per sfuggire alla pena, di presentarsi entro il
termine perentorio di sei giorni per essere interrogati; nell'ultima
fase del processo, che si protrasse fino all' anno seguente
gli
ultimi atti processuali si riferiscono al luglio del 1567 -, gli
cessivamente,

a

-

accusati furono trasferiti

a

Roma, dove furono incarcerati

e

ad ulteriori

interrogatori.
deposizioni dei testimoni che, a seconda delle
simpatie o degli odi di parte, tendevano ad accusare o scagionare
determinati cittadini, le dichiarazioni degli inquisiti erano dirette
si sosteneva non
a chiarire le vere ragioni della protesta che
era rivolta contro la suprema potestà papale, ma contro l'iniquità
dei provvedimenti della Bolla. Premettendo che per la parte

sottoposti

A parte le

-

-

relativa alle pene per bestemmiatori, concubinari, sodomiti,
stupratori, ecc., la Bolla si presentava offensiva per i beneventani

che, ritenendosi "boni cristiani", la consideravano indicata più
per "i turchi" che per loro, i rivolto si puntavano il dito su quei

paragrafi

del documento

papale

ritenuti i

più

dannosi per la' già

asfittica economia cittadina.

più temuti dai
nei giorni festivi,

I divieti

mercati

gente alla città

Tumultus

et

e

erano

quelli riguardanti i

che avrebbero arrecato

si faceva notare

-

un

danno in

alla stessa Camera

Aposto-

conspirationis contra Bullam Sanctissimae inquisitionis et aliorum

excessum.
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lica'", causa�do
pontificia.

una

drastica riduzione delle entrate della

Doga

na

La Bolla

dienza

non era

stata accettata nel

imposta, invece,

dal

Regno di Napoli;

sovrano-pontefice

l' obbe

alla città di

Benevento, in quanto énclave ecclesiastica, finiva per penalizza
re

fortemente

l'angusto territorio,

venza

economica proprio sulla

si

riscontrata

che fondava la

sua

sopravvi

funzione di "intermediazione"
finanziaria'", incastonato, com' era, nel vasto Regno napoletano.
Negli atti processuali, gli esaminati dichiaravano che già a di
stanza di pochi giorni dall' entrata in
vigore delle censure
sua

papali

contrazione dei volumi dei traffici
delle transazioni commerciali.
era

una netta

e

La

gestione del delicato processo era stata affidata al Nunzio
Napoli, Cipriano Pallavicino, che, già inviato in città per
dirimere la questione, ricevette il Breve ufficiale di nomina il 17
luglio.
A questo punto è opportuno riflettere sulla
figura centrale del
di

N unzio, il cui

ruolo, nel programma di restaurazione cattolica
la riforma

promosso
tridentina, si era ampliato: i Nunzi non
avevano limiti formali,
perciò potevano sovrapporsi a qualsiasi
altro potere ecclesiastico, mediante la formula
"tamquam de latere
legatus", con la quale il Papa delegava loro qualsiasi incarico'".
Anche nelle materie di fede la multiforme caratterizzazione
della Nunziatura consentì di
la diretta
dei
con

garantire

vertici romani nei casi in cui

non era

ingerenza
possibile l'istituzione

di

specifico tribunale del S. Uffizio e di usufruire di un valido
strumento di supervisione ed assistenza dei vescovi nell'
opera di
estirpazione dell' eresia e del malcostume'<.
uno

«All'atto della nomina, il Nunzio riceveva il titolo di
missario pontificio per le questioni
riguardanti

com

l'inquisizione:
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MUSI, Benevento e Pontecorvo, cit., p. 273.
PROSPERI, Tribunali della coscienza, cit., p. 143.
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L'applicazione dei decreti tndentini

papale i procedi
menti contro gli eretici in situazioni di emergenza»>'. Questo è il
il Nunzio agisce
caso della vicenda beneventana, nella quale

questo gli

consentiva di

coprire

con

l'autorità

in virtù del Breve pontificio, scavalcan
do entrambe le autorità cittadine, quella in spiritualibus rappre
costitu
sentata dal vicario arcivescovile e quella in temporalibus

investito di

pieni poteri,

ita dal luogotenente del governatore.
L'invio del Nunzio napoletano nell' énclave beneventana
evidenzia anche la costante difficoltà del governo di Roma nella

gestione dell' anomala "questione-Benevento",
te re

a causa

del carat

interstatuale dell'arcivescovado beneventano, che determi

applicative nell' attuazione di decreti, bolle, editti,
nelle due componenti territoriali della diocesi: quella pontificia e
quella regia.
D'altronde proprio la peculiarità politico-amministrativa
tumulto
dell' énclave beneventana era stata all'origine anche del
di
rischiava
cittadino contro la Bolla papale, poiché quest'ultima

nava

diversità

città

viveva,
quella condizione di isolamento in cui la
da
che
dei
quel
pochi vantaggi
privandola, contemporaneamente,
accentuare

l'isolamento pur le derivavano.
Ancora
Benevento

una

di
volta, quindi, gli eventi storici del ducato

erano

stati

cagionati

dalla

sua

zazione territoriale, che sarà alla base

particolare caratteriz
di molteplici vicende

anche future.

li
7. La multiforme normativa tridentina investì molteplici
fortemen
velli esistenziali del mondo cattolico e, proprio perché
modelli
sia nei
operativi delle
stentò a
te

modificatrice,

penetrare

strutture istituzionali sia nella
lazioni, aspetti su entrambi i
direttamente

64
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quotidianità della vita delle popo
quali essa era destinata ad agire,
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L'imponente

iniziativa ecclesiastica andava in

una

duplice

direzione, coniugando l'aspetto controriformistico, tendente ad
ostacolare l'avanzata dell' eresia e a
reprimere
scorretti o immorali, a quello più strettamente

comportamenti

riformistico, orien

tato ad

recupero dei valori evangelici originari, del significato
profondo del ministero ecclesiastico, delle pratiche autentiche
del culto, dell' esperienza vera della
spiritualità. Entrambi i feno
meni confluivano nell'intento di attuare una sistematica
opera di
controllo sociale e di disciplinamento in
settore dell' attività
un

ogni

umana.

I risultati dell' azione di riforma cattolica furono
svariati

difformi, condizionati dalle diverse situazioni politiche
ambientali
il

e

dalla

capacità dei singoli pastori

complesso

percorso
riformistico tridentino.

e

e

socio

nell' intraprendere

attuativo, concretizzando

il

disegno

La connotazione interstatuale dell' archidiocesi
beneventana
ebbe dei riflessi diversi sull' evoluzione della riforma nei

territori

politicamente eterogenei

che componevano la diocesi.
Benevento, nell' età moderna, si configurava come un' entità
politico-territoriale caratterizzata da una forte commistione e
confusione di poteri, che creavano difficoltà amministrative e

gestionali e finivano per rallentare l'esecuzione di provvedimen

ti, anche nel campo delle riforme
programmate dalla Chiesa.
Dalla consultazione e dalla riflessione sulle fonti si ricava
interessante affresco della realtà beneventana
sca,

inevitabilmente influenzata dalla

toriale.

un

tardo-cinquecente

sua

atipicità politico-terri

Tale

peculiarità beneventana risultò sensibilmente condizio
riguardi di un evento pluridimensionale come
l'applicazione dei decreti tridentini, le cui determinanti conse
guenze agirono a livello di istituzioni, di collettività e di
singoli
nante anche nei

individui.

MARIA ANNA NOTO

IL TARDO MANIERISMO, UNA DIMENTICATA PAGINA
DELLA STORIA DELLA PITTURA SALERNITANA

città buoni
Negli ultimi decenni del '500 sono presenti in
dichiaratamente
esempi di pittura legati ormai ad orientamenti
tardo-manieristi, È il caso della tavola con la Madonna del
Pio
Rosario tra i Santi Domenico, Caterina da Siena, Tommaso e
È
Domenico.
S.
misteri, ubicata nella chiesa di
V e

quindici
probabilmente da

considerarsi

fraternita del SS. Nome

e

come

la

prima

cona

l

del SS. Rosario, fondata

che la Con

negli

ultimi

già prima del 15802-, commissiona
collocato all'inizio in una propria cappella, all'inter
per un altare
da ascriversi verosimil
no dell'edificio domenicano. La pala,
attribuita da più parti
mente all'ultimo decennio del' 500, è stata

decenni del

sec

XVI

-

forse

meglio conosciuto con
Molise.'. Pittore
il patronimico di Forli o Forlì, piccolo borgo del
dal
ininterrottamente
di discreta fortuna, documentato a Napoli
tutte pale
1592 al 1639, egli mostra nelle sue prime opere, quasi

alla

di

mano

di Giovan Vincenzo d'Onofrio,

carattere

colti
devozionale, un' adesione ai modi barocceschi

da perso
grande stagione tardo-manierista napoletana
Ciò
d'Amato.
Giovan
Angelo
naggi come Girolamo Imparato o
base
su
vivifica un modesto linguaggio di «eclettismo devoto
corenziana e romana, arpinatc-". Ma sicuramente il suo più gran

vati nella

l

del Con
Opere d'arte dei conventi salernitani: gli affreschi
Testo
del
Rosario,
di Montevergine, la quadreria della Congrega

A. BRACA,

servatorio

a Salerno il 6 marzo 1997.
del SS. Nome e
A. CAPONE, I Frati Domenicani e la Congregazione
sua
Riorganizzazione,
Sacr.mo Rosario di Salerno. Nel III Centenario di

della conferenza tenuta
,

2

Subiaco 1931.

classe nei suoi
3C. RESTAI NO, Giovan Vincenzo Forli, "Pittore di prima
P. LEONEDECASTRIS, Pittura del Cin
pi", in «Prospettiva», 1987,48, pp. 33-51;
l'ultima maniera, Napoli 1991, pp. 226-235.
quecento a Napoli 1573-1606:
tem

4P. LEONE

DE

CASTRIS, op. cit., 1991, p. 232.

il
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merito è stato

quello, unitamente a Belisario Corenzio e Fabrizio

Santafede, di porsi il problema della presenza caravaggesca

a

Napoli e della consequenziale nascita della tendenza d'ispirazio
naturalistica. La pala qui esaminata sembrerebbe assai vicina
non solo per impianto, ma anche per alcune caratteristiche forma
li a quella con la Madonna tra i Santi Francesco e Caterina

ne

d'Alessandria, nella chiesa di S. Francesco a Padula, datata intorno
al 15955 Per entrambe, infatti, si può parlare dell' applicazione di un
.

linguaggio informato ad uno spirito pietistico-devozionale, facil
mente intuibile dai gesti e dagli sguardi. Attualmente conservate
rispettivamente presso il Museo Provinciale ed il Museo Diocesano
sono

due opere non pensate per chiese cittadine ma assolutamente

degne di figurare in questo panorama perché di grande importanza,
in quanto testimonianze del più dotato tra i pittori tardo-manieristi
napoletani. Mi riferisco a Francesco Curia, del quale Salerno
custodisce due pannelli con le immagini di S. Giovanni Evangelista
e S. Monica che, insieme alle loro
predelle, ora nei depositi della
ai
Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Sto
Soprintendenza
rici di Salerno ed Avellino, dovevano costituire un polittico eseguito
per la chiesa di S. Antonio a Buccino. L'altra opera è una rovinata
Madonna del Rosario, proveniente probabilmente dalla chiesa
della Confraternita del SS. Sacramento

e

del SS. Rosario di

Prepezzano''. Le superstiti tavole del polittico di Buccino, risalenti
agli anni tra il 1589 ed il 1590, evidenziano un pittore che
presumibilmente esordisce nel ruolo di aiuto del padre, Michele, già
quasi ottantenne, facendosi carico, alla fine, di quasi tutto il lavoro.
La lettura attenta di una tale opera porta alla luce la personalità di un

sC. RESTAI NO op. cit., 1987, pp. 35-36.
,

6

G. PREVITALl, La

pittura del Cinquecento a Napoli e nel Vzcereame,
p.109, n. 44, n. 48, ed ancora G. PREVITALI, La pittura a Napoli
tra Cinquecento e Seicento, Napoli 1991; P. LEONE DE CASTRIS,
op. cit., 1991,
pp. 107-139; A. BRACA, Complesso di S. Agostino, in AA.Vv., Il Centro storico
di Salerno. Chiese, conventi, palazzi, musei efontane pubbliche, (a cura di M.
Pasca), Viterbo 2000, pp.141-147.
Torino 1978,
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artista sensibile alla lezione impartita a Napoli dalla "maniera"
toscana di un Marco Pino ed addolcita dalle forme di un Dirk

seguito, a contatto con gli esiti romani della pittura
degli Zuccari, egli approderà ad un colto recupero delle suggestioni
visive, eleganti e raffinate, prodotte dal Parmigianino o da Perin del
Madonna del
Vaga. In questa direttiva deve essere interpretata la

Hendricksz. In

Prepezzano, straordinaria tavola, commissionata intor
se ancora è
no al 1600 ed eseguita nell'anno successivo, dove,
il ritmo agitato,
presente il richiamo alle tipologie dell'Hendricksz,

Rosario di

Santi che dialoga
impresso dal turbinio degli angeli e dalla schiera di
concitatamente, è testimonianza di quell' afflato neo-parmense cui
con la Vergine
approda il Curia maturo. Al 1592 risale il bel dipinto

incoronata, il bambino tra i Santi Ciro, Giovanni Crisostomo,
Pietro e Paolo ed il committente. Come da iscrizione posta in calce,
di prelato qui presentata alla Madonna è da
la

giovane figura

identificarsi in Decio Caracciolo, abate commendatario della cap
e dell'annessa abbazia? di S. Pietro a Corte, luogo

pella palatina

suddetta pala. La
appunto di provenienza della

stesura cromatica

turgida, gli angeli, il Bambin Gesù dalla capigliatura
arricciata e pomelli sulle gote, le figure dei Santi, informati a certo
un
realismo devozionale, il tutto ci porrebbe sulla scia stilistica di
artista che incontra gran successo in tutto il Viceregno e che svolge
Mi
la sua attività tra la seconda metà del' 500 ed i primi del' 600.
riferisco a Decio Tramontano", appartenente a quella generazione

squillante

e

seconda metà

pittori operanti nella fucina napoletana che dalla
del sec XVI cerca di adeguare ad una maggiore esigenza cultuale,
dettata dall'obbedienza alle norme tridentine, la tendenza espressi
va e manierista di matrice polidoresca e periniana. Quest'ultima

di

di
7M. GALANTE, Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio

Salerno, Salerno 1997, voI. II, p. 312.
Fasto e devozio
8
P. LEONE DE CASTRfS, Pittura del Cinquecento a Napoli.
tra i secoli
pittoriche
ne, Napoli 1996, pp. 284-306; T. MANCINI, Emergenze
di
XVIII, in AA.Vv., San Pietro a Corte. Recupero
57-62.
città di Salerno, Napoli 2000, pp.

XVI

e

una

memoria nella
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prende una sua fisionomia in loco proprio grazie al combinarsi delle
azioni congiunte da un lato del disegno toscano di un Marco Pino,
dall' altro del realismo fiammingo ispirato a devozione, i cui porta
voce autoctoni più importanti sono Silvestro Buono e Giovan
Bernardo Lama. Molto vicina alle ultime opere come la Madonna
del Rosario di Palma Campania,
Francesco ed

un

o

santo vescovo

la Madonna delle Grazie tra S.

di Oliveto Lucano,

o

ancora

Santi di Vitulano, la pala di S. Pietro a Corte
presenta tipologie che nel lessico semplificato del Tramontano
sono ripetitive come quella della Vergine, dolce ed arcaica, o del

l'Immacolata

e

Bambino dalla fisionomia

allungata e torta. Questo dipinto, come

le altre opere dell'ultimo periodo, dichiara da parte del Tramon
tano l'esaurimento di una vena, in verità sempre modesta e senza
grandi scarti, improntata ad una sorta di revival in chiave pietistico

devozionale delle correnti di
zo

Arcivescovile

quello
data

(1596).

Presso il Palaz

conservati due ritratti di gran qualità:
Seripando e quello di un anonimo prelato, di

sono

di Gerolamo

cui I'iscrizione

primo Cinquecento.

appostavi

Di Girolamo

recita soltanto l'età

(64 anni)

Seripando, agostiniano,

ed

una

arcivescovo

della chiesa salernitana, ma partecipante con il grado di cardinale
al Concilio tridentino, morto nel 1563, questo dovrebbe essere un
ritratto celebrativo, postumo di almeno qualche anno. L'ignoto
artista, con piglio icastico, ha cercato di cogliere la natura severa

personaggio qui presentato in
leggero inarcamento
sopraccigliare sinistro e lo sguardo acuto e penetrante tradiscono
i moti dell' animo e rendono meno distante e gelido il soggetto

e

lo

spirito quasi

tutta la pompa

autoritario del

dell'ufficialità. Tuttavia il

ritratto. Stilisticamente credo siamo alla presenza di un artista
molto sensibile alla lezione impartita nell' ambiente napoletano di
metà secolo dal
volta in

fiammingo Jan Stephan van Calcar",

di J an

Scorel

e

formatosi

allievo

a sua

Venezia, all'ombra
patria
della ritrattistica di Tiziano. Infatti, i ritratti di Calcar, che uniscono
van

"P LEONE DE CASTRIS, op. cit., 1996, pp. 168-172.
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Ignoto artista tardo manierista, ritratto di Gerolamo Seripando,
Salerno, Palazzo Arcivescovile.
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Ignoto

artista tardo

Salerno,

manierista, ritratto di prelato,

Palazzo Arcivescovile.

Il tardo

69

manierismo

combinate alla

eleganza e raffinatezza tizianesca
sono di grande impatto e
qualità introspettiva, tutta fiamminga,
séguito a Napoli e nel Meridione proprio perché qui questo
ancora povero d'esempi. Diverso è lo spirito
genere di pittura è
Siamo ormai alla
che informa di sé l'altro ritratto in questione.
visione: l'espressività
fine del secolo ed è cambiata l'ottica della

all'ufficialità

del soggetto è maggiormente
così

come sono

accentuata

dallo

sguardo bonario,

volutamente evidenziate alcune caratteristiche

nella

profilo adunco, la fronte segnata
sulla guancia.
interezza da sottili rughe, la piccola escrescenza
domestica e
Tuttavia l'aria che qui spira è di rappresentazione
filone
conviviale dell' ignoto prelato, in pieno accordo. con quel
realismo
un
ad
visione
della cultura artistica che adegua la
obbedisce ai principi ed alle
riformato; vale a dire un realismo che
sacre
normative sulla fedeltà e verosimiglianza delle immagini
nei
tradurrà
e che poi si
divulgate dalla trattatistica postridentina
di
termini di un linguaggio più familiare e quotidiano. Questo tipo
della
combinati
esiti
rappresentazione, che prende le mosse dagli
un
di
o
Tito
di
Passignano con le
Santi
pittura toscana di un

fisionomiche

quali

il

ricerche luministiche

e

cromatiche dell'area veneziana

sua

post

di Fabrizio Santafede.
tizianesca, si concretizza a N apoli nelle opere
lO
ed alla sua presenza, proprio nel
Ma è a Scipione Pulzone
decennio del

'500, nella

periodo a cavallo tra l'ottavo ed il
essenzialmente l'avvio dello
capitale del Viceregno, che si deve
moderna concezione della corrente
sviluppo nel Sud di una
nono

Giovanni per la chiesa
devozionale. Oltre al famoso Martirio di S.
avere lasciato
Napoli, infatti, il Pulzone deve
e
esempi di ritrattistica legata a quadrerie private

di S. Domenico,
numerosi

a

del
committenze numerose, in cui fornisce prova

diventando

d'esempio

per

gli

talento,

artisti autoctoni.

Sull'argomento F. ZERI, Pittura e Controriforma,
CASTRIS, op. cit., 1991, pp. 249-260.
lO

DE

certamente

suo

Torino 1957; P. LEONE
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I più noti affreschi di stampo tardo-manierista esistenti in città
Belisario Corenzio"
sono quelli della cripta del Duomo eseguiti da

1608 relativi ad episodi neotestamentari
ed alle Storie dei martiri salernitani. Corenzio, che può definirsi
decorazione pittorica ad
come il protagonista indiscusso della
affresco nel Meridione a cavallo tra la fine del '500 e gli anni

negli anni tra il 1606 ed il

'600, coniuga dapprincipio un linguaggio di matrice
"na
prevalentemente manierista che, arricchito dalle esperienze
lezione
filtra
la
del
imparti
Curia,
poletane" dei vari fiamminghi o
Trenta del

Spranger e Golzio attraverso le esperienze romane
di un Cavalier d'Arpino e di un Giovanni Baglione. Con la
maturità la sua sarà, come nel caso degli affreschi salernitani,
un' espressione più equilibrata, di respiro didascalico, dalle forme
"classico". Vici
magniloquenti ed improntate ad un disegno quasi
no agli orientamenti del Corenzio è il siciliano Luigi Rodriguez,
esecuzione
giunto a Napoli tra il 1592 ed il 1594. Impegnato nell'
di vari cicli di affreschi a Napoli, la sua cultura di base si nutre
come
degli spunti tratti dal Cavalier d'Arpino e dai "barocceschi"

ta dai "nordici"

i D'Amato. Forte.tuttavia, è l'attrazione per i modi del Corenzio,
cui deve le scelte di modelli decorativi e cui si legherà agli inizi del

lui, però, si staccherà dopo pochi
e la gelosia del Corenzio
l'invidia
anni, perché, dicono le fonti,
sarebbero state così forti da procurargli fastidi ed odi. In realtà, sia
da accettare o no tale ipotesi, sappiamo che il Rodriguez si sposta
dalla capitale nei territori del Salernitano, perseguendo un tipo di
'600

come

collaboratore. Da

produzione dai larghi accenti devozionali, forse attardata in stilemi
manieristici, ma arricchita da cromie chiare limpide. A siffatta
12
produzione del Rodriguez si attribuiscono tre tele provenienti
dalla chiesa salernitana di S. Lorenzo, rispettivamente l' Immaco-

CASTRIS, op. cit., 1991, pp. 193-218; C. RESTAINO, Belisario
Corenzio nei grandi cicli pittorici napoletani di primo Seicento, in "Dialoghi
di Storia dell' Arte", 1996, n. 3, pp. 32-57.
12
P. LEONE DE CASTRIS, op. cit., 1991, pp. 218-226.
Il

P. LEONE
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La Madonna in gloria
lata, La visione di S. Antonio da Padova,
della parete di
affreschi
Francesco e gli
con i santi Lorenzo e
Nome e del SS.
fondo nell'Oratorio della Congrega del SS.
Cristo da un lato,
Rosario con la Resurrezione e L'Ascensione di

la Pentecoste dall'altro, L'Incoronazione
come la Con
cona d'altare. Giova sottolineare

L'Assunzione di Maria

della

Vergine sulla
sopraddetta,

fraternita

e

stanziatasi nei locali del Convento dei frati

Predicatori di S. Maria della

Porta, nel 162913, per far fronte alle

ai Padri di locali più ampi e riceve in
proprie esigenze, fa richiesta
di avere metà
la
risposta, alla data del IO giugno 1631, possibilità
del refettorio,

a

condizione che sia eretto

Stando così le cose,
bero

gli

affreschi attribuiti al

un muro

divisorio.

Rodriguez

dovreb

anni Trenta
cronologia risalente perlomeno agli
In nostro aiuto, però, giunge un documento, grazie

avere una

del Seicento.

del 1574 «li Frati di S. Maria
del Refettorio N ovo che
della Porta alzino il muro della stanza
diventa
fanno» 14. Dunque, se il muro è innalzato a questa data,
al

quale sappiamo

ancor

che il 14

più plausibile

marzo

accettare

cavallo tra la fine del '500

e

menzionati affreschi sia per
d'orientamento

ancora

datazione

a

per questi dipinti
vicini ai
gli inizi del '600. Molto
una

impronta stilistica,

sicuramente

tardo-rnanierista, sia per affinità
chiesa di
ora ubicati nella volta della

quelli
d'oro zecchino e raffiguran
S. Apollonia, in riquadri rettangolari
di Maria, la Penteco
ti la Resurrezione di Cristo, L'Assunzione
due cicli esaminati appaiono
ste. Dall' analisi comparativa dei

iconografiche,

sono

di comuni modelli
analogie nella messa in pratica
tradizione del lessico tardo cinquecena piene mani dalla

evidenti le

attinti

13
14

A. CAPONE, op. cit., 1931, p. 25.
Archivio Diocesano Salemitano

(ADS), Sacre visite, cartella

Visite

del SS. Nome di Dio e del
Monasteri, fase. n. R16; A. BRACA, Confraternita
data
gli affreschi in questione
Ss. Rosario, in AA.VV., op. cit., 2000, pp. 91-92,
considerando la data del
anni Trenta del Seicento, di matrice corenziana,

agli

1631

come

termine

ante quem

per l'esecuzione

72

Tiziana Mancini

che

indugia sui colorii sulle ambientazioni scenografiche
d'ispirazione classica, sulle forme. Dunque non sarebbe azzardato
proporre per i dipinti di S. Apollonia la mano di un ignoto maestro,
vicino alle istanze espresse proprio dal Rodriguez 15. Pertinenti al
nostro ragionare sono pure i
dipinti superstiti di quello che doveva
teseo

essere il soffitto cassettonato nella chiesa di S. Pietro in Vinculis.
Alcune di queste tele hanno subito nel corso dei
tempi pesanti
interventi di restauro che, in qualche caso, ne hanno
compromesso
la lettura. L'iconografia del ciclo si fonda su nove scene
ispirate ad
altrettanti episodi tratti dalla vita dei Santi Stefano, Pietro e Paolo.
Stilisticamente direi che non ci discostiamo molto da
di

quel tipo
pittura di stampo riformato e devozionale che abbiamo visto a
Napoli avere il suo campione, tra la fine del sec. XVI e l'inizio del
sec. XVII,
proprio in Fabrizio Santafede". Infatti, sono qui evi
denti tendenze ancora
squisitamente tardo-manieriste che cercano
di proporre «un pedissequo realismo senza errori»
17, con una
novità in più, alla quale il Santafede maturo aderisce:
l'interpreta
zione del naturalismo caravaggesco, alla
quale non è estranea la
lezione veneta dei Bassano. Qui tale tentativo si
evidenzia, per
esempio, nella Liberazione di S. Pietro, dove il fascio di luce che
colpisce l'angelo ed il Santo taglia la scena immergendone il resto

in un' atmosfera densa
non

Ad

e scura.

Il soffitto di S. Pietro in Vinculis

rappresenta l'unico esempio di

esistente in città.
nella chiesa della

cassetto nato

si

aggiunge quello abbastanza integro
Confraternita del SS. Nome e del SS. Rosario, ma è da
supporre
che ce ne fossero altri, oggi
purtroppo perduti. Proprio di que
st'ultima struttura è pervenuto dunque il tavolato
ed

esso

indorato,

15

A.

quale

sono

inseriti ventinove

BRACA, Chiesa di S. Apollonia, in AA.VV.,

gli affreschi

p.l12.
17

ligneo, scolpito
dipinti raffiguranti

op. cit., 2000, pp. 104-105,
vicini alla cerchia del Corenzio.
A. BRACA, Chiesa di S. Pietro in Yinculis, in
AA.VV., op. cit., 2000,

considera
16

nel

P. LEONE

DE

CASTRIS,

op. cit.,

1991, p. 261.
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Il tardo manierismo

scene tratte

immagini

da

episodi

relativi alla vita di Cristo, alternati alle

dei Dottori della chiesa

francescani. Anche

qui

serie di

una

e

di Santi domenicani

sciagurati

restauri

ne

e

rende

difficoltosa la fruizione. L'atmosfera culturale e più propriamente
stilistica che

personalità

da queste opere concorre a dar corpo alla
anonimo artista che pur legato a stilemi

emana

di

un

dichiaratamente tardo-manieristici, manifesta attenzione per un
linguaggio più incline a soluzioni di stampo naturalistico, anche

impacciato e poco convincente. Tuttavia si
distanziano da tale impasse proprio le figure dei Dottori e dei
Santi, posti lungo gli spazi longitudinali. Per loro, infatti, la
definizione di un più qualificato linguaggio naturalista sembre
se

applicate

in modo

rebbe notevolmente calzante. Ne consegue l'avanzamento, per
ciò, dell'ipotesi di più mani o, perlomeno, di un maestro che, nei

decenni del

primi

sec.

XVII,

sa mettere

in atto la

nuova

lezione

caravaggesca impartita e rielaborata negli ambienti napoletani e
di un collaboratore di più basso spessore. Sostanzialmente affine

anche se la cronologia è avanzata al
questi esiti stilistici
primo quarto del Seicento è la grande tela capoaltare con la
Decapitazione di S. Giorgio, per l'eponima chiesa. L'iconografia,
piuttosto desueta a dir la verità, trova riscontro ed un suo valido
precedente, per esempio, in Luca Cambiaso e nel dipinto per la
chiesa di S. Giorgio a Genova". L'ambientazione della scena
cruenta, articolata su due distinti piani, è ancora tardo-cinque
a

-

-

corte, la collina sormontata da un
edificio classico, le due ali degli astanti in primo piano, alcuni di
loro su destrieri che paiono usciti addirittura da racconti favolistici

centesca:

il tiranno

e

la

sua

tardo-gotici. Tuttavia proprio questa folla di personaggi in prima
linea, partecipante al dramma in atto, evidenzia l'intenzione
dell'ignoto pittore di darne caratterizzazioni fisionomiche ed al
tempo stesso introspettive, nel rispetto di una visione più realista

18

A. BRACA, Il monastero

p.139.

e

la chiesa di S.

Giorgio,

in AA.Vv., op. cit., 2000,
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impressa dai giochi del chiaroscuro da cui prende corpo, ad
esempio, la bella figura femminile sull' estrema sinistra, o lo sgher
ro a

torso

nudo, chiara citazione caravaggesca,

del soldato

a

o

il tono assorto

destra.
TIZIANA MANCINI

IDENTITÀ URBANA:
PATRIZIATO AMALFITANO NELL'ETÀ MODERNAl
TRA FUNZIONI ED

IL

1. Il problema dell 'identità urbana

Nell'età moderna, Amalfi subiva un profondo processo di
ridimensionamento delle sue funzioni rispetto al periodo me
solo nei confronti di N apo
li ma anche della città di Salerno, nei confronti della quale il
Ma quali erano
governo spagnolo rivolgeva una attenta politica.
dovevano essere le sue specifiche funzioni urbane?
state e

dievale

e

primo sanseverinesco,

non

quali

quesiti importanti su cui è in corso un dibattito
dell' odierna storiografia, per le città italiane ed europee, e per
le quali è possibile fornire solo delle risposte provvisorie. A
di
questo proposito è bene adoperare non solo delle tipologie
tipo demografico o economico, come il rapporto città contado
Si tratta di

-

(inteso per il

territorio amalfitano

come

relazione tra la città

e

altri centri della Costiera Amalfitana), o meglio il centro
dell'antico Ducato d'Amalfi e il suo hinterland identificato

gli

negli altri centri della Costiera;
qualità delle attività extragricole.

o

ancora

la consistenza

e

la

approccio, questo, impor
recentemente Galasso. Si
più
tante,
un
dotata
di
tratta non di una città
grande motore economico,
ma di un centro di medie dimensioni inserito in un complesso
di reti o sistemi urbani in qualche modo strettamente collegati a
come

ha rilevato Braudel?

Un

e

nella

Ringrazio il prof. Aurelio Musi che ha permesso la pubblicazione
città
«Rassegna» di questo saggio, presentato dall'autore al convegno su Le
del Mezzogiorno tra XVI e XIX secolo, Maiori 27-29 maggio 1999.
2
F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV
del
XVII!). II. I giochi dello Scambio, Torino 1981; ID., Civiltà ed imperi
1

Mediterraneo nell'età di

Filippo II,

Torino 1976.
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Napoli (una

certa entità

chezza; presenza di ceti

Od/Io

demografica e concentrazione della ric
di tipo professionale; rilevanza di servi

zi):'.
Le chiavi di lettura possono essere però molteplici, come
quella d'autorappresentazione urbana da parte degli abitanti",

approccio questo utilizzato soprattutto dal Berengo per uno
importante sulle città europee; oppure può incidere il
modello di rappresentazione che proviene dall' esterno.
La città appare sempre più come un insieme di rappresenta
zioni; uno spazio non naturale, ma costruito ed abitato con una
forte opera d'antropizzazione; la sede della concentrazione dei
poteri. Tra queste rappresentazioni sono le immagini iconogra
fiche che veicolano e producono le idee di città. Da questo punto
di vista, sul versante della rappresentazione iconografica, Cesare

un

studio

De Seta ha osservato

come

la laudatio urbis medievale si trasfor

mi in ritratto di città, che offre vedute globali ed è finalizzato a
scopi celebrativi. Per cui il punto di vista deve essere mobile, in

grado di mettere in mostra gli elementi più rappresentativi. Im
magini che secondo recenti studi sono legate alla pratica dello
spazio urbano che «celebrano, raffigurano, progettano, perfor
mano, ma

3

al tempo stesso

sono

trasformate, all'interno di

un

"Forgiare" il casato. Il patriziato cittadino tra vocazio
imprenditoriale governo municipale: i Bonito di Amalfi nell'età moder
na, in Patriziato, nobiltà e potere politico nella Campania moderna, a cura di
Cf. G. CIRILLO,
e

ne

Musi, Salerno 1999.
4
M. BERENGO, L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea
tra Medioevo ed Età moderna, Torino 1999; ma anche G. MUTO, Gestione

A.

politica

e

controll€) sociale nella

Napoli spagnola,

in Le città

capitali,

a cura

Seta, Roma-Bari 1985; C. MOZZARELLI, Stato, patriziato e
organizzazione della società moderna, in «Annali dell'Istituto storico italo
germanico in Trento», II, 1976; ID., Il sistema patrizio, in C. MOZZARELLI, P.
SCHIERA, Patriziati ed aristocrazie nobiliari, Trento 1978; O. RAGGIO, Visto
dalla periferia. Formazioni politiche d'antico regime e stato moderno, in
Storia d'Europa IV (se cc. XVI-XVII), Torino 1992, pp. 483-529.
di Cesare De
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è
processo la cui chiave di lettura privilegiata
l'
pratica sociale, «appropriazione»>,

una

categoria della

Partiamo dal secondo elemento: la città vista dall'esterno. Ed
d'identità verso l'esterno sono soprattutto i
trasmettere il

topos

a

viaggiatori
a

stranieri. Difficile dire chi sia stato il

descrivere Amalfi ed

specifico,

caso

il

momento

assumere una sua

Amalfi vista

precisa

come

contaminazione

a

il

a trasmetterne

una

suo

primo di questi

mito: «conoscere, nel

storico in cui la Costiera comincia ad
identità

porta

nell'immaginario europeo-".

tra Oriente ed

livello di cultura

e

Occidente;

una

di architettura tra tradizione

latina, mondo arabo e bizantino. I monumenti, le cattedrali ed i
il mondo classico ma sembra
non solo

ignorano
grande periodo rinascimentale. Ciò
Decameron
non avviene sicuramente in seguito alla percezione del
di Boccaccio"; secondo Mozzillo non incide neanche la periegetica
barocca di Megiser, Zeiller, Ebert, Adlerhod o i fugaci accenni,

palazzi gotici,
quasi del tutto

sconosciuto il

alla città, della Descrittione dell' Alberti. Né tantomeno incidono
le vicende dei Piccolomini e della duchessa d'Amalfi, pur cono
sciute dalla letteratura europea e rappresentate a livello teatrale
da Webster e da Lope de Vega.

dei conflitti
«Immagini ed idee della città entrano nel gioco complesso
la città:
definita
viene
cui
identificazione
da
e dei processi di appropriazione e
i
che
secolare
strutturazione
protagoni
il suo spazio è vischioso, frutto di una
5

sti di volta in volta attualizzano». Cf. l'introduzione

a

E. IACHIELLO,

Immagini

sull'ar
delle città. Idee delle città. Città di Sicilia (XVIII-XIX), Catania 1999;
voI.
d'Italia.
VI,
Storia
a
Atlante,
vedi anche L. GAMBI, Introduzione

gomento

proiezione urbanistica, Torino
economia e capitalismo
1976, pp. 217-228; F. BRAUDEL, Civiltà materiale,
voce
la
Città, in Enciclopedia
(se'COli XV-XVIII), I, cit.; Cf., M. RONCATOLO,

Parte III. La città da

immagine simbolica

a

La città e le sue
Einaudi, Torino 1978, voI. 3, pp. 3-84; C. OLMO-B. LEPETIT,
al
XV
dal
italiane
XIX, a cura di C.
storie, Torino 1995; L'immagine delle città

SETA, Napoli 1999.
6
A. MOZZILLO, Passaggio a Mezzogiorno. Napoli e il Sud nell'immagina
559.
rio barocco e illuminista europeo, Casa ed. Leonardo, Milano 1993, p.

DE

7

BOCCACCIO, Decameron, II, 4.
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Ancora nei

di Henry

Cinllo

viaggiatori settecenteschi (basti per tutti la visione

Swinburne, che visita la Costiera nel 1777), i monumenti

del

glorioso Ducato costituiscono «tipica espressione di quell' arte
degenerata inventata nelle epoche barbariche-". Bisognerà aspet
tare la rivoluzione romantica affinché nasca un vero e
proprio
culto per il Tour in Costiera, con la riabilitazione del
ricerca dell'identità nazionale. Nasce un nuovo

Medioevo, la

gusto estetico che

contrappone

valorizza,

contro il

classico,
quella che era
considerata la "barbarie medievale": ed Amalfi e la Costiera
ben si adattavano a tutto ciò. E di qui alla valorizzazione delle sue
antiche consuetudini marinare e mercantili, al mito della Tabula
e

tutta

stata

che unisce storici

Richter: da
da

luogo

il passo è breve. Per concludere con
sconosciuto a topos privilegiato dai romantici,
e

giuristi,

del mito

a tappa
obbligata del rito turistico".
Nonostante tutto, per una città come Amalfi è difficile indivi
duare in modo chiaro il "soggetto città", nel senso che non vi è

scena

assolutamente

perfetta identificazione tra la città delle stam
pe sette-ottocentesche con quella reale. Basti un solo esempio: il
"segno del dominio", il palazzo della famiglia Bonito, che per
quasi tutta l'età moderna detiene nelle sue mani il potere reale
della città, che si ergeva minaccioso sulla
è
piazza
una

principale,
completamente rimosso, abbattuto dopo l'estinzione della fami
glia. Come non vedere in ciò, oltre che l'effetto di razionali
esigenze urbanistiche, anche un modo per cancellare un passato
che sicuramente non era dei più
gloriosi, in modo da creare un
filo rosso diretto tra antiche glorie e modesto
presente?
Ma esaminiamo il problema dell'identità urbana dal
punto di
vista dell' autorappresentazione interna. Prima
però cerchiamo di

Il
8

H. SWINBURNE, Travels in the Two Sicilies, in the Years
1777, 1778, 1779,
1780, 2 voll., London 1783, II, p. 221.
9
D. RICHTER, Viaggiatori stranieri nel Sud.
L'immagine della Costa di

Amalfi nella cultura europea tra mito
Passaggio a Mezzogiorno, cit., p. 604.

e

storia, Amalfi 1985; A. MOZZILLO,
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capire alcuni elementi su come era stato costruito il mito della
grandezza d'Amalfi e del suo Stato.
Secondo Le Goff «l'immaginario urbano è quell' insieme di
rappresentazioni, d'immagini e d'idee, attraverso le quali una
costruisce per se stessa e per gli altri un
società urbana
autopersonaggio, un autoritratto» 10. A questo proposito, qualche
...

anno

fa

lavori

un

acuto

storico medievale, Del

storiografici prodotti

molti studi

erano

Treppo, richiamandosi ai

sulla città marinara,

osservava come

stati condizionati dal mito d'Amalfi ducale:

un

grande potentato territoriale, che in più di un' occasione aveva
influenzato direttamente la storia meridionale ed italiana; una
repubblica marinara, che con le sue intermedi azioni commerciali
era

stata a cavallo tra Occidente ed

Oriente; le decine di colonie

sua capitale; il glorioso
nell'impero
ordine degli Ospedalieri, nato nell' antica Repubblica; il legame
tra il patriziato amalfitano, nel corso del tempo, con l'Ordine

Bizantino

costituite

Gerosolimitano

o

e

nella

dei cavalieri di Malta. Molti studi, rilevava

ideale
sempre il Del Treppo, avevano privilegiato il momento
cosiddetto
della vita di questo glorioso Stato, quello del
splendo
re Il. Di qui anche la ricerca delle cause della crisi: declino del suo

commercio; perdita della sua libertà politica; ostilità dei sovrani
normanni verso arabi e bizantini, i principali referenti commer
ciali della

Repubblica;

distruzione della flotta;
di

Costantinopoli.

disastroso terremoto del 1343

espansione

1. LE GOFF,

-

L'immaginario urbano

Storia d'Italia. Annali 5. Il paesaggio,
Il

a

la

alla presa
spostando molto

conseguente

Ed altre ricerche tendevano

avanti nel tempo la decadenza
segni dell' antica floridezza 12.
lO

turca

con

-

cogliere nel futuro dovunque i

nell'Italia medievale

(secoli V-XV), in

di C. De Seta, Torino 1982, p. 7.
medievale, Napoli 1977; ed anche A.

a cura

M. DEL TREPPo-A. LEONE, Amalfi
LEONE, Profili economici della Campania aragonese, Napoli 1983; G. DI
TARANTO, L'economia amministrata. La deduzione in patrimonio delle uni
versità meridionali, Napoli 1988, pp. 27 SS.
12W. HEYD, Storia del commercio in Levante nel Medioevo, Torino 1913;
A. SCAUDE, Storia del commercio dei popoli latini nel Medioevo sino allafine
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D'altronde, di Amalfi,

già

che una parvenza dell' antico

nel tardo Medioevo,

splendore, come

non

esisteva

si desume da alcune

descrizione riportata dal
a cominciare dalla
opere letterarie,
in più autentiche e di
Boccaccio. Masuccio osservava: «legge si
ricchezze che furono già nel
memoria degne scritture le nobiltà e

dilettevole paese della costa d'Amalfi; e
se
e maggiori con verità dire

tempi quelle
meno per quel

che nei

come

ne

passati

potrebbero,

non

di

ricchezze con
che di presente vedemo non solo le
minati, ma
li marittimi traffici diminuite sono, e li gran palazzi
vivere vi ponno» 13. Abi
gli abitanti con difficoltà grandissima
verso Napoli e
tanti che da Amalfi e dalla Costa si spostavano
verso

Salerno: nella novella

amalfitano

e

la

sua

grazione di queste
Matteo: «né

del

bellissima

moglie,

maestranze

...

Masuccio

Salemitana città sotto

Martino V si reggeva

venendovi ad abitare

con

tutte

Ed in altre novelle, lo

artigiani forestieri» 14.

sono un

osserva

oste

l'emi

che arrivavano nella città di S.

gli anni che la nostra

glorioso pontefice

si faceano

XII, i cui protagonisti

l'imperio

grandissimi traffici
loro

brigate di

molti

stesso autore mette-

La ricchezza di Amalfi nel
delle Crociate, Torino 1915; inoltre cf. F. ASSANTE,
della vita economica e sociale della
Settecento, Napoli 1967; EAO., Aspetti
Centro di Cultura e Storia
"costiera" nel Settecento, in «Rassegna del
DEL TREPPo-A. LEONE, Amalfi medieva
Amalfitana», III (1983), pp. 69 ss.; M.
L'economia amministrata, cit., pp. 27 ss.
le, cit.; ed anche G. DI TARANTO,
Memorie Storico-Diplo
importanti risultano gli studi di M. CAMERA,

Sempre

divise in due volumi sino

e

ducato di

onore

e

in

Amalfi e Genova nei secoli XII-XV,
G. GALASSO,
Riccardo
di
Filangieri, I, Napoli 1959, pp. 68-78;

DI TUCCT, Relazioni commerciali
Studi in

ordinate

Amalfi, cronologicamente
Salerno 1881;
al secolo XVIII, II, Seconda edizione,

matiche dell'antica Città

tra

in Studi in

onore

di Riccardo

amalfitano nel periodo normanno,
Tra i Normanni nell'Italia meridiona
Filangieri, cit., pp. 81�103: E. PONTIERI,
le, Napoli 1964.
Commercio

13

MASUCCIO

SALERNITANO, Il Novellino, novella V

Nigro, Milano 1990, p. 162.
1410., Novella XII, p. 162.

cura

di Salvatore S.
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dabbenaggine dei mercanti amalfitani, come quan
do uno di questi, pensando di essere inseguito dallo spirito di un
impiccato, gettava il sacco con la sua mercanzia ad un mastro
muratore cavese, che si era recato a Napoli con l'intento di lavora

va

in mostra la

re

nella costruzione di Castel Nuovo".

pochi scorci letterari, per meglio identificare il
soggetto, bisogna utilizzare altri tipi di categorie, come quella
Al di là dei

d'identità

e

d'autorappresentazione, muovendosi secondo chiavi

proposte anche per alcune
A
città europee dal Berengo".
questo scopo cerchiamo di osser
vare alcuni fattori essenziali di com' è avvenuta la costruzione

di lettura che

del mito.
della

per Amalfi, uno dei forti elementi
costituito dal culto di S. Andrea, fin dal momento

Specificamente,

d'identità
sua

recentemente sono state

era

quie di un apostolo
influito fortemente
cazione cittadina,

avvenuta

non

ma

solo

anche

forte, d'autoidentifi

come

elemento

come

veicolo d'attrazione

religiosa.

moderna questa era stata una costante: ad
Salerno aveva il suo grande evangelista S. Matteo, che

Nell'età medievale

esempio

nel 1208. La presenza delle reli
all'interno della cattedrale d'Amalfi avrebbe

traslazione

e

grande splendore, perché all'ombra
del pellegrinaggio medievale era nata una delle più grandi fiere
del Mediterraneo. Ma anche gli altri floridi centri del Ducato
d'Amalfi non erano da meno: basti per tutti l'esempio di Ravello
con le sue innumerevoli reliquie custodite nella cattedrale. Si
tratta di uno stereotipo, come dimostra Masuccio nelle sue no
aveva

assicurato alla città

un

velI e 17.

1510., Novella XIX, pp. 297-298.
16M. BERENGO, L'Europa delle città, cit.
17
Questa tendenza del culto delle reliquie era stata colta molto bene anche
Sorrento, dove un falso
dicendo mirabilie
offerte,
Spoleto", raccoglieva

da Masuccio; lo dimostra nella novella ambientata

predicatore,

"fra Girolamo da

sulle funzioni

SALERNITANO,

taumaturgiche

di

una

falsa

a

reliquia

Il Novellino, novella IV, cit., p. 149.

di S. Luca. MASUCCIO
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soprattutto il mito del suo antico splendore, legato al
periodo delle Repubbliche marinare, ad essere recepito dal patri
Ma

era

Regno di Napoli. La grandez
za del passato in qualche modo trovava un prolungamento nel
presente attraverso il filo rosso che era costituito proprio dal suo
patriziato, dalla sua militanza politica e militare nell' esercito
spagnolo e nell' Ordine dei cavalieri di Malta. Le storie delle
famiglie nobili della Costa, che si riconoscevano discendenti
direttamente dal grande patriziato romano, e che avevano dato
lustro poi ai sedili della nobiltà napoletana, dimostravano molto
ziato della Costa

e

dalla nobiltà del

bene tutto ciò.

esempio l'Ammirato osservava: «ha dato Amalfi molte
famiglie nobili alla città di Napoli» 18; e ne rilevava l'antica e la
recente opulenza: «Il Ducato d'Amalfi, cioè Amalfi, Scala, Ravello
e Minori tutte quattro città, anzi Amalfi metropoli, e Maiori e
Tramonti e Aierola terre con altri luoghi, tutti non men buoni e
commodi che belli e piacevoli. Questa è quella Costa assai
abitanti
presso a Salerno sopra il mar riguardante, la quale gli
chiamano la costa di Malfi, piena di piccole città, di giardini, e di
fontane ed' huomini ricchi e procaccianti in atto di mercatantia,
Ad

sì

come

alcuni altri,

come

disse il Boccaccio»!". Ed

ancora

il De

Lellis descriveva la nobiltà dell' area così: «Fu sempre comune
mente, ma più dagli huomini d'intendimento, e dell' antiche
historie eruditi, stimata la Costiera d'Amalfi per una delle più
nobili e famose parti del nostro Regnov'". «E non solo a' cittadini

quella Costiera furono communicati i privilegij de' N apolitani,
ogni qual volta si fussero conferiti ad habitare in Napoli, benché
da pochi giorni fusse cominciata la loro habitatione, cosa fino a'

di

18

S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili

napoletane,

Firenze

1580, voI. I, p.

73.

napoletane, cit., voI. II, p. 269.
C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli
Signor Carlo De Lellis, Napoli 1671, p. 238.
19

20

S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili

del
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tempi inviolabilmente osservata, ma anche a' nobili di essa,
habitanti in Napoli, altre prerogative, con singolar privilegio furo

nostri

concedute»?'.

no

il Beltrano: «la cui Nobiltà si è sempre mante
decoro, essendo sempre stata, conforme al presente

Gli faceva
nuta nel

è,

una

Napoli,
essa

suo

delle

più

scelte

una

e

-

ma anco

che siano in questo regno di
prerogative singolari si pregia che in

stimate

e

delle

per
sia nato Gerardo

oltre questa
ze,

eco

sue

primo

...

Gran Maestros ".

riferita alla città di Scala

perché

che dal sangue
nella
Freccia
...

vi

-

non

«Risplende

in

solo per le ricchez

albergarono molte famiglie nobilissime,
trassero la loro origine, conforme il

romano

sua

cronica, dalla cui nobiltà furono arricchiti li

Napoli. Quindi è che molte famiglie spiccandosi da
dette Città si trapiantarono in Napoli, dove hanno perpetuate le
loro ascese: tali furono gli Afflitti, i Brancia, i Capuani, i Coppola,
i Dentici, dello Doce, il sapientissimo Frezza, dello Giudice,
le
Grifoni, della Marra, i Meli, di Maio, Muscettola, i Spini
ne i Seggi di
tanto
Nobiltà
di
quali famiglie tengono prerogativa
Napoli, quanto nelle sopradette Città»:". Lo stesso autore affer
Seggi

di

...

per Ravello: «in oltre si vanta d'essere stata madre e balia
di molte famiglie nobili, che di presente godono ne i Seggi di

mava

Napoli»24.
spiccavano soprattutto alcune che
avevano avuto il sopravvento sulle altre del patriziato, come i
Bonito: «Tra queste Case risplende al maggior segno la Bonito,
come quella che tramandata in questa Costiera da Roma e disce
sa dal vero ceppo de' Patritij Latini, s'ammira in essa una serie
Fra queste

.

2lJD., p.
22

famiglie

ne

239.

O. BELTRANO, Descrittione del regno di

Napoli diviso

in dodeci provin

cie, Napoli 1671, p. 131.
23
ID., pp. 163-64.

quali è la famiglia Frezza, che è annoverata nel Seggio di Nido, la
quale risplende non men per l'antichità, e nobiltà sua, che per haver ella in
diversi tempi prodotto sempre degni soggetti» (ID., p. 166).
24

«Fra
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continuata di

più d'ottocento anni di soggetti di

nella Santità presso Dio, e nelle lettere,
Mondo [ ]. Ha per particolar suo pregio

Giuseppe

Cirillo

chiarissima

fama,

nell' armi presso il
non osservarsi mai la
e

...

chiarezza del

lignaggio sfiatato con parentadi a lei disuguali,
peculiare di questa Casa, che con raro esempio

suo

prerogativa così

mai
n'addita, che fra le vicessitudini del mondo non habbia
declinato dalla sua chiarissima estimatione; mentre per la conti
nuata e non mai interrotta

intatta la

sua

serie di tanti secoli ha

conservata

candidezza, potendo questo solo esempio di paren

tadi nobili fatti da questa Casa comprobare a' suoi posteri che
l'anima e il vero lustro delle famiglie consiste non tanto nell'al
nel mantenimento che lo sostiene- ".
tezza del

grado, quanto
importanti memorie provenienti da due esponenti
del patriziato di Ravello, reperite nell' archivio Frezza, appare
della grandezza
più chiaro il teorema della costruzione del mito
una
In
nobiltà.
della
prima, attribuibile al
amalfitana da parte
che
Settecento, in risposta ad Ignazio Frezza, patrizio di Ravello,
Ravello e Scala
cercava di spiegare l'origine delle città d'Amalfi,
facendole risalire ai «Patri Romani sotto l'Impero di Costantino»,
si affermava che le popolazioni della Costa, nonostante l'inva
sione dei longobardi, «si mantennero fedeli e costanti come
N apoli ed altre città marittime dell' impero Greco e sotto alla
Aristocratiche-'".
[sua] protezione si governarono da Repubbliche
consistenti
Così, al di là dell' origine greca o romana, i primi
Costantino:
di
«[quanto] vi
insediamenti avvenivano in tempo
In alcune

fusse stato accresciuto d'abitatori in questa Costiera, anche molti
credono senza dubbio però ringraziamento
lo dicono, ma

più

un genere,
maggiore di popolazione d'essa Costiera d'Amalfi ed
di barbari
invasioni
tante
di
nei
accade
nobile e mercantile,
tempi

2S

C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del

Regno di Napoli, cit., p.

308.
26

fase. 1-2,
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 49,

Memoria sul patriziato di Ravello.
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oltramontani nella nostra Italia, che

Questi nuovi [

...

]

innalzarono questa

Guerriera, commerciante, di
neta

tante

sono

state moltissime.

nostra Patria

leggi nautiche,

in

e

.

..

Repubblica

battendo

mo

accreditatissima".

ragione che indusse questi Nobili profughi ad
abbitare in questi luoghi e non altrove si fu che per terra non ve
barbari ebbero mai armate nava
possono venire armate né quelli
Per ultimo la

li»28.
va:

In un' altra memoria dedicata alla città di Ravello si afferma
«Si riconosce ciò dalle vestigia che ancor ne appariscono

specialmente

che di torri

fortezze edificate da detti

e

meraviglia è

superbe fabbri
signori; e quel che reca

nella città di Ravello

osservandosi

l'osservare il gran

numero

di colonne

e

di marmi

che portarono nella detta città per ornare le loro chiese e palazzi.
Vedendosi la chiesa di detta città e specialmente quella di Ravello
nella
tutte a tre navi con due ordini di colonne, anzi

quasi

Ravello, le due presenti colonne che sostengono le
tutte e due di verde antico. Il pulpito, altresì, è di

cattedrale di

navi,

sono

marmi così nobili

e

così ben lavorati che

sono

di ammirazione

a

convien riflettere sull' ec

gli scultori, che li osservano. E qui
cessiva spesa che bisognò non solo per far condurre fin dall'Egit
farle
to tanta gran copia di marmi e colonne, ma molto più per
salire dalla Marina fin sopra la città di Ravello; qual salita è erta,
se al
disastrosa, e sarà di quattro miglia in circa. Certamente

tutti

tal trasporto vi bisognerebbe assoluta
mente una potenza Reales ".
cui
In particolare erano menzionati alcuni grandi momenti in
di
si faceva sentire la forte identità delle città e dei cittadini

presente dovesse farsi

un

b. 49, fase, 1-2,
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello,
alla nota di d. Ignazio
Registro delle riunioni della Piazza dei nobili. Risposta
27

Frerra Patrizio della città di Ravello.
28

Ibidem.

29

Ibidem.
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Amalfi, Ravello

e

Scala, i cui eredi spirituali, nell' età moderna,

rappresentati solo dai membri del patriziato":
rivendicazione nei "segni
Fra questi, in primo piano spiccava la
militari della repub
dell' antico onore", quella delle antiche glorie

ora erano

vicini e lonta
blica marinara, che si faceva valere sugli altri potentati
narrazioni della no
ni. Così assumeva una certa importanza, nelle
biltà della Costa, l'episodio del vescovo Attanasio, «perseguitato
non solo voleva che rinunciasse'
[ ] dal Doge di Napoli, il quale
stes
a tanta empietà che pretendeva esso
ma era
alla
...

giunto
isola del SS.
] Il Vescovo dovette, rifugiarsi nell'
avale
governata
Sal vatore, dove il detto Doge mandò un' armata N
Ludovico
Imperatore
Ciò
saputo,
da saraceni, per farlo prigioniero.
a
che allora trovavasi in Benevento, spedì [supplica] Marino, Doge
Chiesa,

so

governarla. [

...

che fosse
di Amalfi, essendo in quel tempo Repubblica, pregandolo
20 galere
mandò
Marino
In effetti,
accorso a difendere il suddetto
...

[

...

] che

sostennero

grande battaglia contro i saraceni

vittoriose portarono il Vescovo in Benevento

...

...

restando

Ciò accadde nell'

861»31.

30

Su

questi argomenti cf. C. MOZZARELLI, Il

sistema patrizio, in Patriziati

e

del potere nell'Italia
aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione
i saggi di F.
vedi
XVIII
specificamente
al
XVI
secolo,
dal
centrosettentrionale
aristocratico nell'Italia
ANGIOLINI, Le basi economiche del potere
37
ss.; C. DONATI, L'evoluzione
XVII
al
XVI
secolo,
dal
centrosettentrionale
pp.
e aristocrazie nobi
entrambi
in
Patriziati
della coscienza nobiliare, pp. 13-36;

Ordini cavallereschi
liari, cit. Ora sulla nobiltà europea ed, in particolare, sugli

cavallereschi e mobili
i cavalieri di Malta cf. F. ANGELINI, Nobiltà, ordini
12
in
(1998),
pp. 37-55.
IV,
«Storica»,
tà sociale nell'Italia moderna,
del Mezzo
31
nella
Salerno
provincializzarione
assente.
La città

come

A. MUSI,
9
ID., Le piccole
giorno spagnolo, in «Rassegna Storica Salernitana», (1988);
in «RSS»,
continentale,
del
moderna
storia
Mezzogiorno
e medie città nella
Citra.
in
venalità
Principato
La
degli uffici
22 (1994), pp. 156 ss.; ID.,
era spagnola, in
in
dell'amministrazione
periferica
Contributo allo studio
locale e società in
«RSS»,5 (1986), pp. 77-92; ID., Amministrazione, potere
nel secolo XVII,
Citra
il
moderno:
Principato
del
una

provincia

Mezzogiorno

in «Quaderni Sardi di Storia»,

4, 1983-84, pp. 81-118; vedi soprattutto A.
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Costa: «la
Ed ancora, l'inespugnabilità dei siti delle città della
stimerei
che
tale
era
Amalfi in quei tempi
potenza della Costa di
S. Bernardo nell'epistola 140 diretta

]».
dei Pisani, dice che «questi ave
Lotario,
parlando
all'imperatore
incredibile e questa fu
vano fatto un'impresa la quale parea
nell' espugnare le città di Amalfi, Ravello e Scala, quali pareano
così forti, così ben munite, e così ricche che pareano inespugnabili,

quasi inespugnabile [

siccome niuno

era

...

mai riuscito

900 anni addietro

era

di tale

a

la detta nobiltà
poterle vincere
splendore e potenza che teneva
...

vincitrices-".
guerre e restava
me
Nella costruzione del mito, sempre all'interno di queste
accanto alla gloria del passato, si aggiungevano episodi

armata,

sosteneva

morie,
una sorta di
recenti, che giustificavano, in un certo qual modo,
ad esempio, il vanto di
primato del patriziato della Costa, come,

«Appare ancora di
religione di Malta».
aver
prima
che univa il
Un secondo elemento era quello dello stretto legame
in particolare «le
patriziato amalfitano con quello napoletano;
sono
lo
famiglie più antiche dei sedili di Nido e Capuano per più

aver

dato vita all'Ordine Gerosolimitano:
dato la
origine alla tanto illustre

come fra l'altre sono
originarie della cosiddetta Costa d'Amalfi,
Del Ponte, Muscettola
l'Afflitti, Coppola, i Giudice, Frezza,
...

».

MUSI, Il patriziato

a

Salerno in Età moderna, pp. 122-145

(ora in ID., Salerno

Il patriziato barese nei
moderna, Cava de' Tirreni 1999) ; A. SPAGNOLETII,
108-121; per
secoli XVI e XVII. La costruzione di una difficile egemonia, pp.
nell'
Sicilia
in
epoca di Filippo
la Sicilia cf. F. BENIGNO, Aristocrazia e Stato
età moderna, a
nell'
cavalieri
e
III, pp. 76-93, tutti contenuti in Signori, patrizi
delle
"L'incostanza
A. SPAGNOLETII,
cura di M. A.Visceglia, Roma-Bari 1992;

crisi (XVI-XVIII
Il patriziato in Terra di Bari tra egemonia e
il caso della
nobiliare:
vita
e
secolo), Bari 1981; ID., Forme di autocoscienza
Il
anche
Cf.
governo delle
Puglia barese, in «Società e Storia», 1983 (19);
D.
di
cura
Ligresti, Catania
città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna, a
umane cose".

Le città
1990; ed anche D. LIGRESTI, Sicilia Moderna.
1984.
32

Ibidem.

e

gli uomini, Napoli

Giuseppe Cirillo

88

Un

patriziato, dunque,

passato, anche militare,

e

che si riconosceva nel

che

ora ne

suo

rivendicava le

glorioso
funzioni,

rinfocolando la tradizione. Una tradizione che andava difesa

spada tratta dalle insidie esterne,
spagnolo di limitarne i privilegi,
intraprendente

ceto

borghese

come
o

dai

i tentativi del

colpi

nuovo

a

stato

di coda del ricco ed

della Costa che, all'occasione,

cer

di strappare per sé nuovi diritti ed onori.
Il caso di maggiore rilievo della difesa della tradizione da
del patriziato nell' età moderna si ha con la sua presa di

cava

parte

degli anni Quaranta del
'600. Come si vedrà, la monarchia spagnola, impegnata nelle
nel Seicento la politica
guerre di egemonia europea, seguiva

posizione di

fronte all' infeudazione

della vendita di tutte le terre demaniali. Per questo motivo, anche
a più riprese la Camera della Sommaria
per lo Stato d'Amalfi,
aveva fatto di tutto per salvarlo dall'infeudazione, proponendo,
nel caso in cui proprio non se ne potesse a fare a meno, in
subordine di infeudare le altre terre della Costa", Inoltre, sia il
Collaterale sia la Sommaria

avevano

procrastinato l' infeudazione,

pagato per il riscatto
delle università dallo Stato. Si trattava, secondo Rovito, di «una
subordinandola alla restituzione del danaro

noto

per vanificare l'alienazione:
che la corte madrilena, sull' orlo della bancarotta, non sarebbe
mai stata in grado di reperire i fondi neccssari»>'. Si arrivò al
un anno fatidico,
Filippo IV stabiliva ed ordinava il

maniera

perché

1644,

33

era

elegante, questa,

Memoria sul
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 49:

patriziato di Ravello.
34
85 ss. (7
ASN, Consulte della R. Camera della Sommaria, voI. 38, ff.
1638
nel
che
le
non
ma
terre,
salvò
il
L'intervento
febbraio 1631).
capoluogo,
soluzione di compromesso che

non

salvava le

condannando Amalfi all'isolamento dal

suo

hinterland. Cf. P.

furono vendute. Era

del

patriziato,

una

L. ROVITO, Patriziato

secoli XVII

e

e

municipale nella regione amalfitana tra i
di Amalfi nel secolo XVIII, a cura di F.
(Amalfi 6-8 dico 1985), Amalfi 1988, pp. 197-217.

governo

XVIII, in La

Assante, Atti del convegno

ragioni

costa
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trasferimento del feudo al Piccolomini «sin esperare a que la corte
del
a las universitades la parte que le toca del precio

restituja

demanio- ".
Nonostante tutto, alcuni
te

Miguel

de Salamanca,

nendo che il

re «non

ministri,

come

contestarono

puede

revocar

il Brancia ed il reggen

la volontà sovrana, soste
privilegios del demanio,

los

concedito por contrato ex causa onerosa», in quanto non sussiste
la lesione di un
va una "necessitad publica" tale da giustificare
di giustizia. Questa decisione sovrana
fondamentale

principio

politici per buona parte del ministero
richiamava la monarchia ad operare
togato della capitale, il quale
entro gli schemi costituzionali che le erano propri.
Si trattava di una materia incandescente, sulla quale si cimen
di origine
tarono storici e giuristi. Ad esempio Ferrante Brancia,
Collaterale
per invitare i
sorrentina, levò la sua voce in Consiglio
il ducato al
colleghi a ben riflettere prima di consegnare
delle più
alcune
mortificato
avrebbe
Piccolomini: l'infeudazione
era
Come
illustri famiglie napoletane, originarie della Costa.
così contorni

assumeva

possibile
una

-

nobiltà che

scrisse

una

abbandonare alla prepotenza baronale
libera da 700 anni? 36; invece Camillo Tutini

si chiedeva
era

-

Chronica sulle antiche

origini di Amalfi, ed

un

di Ravello, Giovan Battista Confalone,
che ebbero circolazione e fortuna

magistrato originario
compose alcune Allegationes
ampie". L'opera del Confalone, ispirata a concezioni giusnatura
listiche, difendeva

l'inalienabilità dei

demani,

sosteneva

l'irrevocabilità del contratto stipulato nel 1585 dalle università e
che il privilegio di demanialità non era un "beneficium", ossia
vità di
ma un "merus contractus", con corri spetti
una

concessione,

obblighi e prestazioni".
3510.,
36

pp. 197-217.
Ibidem.

1640. P. L.
ASN, Notamenti del Collaterale, voI. 40, ff. Tl':', 31 agosto
ROVITo, Patriziato e governo municipale, cit., p. 197.
1640.
38
ASN, Notamenti del Collaterale, vol. 40, ff. Tl'", 31 agosto
37

Giuseppe
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Il

problema

anche da

un

dell'infeudazione di Amalfi

gruppo di

dignitari originari

Cinllo

preso a cuore
della Costa: «assurti ai
era

celare le loro
vertici delle istituzioni, costoro facevano di tutto per
status che li equiparasse
origini modeste, per rivendicare uno
nobili
all' antico patriziato napoletano. L'aggregazione ai Seggi
fondamentale passo
della penisola amalfitana costituiva il primo e

dei Seggi napoletani. Ma perché l'operazione
per tentare la scalata
del luogo
fosse possibile era necessario enfatizzare il patriziato
della
a
d'origine; esso doveva apparire per dignità pari quello
della
cives"
delle fonti sui "nobilissimi
Da ciò

l'iperbole

capitale.

Costieras

'?

Questi elementi, dunque,

ben al di là di

essere

storicizzati,

venivano a fissare nella sensibilità il mito della civitas marinara,
erano
anche se, ormai, le autorità centrali, della lontana Madrid,
della nobiltà e del
a sacrificare le velleità politiche

disposte
distintivi dell' onore. Ma gli
patriziato e quelli che erano i segni
della Costa continuavano;
episodi di umiliazione della nobiltà
del Ducato, che
infeudazione
qualche anno dopo l'infamante
nobiltà del Regno, pari
provocò una sollevazione di sdegno della
di Bartolomeo
richiesta
la
solo a quella che si era avuta dopo
della
d'Aquino, duca di Conversano, di sposare un'esponente
ad

in M. A. GIZZIO, Observationes
L'opera del Confalone fu pubblicata
D. H. Capicij Latri,
Decisiones Sacri Regij Neapolitani Consilij Libri secundi
di
senso
«Il
questo lungo discorso era
Neapoli 1671, pp. 178-193 e 200-202.
e vilipendere la
disconoscere
come
era
chiaro: infeudare lo Stato d'Amalfi
39

costituzionali che Giovan
storia del regno, la sua dignitas, quelle radici
in
Osservata
controluce, l'allegatio di Giovan
Francesco De Ponte incarnava.
oltre a confermare quanto consistente fosse il "partito"
Battista

Confalone,

degli amalfitani,
re,

ne mostra

prevalere: Napoli

comune

la

peculiarità.

Un argomento sembra, in

particola
contigue; il
repubblicano (ed è noto

ed Amalfi costituivano realtà storicamente

passato di città libere

e

dall'ordinamento

mito della repubblica) stabiliva tra
via via rafforzato dagli uomini che la Costa dava

quale forza avesse nella cultura del regno il
di loro

un nesso

profondo,
capitale» (P. L. ROVITO, Patriziato

alle istituzioni della

cit., p. 202).

e

governo

municipale,
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di
famiglia Acquaviva", giungeva il divieto per gli esponenti
«nell'anno 1667 fu pubblicato
queste famiglie di portare armi:
città
in
bando
[di Ravello, ma questo valeva
questa
rigorosissimo
anche per Amalfi e Scala] per ordine del Viceré del tempo, il
senza espressa
quale ordinò che niuno ardisse a portare spada
i soli cavalieri
eccettuandone
licenza del Reggente della Vicaria,
con
piazze napoletane. Qual ordine si pose in esecuzione
detta
di
nobile
un
che
caso
indicibile rigore. Or accadde il
Costiera si portò qui in Napoli a comparire per le strade non solo
dai suoi
con portar lui la spada a fianchi, ma la faceva portare

delle

servitori,
fu fatto

Vicaria. Gli
preso licenza dal reggente della
fortissimo ostacolo ma lui comparve in Collaterale e

senza aver

un

notoria nobiltà che

godeva,
quasi tutti
ma ancora
che
perciò la
passati a godere 1'onori delle piazze Napolitane,
»41.
loro nobiltà era congiunta con questa di Napoli
del
1667, con il quale
Il contenzioso si chiuse con un decreto

dimostrò

non

solo l'antichissima

e

che li Nobili di dette loro Piazze

erano

...

il «Collaterale [dichiarava] che la Nobiltà della Costa d'Amalfi
ed unita con questa Nobiltà di Napoli. Né di un tal
era

congiunta

decreto

se ne

napoletana, anzi, alcuni di loro
si pregiavano tanto di godere al sedile di

offese la nobiltà

dicevano che essi

non

N apoli quanto di discendere da quello di Ravello, mentre
di quella di Napoli
provava una nobiltà assai più antica

con

....

ciò

alcuni

un tal
stati ambasciatori dei Re di Napoli
Rufolo nobile di Ravello ambasciatore di Carlo V al Sommo

di essi

come

sono

Pontefice» 42.

Ma la nobiltà della Costa doveva difendere i propri privilegi
cercando di contrastare anche qualsiasi innovazione nell'etichet-

pp. 203-204.
R. VILLARI, La rivolta

4°ID.,
41

antispagnola

a

Napoli.

Le

origini 1585-1647,

Bari 1980.

fase. 1-2:
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 49,
Ravello.
di
Risposta alla nota di d. Ignazio Frezza Patrizio della città
42
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del genere si doveva avere con un
che a prima vista risulta poco rilevante. Il governatore di

ta e nella tradizione.

episodio

Cirillo

Un

caso

Ravello, Nicolò Mariconda, intorno alla metà del Settecento,
della nobiltà

spostò i posti delle aste del baldacchino dei membri
nella processione del giovedì santo. «E fu chi diceva esser l'aste
l'inferiore e meno
più degne quelle che vanno nell'ultimo e
degne quelle che vanno innanzi e perciò non voleva egli portare
far
quella a mano dritta innanzi, la quale per convenienza si suole
dietro. La quàle esso
portare dal Governatore: ma quella di mano
novità insorta e per
A
tal
tutti
sei.
di
asseriva essere la più degna
un bisbiglio tra i Sig. Nobili
opera di detti governatori si suscitò
e Popolari di questa città» 43.
Di fronte al rischio di una vera e propria sollevazione dei
membri del patriziato intervenne «l'illustrissimo Monsignore
[ ]Vescovo di detta città di sospendere di far portare le suddet
te aste del Pallio dai suddetti Nobili e Popolari come sopra, ma
...

farle portare da

preti

d'apportar pregiudizio
mente

in sino

a

per modum
a

niuna delle due

]

e

intendere

parti [ ] di ciò sola
a Napoli la cosa e si

quali

...

aste dovessero

Del contenzioso si

quali i Popolani».
nobiltà di seggio napoletana
...

senza

tanto che si fusse esaminato

fusse chiaramente veduto

[

provisionis

portare i nobili

occupò

non

solo la

quella di altre città dove
vi erano
patriziato di tipo "chiuso", come
quelli della Costiera: «si è finalmente conchiuso che la prattica
in questo Regno è varia; essendo in alcune città l'aste più degne
quelle che stanno nel mezzo come più vicine al Santissimo: che
vien portata dal celebrante e così si osserva in Napoli, in altre
città essere l'aste più degne quelle che vanno adietro, credendo
si che nelle processioni sacre nell'ultimo sia il luogo più deco
roso e così si prattica in Cosenza, Amalfi ed altri luoghi. In altre
città l'aste che vanno innanzi si tengono le più degne; inerendo
alla disposizione del cerimoniale dei vescovi, il quale così apma

anche

collocati sedili del

43

Ibidem, b. 49, fase. 1-2: Memoria sul patriziato di Ravello.

93

Trafinzioni ed identità urbana

in

in

Benevento,
ancora vien
punto prescrive e così
et in altre
Ravello
di
città
Crotone in Molfetta, in questa nostra
costumato

città del

Regno».
degli

nobiltà urbana, le cui
Ormai
funzioni erano diventate per molti versi anacronistiche.
la fine di questo
tempi nuovi erano alle porte e già si presagiva
Nel 1804 la Monarchia aboliva i sedili della città di Napoli

Si trattava

ultimi

vagiti

di

una

ceto.

sedili
riformava dall'interno la nobiltà: «essendo stati aboliti i
dei
ceti
diversi
e data una diversa forma ai
della città di

e

Nobili di

Napoli
Capitale

e

essa

del

Regno,

ordinò alla medesima che

nelle
fussero ascritte nel libro d'Oro tutte le famiglie godenti
feudi
Piazze chiuse del Regno e le altre che avessero posseduto
anni 200, che fossero passate per giustizia nel
per lo spazio di
note le
militare ordine gerosolomitano. Alla S. V. sono ben
nostra antichissima Piazza,
della nobiltà di
antiche

questa

glorie

le onorificazioni, decreti da i supre
e desser cangiate colle

privilegi,
Regno, le preminenze
la costante separazio
famiglie della Piazza della città di Napoli e

i di lei antichissimi
mi tribunali del

è nel governo civico ed intutt' altro, la
con l'esser dichiarata
quella del Popolo;
effetti e
nostra Piazza come lo è stata ed è in

che ha sempre
Piazza nobile da

ne

tenuta

...

chiusa questa
pretendere la iscrizione
antichissima nobiltà

»

bene nel libro d'oro per la

attaccarsi alla tradizione

allora

bisognava

in mostra i

segni

dell' onore. Una nobiltà che

suo

antico ruolo

liberale
guerra

che

e

e

sua

notoria

44.

più

Tanto
re

...

se

era

e mette

cosciente del

che i libri di araldica descrivevano

come

bella di corpo ed affabile, esperta della
del combattere, che amava la musica e le belle lettere;
stesso
il duello e la caccia a cavallo". In quello

e

magnanima,

praticava

44

Ibidem, b. 49, fase. 1-2:

Memoria sul patriziato di Ravello.

b. 49, fase. 1-2:
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello,
di d. Ignazio
nota
alla
Registro delle riunioni della Piazza dei nobili. Risposta
45

Frezza Patrizio della città di Ravello.
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Pasquale d'Afflitto,
addetto solamente
proponeva «di fare un suggello particolare
alla piazza ed in questo [apporre] l'emblema di un' aquila vo
il sindaco dei nobili di Ravello, d.

anno,

lante

discendi
stre

fascia nel petto in dove ci fosse scritto il motto
Patribus Romanis, alludente all'antichissima ed illu
della nostra nobiltà discendente dai senatori romani,

con una
ex

origine

che stimo ben

qui

famiglie senatorie
l'imperatore Costantino

ricordare molte

romane

allorché

risolverono di accompagnare
determinò di andare in Oriente per fondare la città di
onde queste famiglie sbattute da tempeste ap

Costantinopoli,
ad edificare
prodarono nei lidi di Puglia in dove incominciarono
ritrovandosi
non
bene, partirono da
la città di Melfi, nella quale
colà ed invaghitisi di questi nostri siti così ameni e salubri
risol vettero di farsi il loro soggiorno e vi edificarono varie città
e

vi diedero il

mo

nome

sussulto di

una

disperatamente di

di Costiera d'Amalfi»:". Si trattava dell'ulti
nobiltà in piena crisi d'identità, che cercava

attaccarsi al passato mito della

funzioni
lizzazione spagnola

2. Le

nuove

Come si è

sua

urbane tra crisi del Seicento

visto, la Costiera amalfitana si

e

grandezza.

provincia

caratterizza tra età

moderna per l'alta densità dell' insediamento
nella vivacità delle
umano, per la rilevante concentrazione urbana,
commerciali
e
rispetto
forme economiche dei comparti industriali

medievale

di età

forza

quello agricolo, nonché per le elevate forme di reddito e di
lavoro. Ma accanto a questi elementi positivi se ne univano poi
a

altri costituiti dall'isolamento

geografico, dalle tormentate voca-

d'honore".
questo proposito, il bel saggio di G. MUTO, Hl segni
nobiliari
a Napoli in età moderna, in
dinamiche
delle
Rappresentazioni
Signori, patrizi, cavalieri, cit., pp. 171-192.
46

Vedi,

a
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zioni del territorio che rendevano insufficienti le risorse alimentari:
una popolazione nettamente superiore per i suoi consumi alle
risorse

disponibili.

Recenti studi hanno dimostrato
aveva

perso il

suo

come

dopo

il Mille Amalfi

dominio commerciale sul Mediterraneo. No

nostante tutto, le attività commerciali della Costa seppero adat
tarsi alla mutata situazione ed ai nuovi rapporti di forza: così il

circuito

degli

scambi da internazionale si meridionalizzò. Un

divenne capitale del
processo che si accentuò quando Napoli
Regno e i centri della Costa dovettero assolvere l'incarico d'in
termediari mercantili verso questa città che consumava enormi

risorse". Gli amalfitani

e

gli

abitanti della costiera andranno

a

delle

fornire in questo modo un
più
vita
la
secoli
accentrerà
che
città
politica,
per
europee,
grandi
giudiziaria e culturale del Regno. Questo nuovo mercato cittadi
di rifornimenti e di servizi, a comin
no aveva essenziale

servizio essenziale per

ciare da

bisogno
quello marittimo, che potevano

essere

una

forniti bene dai

centri della Costa.

Questo però
za

alla

bastava per assicurare la necessaria ricchez
popolazione dell' area. Perciò subentrò una

non

numerosa

seconda funzione di

quei centri,

dall'età aragonese, iniziava

un

tipo protoindustriale. Da qui,
poderoso processo di protoin

di

dustrializzazione, grazie agli incentivi della Corona, alle iniziati
ve
dei Piccolomini e poi del patriziato locale. I comparti

prima

fondamentali andavano dalla seta alla lana, alla concia, alla

siderurgia, alle paste alimentari.
In questo frangente, all' interno del duplice comparto
armatoriale e commerciale e nel settore industriale acquistava
rilievo l'iniziativa della nobiltà della Costa, la quale sembra

carta, alla

ari
còrrispondere perfettamente al modello di comportamento
nobiltà
stocratico descritto da Del Treppo e Leone per la

1-2:
ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 49, fase.
Memorie sul patriziato di Ravello.
47
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amalfitana, il cui "tratto caratteristico

e

distintivo"

rispetto

alla

ai commerci,
nobiltà feudale è riscontrabile nella partecipazione
nobi
condizione
della
che non solo non contraddice la coscienza

liare, ma quasi la potenzia".
all' interno della nuova
Poi, a partire dal Cinquecento,
mantenendo integre
provincializzazione spagnola, Amalfi, pur
queste due funzioni, viene

perdere però qualsiasi

a

centralità

di Salerno,
burocratica di fronte alle nuovi funzioni burocratiche
accresciuta importanza
alle diverse articolazioni del potere, all'

professioni legate alla nuova organizzazione
e Sei
statale. Ma è proprio in questo periodo, tra Cinquecento
altra
un'
unisce
ne
funzioni se
cento, che accanto alle precedenti
finalizzata a presidiare
completamente nuova, di tipo militare,
dalle incursioni dei Turchi e
Napoli ed i porti del suo hinterland

dei ceti

e

delle

dei corsari dalle
In rapporto

a

coste africane.

difensivo militare,
questa nuova funzione di tipo

prima, che va dalla metà del
le spese per gli
Quattrocento fino a dopo la battaglia di Lepanto,
rilevanti rispetto a quelle
armamenti, pur consistenti, sono meno

bisogna distinguere

che si

avranno

due fasi. In

una

dalla fine del secolo XVI

e

per buona parte del

rilevandosi un
secolo successivo. In questo primo periodo, pur
è affidata
notevole impegno statale per sostenere la difesa, questa
in primo
ed
Costa
all'iniziativa delle università della

soprattuttonel secondo periodo
luogo del patriziato locale; invece
in modo notevole

l'impegno

statale che costruisce

proprio

aumenta

imponente

di fortezze, la cui massima
nell' area compresa fra la costiera

sistema di torri d'avvistamento
concentrazione si ha

un

e

Perciò, anche diminuendo l'impe
quella
del patriziato, aumenta enormemen
gno personale delle famiglie
amalfitana e

sorrentina.

devono fornire in
te il contributo che le università della Costa
uomini

e

denaro. La crisi del Seicento, che in

quest' area si fa

Citra dal 1266
480. OALASSO, Le città campane, cit.; A. MUSI, Il Principato
261.
Roma
254,
voI.
1987, pp.
V,
al 1861, in Storia del Mezzogiorno,
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dirompente,

non

commerciali

o

coincide solo

con

la diminuzione dei traffici

della stasi della produzione protoindustriale,

ma

è

l'effetto del tributo che le università devono pagare al sistema
difensivo approntato dai viceré spagnoli.
Già dal periodo aragonese, dopo l' hinterland della capitale, lo
Stato d'Amalfi costituiva il baluardo per la difesa costiera. A
per tutto il Cinque-Seicento, i centri
costieri del Ducato dovettero affrontare delle continue emergen
armate
ze: la caduta di Costantinopoli e la minaccia dei Turchi; le

partire, infatti,

dal 1452

e

che minacciavano di assalire i centri della Costiera nel
1454; ancora nel Cinque e Seicento la difesa dalle flotte
barbaresche e dai francesi. In particolare nel 1454 la Corona non

genovesi

provvedere alla difesa interna, per cui la
cittadinanza d'Amalfi, con i rappresentanti dei casali, radunata in
parlamento "in sedile magno" il 25 giugno, deliberò la difesa
interna «propter quod muri civitatis patiuntur ruynam, et non sunt
reparati, etiam sunt degentes et carentes armis». Siccome l'erario
cittadino non disponeva di sufficiente contante, si delegò una
commissione speciale che provvedesse per le debite riparazioni.
Le somme furono sborsate da poche famiglie del patriziato, le
quali, in base a tale diritto, da quel momento in poi, operarono una
serrata, acquisendo a sé tutte le cariche della città. «Il 25 giugno
1454 li nobili Carluccio Brancia, Felippo Corsaro, Coluccio
d'Afflitto, Rinaldo de Bonito, Pinto del Giudice e il giudice
aveva

fondi bastanti per

Giovanni Setaro furono creati Sindici

a

governare et regere la d.
d'arme» 49.

Città, riparar le muraglie, et provederla
L'anno successivo, 1455, si riuniva il parlamento dell'univer
sità d'Amalfi ed in base

a

dei

privilegi

si

procedeva

all' elezione

49M. DEL TREPPo-A. LEONE, Amalfi medievale, cit., p. 122; M. A. VISCEGLIA,
Formazione
Muscettola

Rome",

e

tra XVI e XIX

tome

patrimonio aristocratico: la famiglia
secolo, in "Mélanges de l'Ecole Française de

dissoluzione di

92

-

1980

Leporano nel Seicento
1976, pp. 275-307.

e

-

un

2, pp. 555-623.; A. LEPRE, I beni dei Muscettola di
Settecento, in Studi in onore di Nino Cortese, Roma
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sindaco

di dieci

giudici annuali, del mastro giurato, del
l'assemblea delegava una "com
catapani od eletti municipali; ma
a
missione ristretta", composta da una stretta cerchia di patrizi,
riferirne successivamente. È in
prendere le decisioni dovute ed a
del patriziato
questo frangente che s'impongono poche famiglie

dei nuovi

e

nobile nel controllo dell'amministrazione cittadina (Carluccio
Lorenzo Fabbaro) e
Brancia, Nicola d'Alagno, Rinaldo Bonito,
il notaio
del sedile del popolo (il notaio Giovanni de Oliva,
Franzone
Bernaldo
Vitolo,
de Balneo, Giovanni Guerriero,

Angelo
Salato

e Vassillo

Gambardella). I nobili Carluccio Brancia, Nicola
Fabbaro «furono eletti

d'Alagno, Rinaldo de Bonito e Lorenzo
maestro jurato, Sindaco et
deputati a crear li Giudici annuali,
furono creati Catapani li
elettione
Catapano di d. Città, et in d.
nobili Felippo Corsaro, Roberto Fabbaro, Carluccio Brancia,
del Giodice, Nicola
Felippo del Giodice, Rinaldo de Bonito, Pinto
Brancia-", Qualche anno
d'Alagno, Lorenzo Fabbaro, et Cosmo
e Antonio de Bonito
dopo, nel 1461, i nobili Nicola d'Alagno
Andrea
furono nominati giudici annuali e i nobili Filippo Corsaro,
d'Alagno

e

Bartolomeo de Bonito sindaci per la revisione dei

conti delle passate amministrazioni"
armamento priva
Comunque, in questo primo momento, all'
delle fortezze,
rifacimento
to, all'acquisto di cannoni ed' armi, al
tassa
si unirono anche le contribuzioni fiscali dello Stato con una
Alfonso
da
ordinato
straordinaria per l'armamento marittimo,
oltre ad una leva forzosa di marinai per il
nello stesso anno
di
: a tale scopo fu stabilito un contingente
servizio sulle galere
.

-

-

25 individui per Amalfi «equipaggiati ed armati di tutto punto»;
col
15 per Atrani; 50 per Maiori e Tramonti; tutti stipendiati
del
a carico delle contribuzioni dei centri

soprassoldo posto
Ducato". Queste contribuzioni

50

straordinarie si

aggiungevano

ASS, Amalfi, Atti notarili, 3 settembre 1455, b. 277.

51

Ibidem.

52

ASS, Amalfi, Atti notarili, b. 277.
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quelle ordinarie che Alfonso d'Aragona aveva ordinato: un mutuo
di 200.000 ducati per il Regno, al quale Amalfi contribuiva per 41
once e 24 tarì'". Nel periodo successivo il patriziato solo sporadi
camente fu il principale ispiratore della difesa della Costa. Ad
esempio, negli anni Ottanta del Seicento, Marcello Bonito, figlio
di Giovanbattista barone di Casalichio, marchese di S. Giovanni,
«eruditissimo e benefico uomo, più volte sindaco d'Amalfi»,

organizza la difesa il

19 agosto contro un' incursione di sei

galee di

Bisetta".

Sopraggiungeva nel corso del Cinque/Seicento la politica
spagnola di potenziamento del sistema difensivo della Costa,
parallelamente all'aumento delle incursioni dei corsari africani.
Abbandonato il potere navale ai turchi ed ai barbareschi, non
restò che volgere, ancora una volta, le spalle al mare, come ai

tempi delle incursioni saracene nel IX-X secolo. Dopo la batta
glia di La Prèvesa (1538) Andrea Doria lasciava campo libero ai
turchi e al Barbarossa. Solo con la battaglia di Lepanto (1571)
cessavano i grandi scontri navali nel Mediterraneo. Da questo
momento in poi nel mare interno si affermerà la guerra di corsa
esercitata da cristiani e barbareschi; i primi provenienti da Malta,
dalla Toscana (i cavalieri di Santo Stefano), da Napoli e dalla
Sicilia, i secondi dalle reggenze del Nord-Africa. A
mano

che

gli

interessi

politici

ed economici della

mano

Spagna

a

si

e quelli della Tur
spostavano dal Mediterraneo all' Atlantico
chia sempre più verso la Persia si sguarnivano le difese navali e
-

-

Viceregno meridionale: da una notevole flotta costi
tuita nel Cinquecento (40 galere nel 1576, 28 nel 1584) si
passava ad un esiguo numero di navi nel Seicento (20 galere nel
1610 e solo quattro nel 1657); ed in questo disimpegno difensivo
rientrava anche l'interesse verso l'esercito, perché le guarnigioni
costiere del

53M. CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche dell'antica Città
cit., II, p. 15.

di Amalfi,

54ID.,p.17.

e

ducato
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esigue nel corso del Seicento. In
osservare già Bene
come aveva avuto modo di
questo modo
aveva svolto
detto Croce veniva meno quel ruolo che la Spagna
dalle mire
nei confronti del Regno di Napoli proteggendolo
euro
il
espansionistiche degli altri stati europei: grande impero

terrestri diventavano sempre più
-

-

nelle guerre d'egemonia, si disinteressava della
peo, impegnato
aumentavano numeri
difesa costiera del Regno di Napoli. Così
africani lungo le ampie coste
camente le incursioni dei corsari
caratteri di peninsularità
del Mezzogiorno, che proprio per i suoi
marittima.
difesa
già poco si prestava ad una
la sostituiva
Così la Spagna rinunziava ad una difesa attiva e
ossia potenziando le difese costiere:
di

tipo passivo,

con una

di piazzeforti, la costruzione
l'arsenale napoletano. Inutile dire che

centinaia di torri d'avvistamento
secondo bacino per

di

un

le

aree con

la

più

e

forte concentrazione di torri costiere risultava

Opere imponenti
esperti ingegneri,
che richiesero ingenti capitali,
in Europa". Alla
conosciute
moderne
tecnologie
l'uso delle più
di 300 torri
fine del Cinquecento già erano state costruite più

no

proprio le

Costiere d'Amalfi

e

di Sorrento.

maestranze

ed

19 piazzeforti marittime, senza contare le
Stato dei
fortificazioni interne di Capua, Gaeta, Napoli e dello
Pedro da
Viceré
Presidi. Ma la difesa costiera portata avanti dai
de Ribera doveva subire ben presto una fase

d'avvistamento,

e

Parafan

d'arresto

a causa

Toledo

gnolo,

delle ristrettezze finanziarie del Governo spa

che nel Seicento spostava sempre

risorse dal

Regno verso l'Europa

più ingenti capitali

e

centrale. E di fronte all'indebo

limento reale della rete difensiva meridionale

trovavano terreno

fertile i barbareschi che intensificavano i saccheggi.
fu, di fatto, la via scelta dal governo

Questa
seguita, sotto l'incombere del pericolo,
rivierasche. L'opera immane di fortificare le

55

ID., I, pp. 644-646.

dalle
coste

spagnolo e
popolazioni
durò parecchi

.
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anni, comportò oneri economici pesantissimi e non fu mai del tutto

completata.

Il

Mezzogiorno

e

la Costiera Amalfitana divennero

fortezza perennemente assediata. Enormi
una fortezza,
furono le conseguenze, materiali ed antropologiche, che sul lungo
ma una

avrebbe

periodo esercitò la minaccia turca. Per secoli, il mare
significato per le popolazioni meridionali ed amalfitane non già
ma un
una grande via naturale di contatti, di traffici e d'attività,
della
distruttiva
L'ascesa
pericolo insidioso e sempre incombente.
effetti rovinosi sull' economia marina
guerra da corsa ebbe poi
non si
resca dei centri rivieraschi della costiera, che da quei colpi
risollevarono facilmente. A soffrirne fu l'intera economia, il cui
fu reso asfittico dall'insicurezza e dall'instabilità dei traffici

respiro

significativo che, nel 1560, si decidesse di far
nuova
giungere a Napoli il grano pugliese via terra, attraverso la
strada per le Puglie, evitando la pericolosa circumnavigazione

marittimi. Ed è

della Calabria".

Comunque,

relativamente al

Regno, si trattava di un processo

in caduta libera connotato da più motivi di crisi: dilatazione della
cerealicoltura estensiva, rese decrescenti delle terre marginali

coltura, malnutrizione cronica della popolazione, esoso
fiscalismo statale, feudalità potente ed oppressiva, grande

messe a

banditismo, prezzi crescenti

e

salari in ribasso.

Questi i caratteri

distintivi e salienti della crisi del' 600 meridionale ed amalfitano.
assun
e carestie
quanto mai frequenti e ricorrenti

Epidemie

-

-

profondamente distruttivo proprio perché
di creare
vennero ad agire su di una struttura produttiva incapace
dalla
surplus e su degli organismi umani già largamente minati
sero un carattere

così

sottoalimentazione cronica. Alla

e

fame" del 1590 dove

seguire quelle analoghe delle catastrofi alimentari del

vano

12

"grande

1671-

del 1764.

56

F. BRAUDEL, Civiltà ed

Filippo II,
II. I
XV-XVIIl).
(secoli
capitalismo
nell'età
e
pirateria
MAFRICI, Mezzogiorno

imperi

del Mediterraneo nell'età di

Civiltà materiale, economia

cit.; ID.,
giochi dello scambio, cit.; M.
moderna (secoli XVI-XVIII), Napoli 1995, p. 349.
e
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Da queste nuove congiunture furono investite le università
della Costa, che furono chiamate pesantemente alla contribuzione

per le spese degli armamenti e per quelle degli alloggiamenti
militari. Le maggiori contribuzioni cui i centri furono soggetti si
ebbero comunque nella prima metà del Seicento. Lo stato disa
che queste contribuzioni provocavano per l'economia della
Costa si evincono dai verbali del libro dei parlamenti della città
di Ravello. Già nel 1626 si osservava che «questa città tiene
stroso

d'esito ducati 600 superante l'introito per il lasciamento fatto
alle gabelle con le quali si vive»?', Si stava entrando in una fase
acuta

di

stagnazione

economica

e

gli

amministratori dell'uni

versità si lamentavano del fatto della riduzione della locazione
delle gabelle che costituivano il loro unico introito: «la gabella

della farina da

in qua è basciata di ducati 730
a carlini quattro e mezzo per
ducati 900 e la gabella della carne a

cinquant' anni

solendosi vendere ducati 1.630

tomolo

e

quest'anno a
e quest' anno

ducati 100

a

ducati 54»58. L'anno successivo, nel

consistenti contribuzioni per
le spese militari". Per questo motivo, aggiungevano gli ammini-

1627, l'università doveva

57

traffici del Regno.
del Mezzogiorno. Storia

G. CIRILLO, I

no, in Le vie

versare

Strade
e

e

porti nel Mezzogiorno

moder

scenari, Lamezia Terme 1998, pp. 61

ss.

«Ogni giorno vennero contribuzioni di presidi d'alloggiamenti, per il
che spesso è travag1iata da Commissari [
] Et per tutti li sopraddetti è stato
che si paghino a censo mediante
contraddicente
concluso pari noto et nemine
inclusi
il Regio assenso ducati quattrocento
[ ] e che per la redenzione di
carlini
due
per libbra di seta numerandi
quelli per sei anni s'imponghi
di detta gabella s'abbiano
che
dall'entrante anno 1627 quanti comparto
d'affrancare detto capitale di ducati 400
[e che] la gabella della farina si
carne
a chianca chiusa affinché si
venda a fumo serrato e la gabella della
commettono»
levino le frodi che di giorno in giorno si
(ASS, Archivi privati,
Archivio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei parlamenti generali 1620-1645).
58

...

...

...

ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei
parlamenti generali 1620-1645, 18 ottobre 1626.
59
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quale si ritrova ridotta la povera
università in modo tale che senza qualche buon regimento li
poveri cittadini non potessero più soffrire li continui pesi»?".
La diminuzione degli introiti delle gabelle era provocata dal
decurtamento demografico e dei redditi. Ma ciò comportava un
stratori, «si

sa

la miseria nella

aumento consistente dell' indebitamento

da parte delle università.

che «l'università si
per Ravello, nel 1630, si dichiarava
di vivere, atteso
ha
modo
trova mal oppressata dai debiti e non
l'esito supera l'introito di ducati 600 in circa e le gabelle ogni anno

Sempre

vanno

basciando

e con

difficoltà si trovano

a

vendere

...

e

parti

gabella della farina che da quattro o cinqu' anni in
e questa università è con
in circa
qua è basciata da 500 ducati
tinuamente ascritta da commissari come giornalmente si vede. Il

colarmente la

...

Governatore per il credito della sua provvisione ha fatto
serrare le poteche e li forni e minaccia di voler procedere alla

signor

particolari; s'ha da pagare l'elemosina al padre
predicatore ch'ha predicato questa quadrigesima in questa città;
et tiene altri debiti [
] questa università». A ciò si aggiungevano
i nove ducati mensili pretesi dall'università di Massa "per la guar
dia delle poste"; invece per far fronte alle esigenze della difesa, «il
governatore d'Amalfi responsabile per l'intero ducato preten
deva, come "capitano a guerra", d'avere giurisdizione in questa
carcerazione di

...

-

-

città

con

voler visitare

e

far mostra delle gente atte all' arme»?'.

essersi
«Quattro grana a fuoco per il pagamento della cavalleria che per
l'altre
tanto
università
primo
detta
che
imposizioni,
visto per esperienza
per
60

fuoco quanto appresso dall'altri quattro grana a fuoco per
l'università entrate [
] che si esiga detta esazione dal pane che con

del tarì

a

...

non avere

ogni poca

e così è stato
cosa si viene a sodisfare et il povero cittadino se ne sente
un entico
tomesi
sei
di
tortano
manchi
dal
si
che
concluso nemine discrepante

di pane». ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei
parlamenti generali 1620-1645.
61
«S'è visto per la povertà dei cittadini che non possono imponere detta
si
gabella, non si ritrova a vendere se non a pochissimo prezzo che appena
1.500
e
ducati
vendersi
solito
essendo
a ducati 900
vende l'anno

passato

Giuseppe
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altro

un

parlamento

di

quel

medesimo

anno

si
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osservava:

si sono fatte molte spese et li soldati deputati
«in questa città
alla custodia dei carcerati se hanno pigliato oglio dalle poteche
...

di questa città et li hanno pigliato pane et li ministri della
giustizia si sono pigliato molte cose da mangiare et de più si
hanno da pagare li
molte spese che si

delle

padroni
sono

denari che hanno voluto li ministri di
sevo strame

dove hanno abitato

case

fatte nell' amministrare la

quella

et

legne

giustizia

...

et

candele de

et letti» 62.

Negli anni Trenta la situazione degenerava: la guerra dei
Trent' anni, il diffondersi della peste in Lombardia, le incursioni
barbaresche rendevano problematiche la vita delle comunità del
parlamento affermando
quelli pochi che vi sono

la Costa'". Si concludeva il verbale del

che i cittadini

fuggiti

«se ne sono

et

rimasti appena per la loro povertà si possono sostenere in som
ministrare il misero vitto ad essi e loro famiglie, il che non si

pagamenti in servizio
della Real Corona alla quale bisognando sequitare detti paga
menti» 64. Come nel noto capitolo dei Promessi Sposi del Manzoni,

considerano

le

cause

più

dell' aggravio fare detti

delle decurtazioni dei redditi delle università

attribuite

dagli eletti a cause generali, come l'inflazione,

1.600». ASS, Archivi

privati,

il crollo

Archivio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei

parlamenti generali 1620-1645,
62

non erano

25

giugno

1627.

Archivio Frezza di Ravello, b. 48:

Ravello 1630. ASS, Archivi

privati,
generali 1620-1645.
privati, Archivio Frezza

Libro dei parlamenti
63

ASS, Archivi

parlamenti generali 1620-1645,17
64

i

Il

Ili

I

marzo

di Ravello, b. 48. Libro dei

1630.

sono nell'Italia et anco per fermare questo Regno dal mal
ed in occasione de' nemici de Santa Fede, ave ordinato a questa

«Guerre che

contagioso
città [di Ravello] l'imposizione et pagarne sia per ciascun cittadino dato il tarì
a fuoco quale, le tre grana per la cavalleria del Regno et le due grana anco per
il pagamento si fa alla felluca della guardia della salute ed anche per l'altra
felluca che assiste per la scorta dei turchi [
]». ASS, Archivi privati, Archi
vio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei parlamenti generali 1620-1645, 29
...

agosto 1632.
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economico

.

commerciale

e

dell'Europa mediterranea,

l'aumento

della tassazione statale e feudale, le incursioni barbaresche, ma a
fenomeni locali come le frodi che si commettevano nella forma

gabella della farina: «le frodi che sono
state commesse in detta gabella il tutto è causato dal macenarsi il
fora di detta città et dopo si
grano in più e diversi molini che sono

zione del

partito

della

case senza pagare il
fraudi et anche
dette
abiurare
ius della gabella
signori per
considereranno l'utilcs'". L'università ormai negli anni successi

entra

in farina et nascostamente si entra nelle
et detti

far fronte alle spese d'ordinaria ammi
nistrazione. Nel 1634 si affermava: «si è avuto ordine dal signor
che questa università mandi dei soldati o almeno

vi

non

riusciva neanche

a

governatore
sessanta ducati; questo è ordinato quale per tutto il Regno et è
necessario mandarli quanto prima perché li giorni passati per

travagli e dispendi che dava il capitano a guerra d'Amalfi
ne ha mandato ad alloggiare in
alli cittadini di questa città

evitar li

...

detta città al

numero

de 15»66. L'anno successivo si affermava:

roina, con il ricavato di esse bastano alli
ordinari [
] e vi sono molte annate di debiti
istrumentari, affitti de castagniti, maritarsi de poveri ed altri pesi
] il pane
e non se ne sanno espediente di poterli più affittare [
«le

gabelle
pagamenti

vanno

a

...

...

che si trovano poste
d'un carlino per li beni che si farà

ed il vino neanche le rendono le
De

più che

se

renda la

gabella

gabelle

...

dalla raccolta della seta nel presente anno 1635 che illoro prezzo
si abbia da tener in cassa per reperire all'accorrenti e della
rendita per la tenuta del capitano a guerra et altre imposizione e
] che sia la città senza mastro di scuola da pagarsi col
spese [
ritrasso della suddetta gabella della seta»?'. Ma questo non era
...

Il 29 agosto 1632. ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b.
generali 1620-1645.
Archivio Frezza di Ravello, b.
Archivi
1634.
661120

65

48: Libro dei parlamenti

agosto

48: Libro dei parlamenti
67

Il 9

ASS,

generali

privati,

1620-1645.

luglio 1634. ASS, Archivi privati,
generali 1620-1645.

Libro dei parlamenti

Archivio Frezza di Ravello, b. 48:

I

I
l,
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per il ribasso complessivo che vi era stato nell'affitto
delle gabelle'", Erano sempre le spese per la difesa e per gli
alloggiamenti che incidevano più di tutte: «se saria mandato

possibile

e squadra di soldati ad allogiar a danno e spese di
del
quelli
governo e dell'università già che il ritratto di gabelle
[non] è bastato, né basta, sono state mandate subito le squadre de

commissario

soldati ad

allogiar a danno d'essi del governo [cittadino]». Infat
il sindaco nobile di quell'università, che, «trovan
affermava
ti,
dosi tanti soldati in Amalfi, Corbara, l'altri perché alloggiati in
Ravello [

...

], ai cittadini alli quali mancando che saria

stato de

grandissimo danno e dispendio a questa povera terra, et lui [il
capitano a guerra di Amalfi] arrivava al suo fine ogni giorno
mandava squadre de soldati ad alloggiare in questa città e non
voleva ricevere
cercava

di far

...

e

note che

carcerare

quelli

Ma Ravello ed Amalfi
mento

si mandavano in diverse occasioni

non

e

del governo» 69.
costituivano casi isolati di indebita

cronico, in quanto quello più rilevante fra i centri della

Costa si

era

verificato per il comune di Maiori. Nel Cinquecento
con un sistema indiretto a gabella; quella sulla

il centro viveva

farina di 19 grana e mezzo a tomolo fruttava ben 18.000 ducati
annuali e bastava da sola per la formazione del pieno. Però

l'università, oltre
anche

a

far fronte alle contribuzioni ordinarie, doveva
reparti militari ad

al mantenimento di molti

provvedere
vigilanza

detti alla

della costa; in questo modo era costretta ad
dei
parte
proventi delle proprie gabelle. Le prime
due alienazioni avvennero nel 1559. Ma nel Seicento aumentò la

alienare

una

presenza di

68

reparti

militari nell'università

ASS, Archivi privati, Archivio
parlamenti generali 1620-1645.
69

Frezza di

e

seguivano

nuove

Ravello, b. 48: Libro dei

«Da cento anni in qua non sono state vendute né si vendono a giusti
prezzi e per mancamento di esse la rendita ha potuto e pone molti danni e se si
sono adunate tante annate decorse di debiti instrumentari ed altri
pesi che
tiene e perciò è parso più volte alli cittadini di detta città che si esiggessero in
credenzeria». ASS, b. 48. Libro dei parlamenti generali 1620-1645.
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alienazioni nel 1641 e nel 1642. Si trattava di grosse somme per
oltre Il.000 ducati, dovute al principe di Arianiello (4.500 ducati),
monastero della Pietà di
a d. Domenico Confalone (3.000), al

(2.650) e al Capitolo di Maiori (1.125). Di qui l'insolvenza
dalla gabella
verso i creditori e il sequestro dei gettiti provenienti
della farina; finalmente nel 1650 la promulgazione di alcune
prammatiche favorevoli alle università permisero la reintegra
delle rendite, assegnando ai creditori il 5 % sui proventi delle
dall'altra la
gabelle. Ma intanto da una parte la peste del 1656,

Maiori

maggiore frequenza

delle incursioni barbaresche

lungo

la costa

e la diminuzione dei
provocarono il crollo della popolazione
verso i
dell'università
proventi fiscali. Di qui la nuova morosità
creditori ed il successivo sequestro della rendita della gabella nel

contenzioso del Comune portato in seno al Consi
Collaterale, che faceva presente lo stato in cui versavano le

1666. Solo

glio

un

finanze comunali, ed il

problema.

otteneva

la

definitivo della Camera

favore dei diritti dei creditori risolsero in parte
Infatti con il dispaccio del 1736 il comune di Maiori

della Sommaria

il

pronunciamento

a

reintegra

della

gabella

con

l'assegnazione del 5%

sulla rendita dovuta ai creditori?".

3. Dallo Stato dei Sanseverino al governo del patriziato
La fine del Medioevo
e

l'inizio dell' Età Moderna, per Amalfi
coincidono con la caduta della grande

e

per il Principato Citra,
dei Sanseverino. Così, in

pieno Rinascimento, nonostante
è ancora
l'ingresso nel sistema spagnolo, il Regno di Napoli
alcune
di
grandi casate
contrassegnato dalla presenza dei poteri
feudali che si contrappongono all'impero di Carlo V. La figura di

casata

.

un

il
Ferrante Sanseverino ha tanti tratti comuni con Carlo
della Borgogna, descritto da Huizinga,
il

Temerario,

70

Il 25

signore

marzo

b.
1635. ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello,

48: Libro dei parlamenti

generali

1620-1645.

Giuseppe

108

nell'Autunno del Medioevo: il Rinascimento
del Medioevo. La

grandezza

severinesca di Salerno, lo

e

come

Cirillo

"crepuscolo"

la maestosità della corte

san

sfarzo, le committenze artistiche, la

magnanimità di Ferrante, il cenacolo culturale, che vedeva la
presenza del Nifo e di Bernardo Tasso, la rinascita della Scuola
la chiamata da parte dell'ultimo
Sanseverino delle migliori intelligenze mediche italiane, per non
parlare degli incoraggiamenti accordati alle manifatture, al com
Medica salernitana

con

mercio, alla gestione razionale del grande
nulla valsero

a

Ferrante Sanseverino ed

a

stato feudale. Ma a

Carlo il Temerario le

principesche, le committenze, i quadri, gli arazzi e il
mecenatismo, di fronte alla potenza di sovrani di Stati moderni

dimore

come

quello

francese

o

spagnolo.

Così, anche per la ricostruzione della storia della Costa di
Amalfi, la caduta dei Sanseverino assume una valenza perio
dizzante; anzi, è singolare che l'età moderna per Amalfi e per il

Principato Citra inizi proprio con questa singolare frattura politi
ca. Infatti, la provincializzazione spagnola determinava una
riconversione delle funzioni urbane: mentre Amalfi

e

le altre

investite da queste nuove funzioni
università della Costa
militari, all' opposto Salerno diventava sede di governo regio,
città privilegiata con tribunale regio di primo grado, sede del
erano

l'Udienza Provinciale di

Principato Citra,

della Percettoria Pro

funzioni decise dal governo spagnolo era
in parte dovuto l'aumento consistente degli ordini forensi: togati,
avvocati, notai.
vinciale. Ed alle

nuove

discapito delle attività commerciali ed
imprenditoriali originarie della Costa d'Amalfi. È questo un
processo generale che coinvolgeva tutte le comunità della Costa,
iniziato già, a ben vedere, dal tardo periodo aragonese. Masuccio
Salernitano, in più di una novella, trasmette l'immagine di un'eco
nomia appannata: la città sede di «medici, legisti, artigiani e
piccoli mediatori mercantili, proprietari terrieri»; era in crisi
l'imprenditoria ed il capitale mercantile. Ciò non vale solo per
Tutto questo andava

Salerno,

ma

a

soprattutto per Amalfi.
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partire dal
Medioevo, si osserva come la città marinara, ab antiquo, godeva
il privilegio di essere parte integrante del demanio regio, infeudata
Ripercorrendo le

-

vicende della storia amalfitana

a

dal re Ladislao di Durazzo a Vencislao
per la prima volta nel 1368
Sanseverino, duca di Venosa e conte di Tricarico e Chiaromonte",

poi ucciso e spogliato dei
sivamente Giovanna

suoi beni dallo stesso sovrano;

succes

II, dietro le pressioni di Martino V, elargiva

Giordano Colonna, fratello del pontefice, molte terre del Ducato
di Amalfi; ed alla sua morte, in seguito alla peste avvenuta nel

a

1422, ne fu investito il nipote Antonio Colonna, conte di Alba e
di Celano, anche se in seguito il nuovo pontefice Eugenio IV,
avversario di questa famiglia del patriziato romano, intervenne
affinché fossero sequestrati i feudi colonnesi nel Mezzogiorno,

Amalfi.
comprese le terre del Ducato di
Si arriva così ad Alfonso Id' Aragona, il
dote il Ducato amalfitano

a sua

quale assegnò

in

d'Aragona, che
palatino di Nola e di

zia Eleonora

sposava Raimondo Del Balzo Orsini,
tardi principe di Salerno. Era lo stesso
Sarno e
conte

principe preso
più
Si giunge
Salernitano.
Masuccio
di mira in più di una novella da
militari ricevuti, re
va così al 1460, quando, in seguito agli aiuti
Todeschini
Antonio
ad
Ferdinando concedeva in moglie
Piccolomini, il nipote di Pio II, la figlia naturale Maria e per dote
il Ducato di Amalfi". A questa data, tutti i centri del Ducato
amalfitano erano tassati per 1.480 fuochi (Amalfi per 299 ducati;
125 Ravello; 110 Scala; 50 Minori; 250 Maiori; 480 Tramonti;

Montepertuso) a ragione di carlini 15
ed 1 grano a fuoco (intanto Roberto Sanseverino, il conte di
Amalfi
Marsico, aveva ricevuto nel 1463 il Principato di Salerno).
domistava attraversando un periodo controverso, passando dal
135

Agerola;

71

24 Conca; 8

Biblioteca

provinciale di

Salerno

266/3/ A: Creditori istrumentari del

(d'ora in poi BPS),

comune

Archivio Pinto, b.

di Maiori.

12M. CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche dell'antica Città
di Amalfi, cit., II, p. 2.

e

ducato
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,

I
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grande e potente feudalità rappresentata dalla famiglia
Sanseverino, principi di Salerno, ad un debole baronaggio come
quello della famiglia Piccolomini. Una vicenda particolare quel
la dei Piccolomini d'Aragona che, in 122 anni di dominio (14611583), imparentati con sovrani e pontefici, dovevano passare da
periodi di grande ricchezza e potenza a periodi di decadenza
assoluta". Oltre che signori del Ducato d'Amalfi, furono anche
conti di Celano, marchesi di Capestrano, baroni di Carapelle,
Balzarano e Castelluccio, signori di Casalnuovo e Testevere, per
un
complesso di 36 terre; signori di Scafati e dell'isola di Nisida,
una

oltre i feudi extra regnum, il titolo di Gran Giustiziere, rilevanti
beni patrimoniali a Siena, a Piacenza, Roma e Napoli.
Il

capostipite della casata fu Antonio Todeschini Piccolomini,
nipote di Pio II; poi vennero: Alfonso I (1493-98); Alfonso II
(1498-1559), Innico (1559-1568), Costanza (1568-81). Infine il
Spagna. Oltre Scafati, alla metà

Ducato ritornò in demanio alla
del

sec.

XVI, i Piccolomini possedevano anche le rendite degli

i redditi per le proprietà di Roma e di Siena. Il
Ducato di Amalfi era valutato 217.000 scudi d'oro; la contea di

uffici

personali

e

Celano 307.000; il marchesato di Capestrano 106.000; la baronia
di Carapelle 22.000; la signoria di Castiglione 32.000; l'isola di

proprietà i� Siena 13.000. Si trattava di un
patrimonio complessivo di 700.000 scudi, che uno storico me
dievale, il Monti, stima pari a 110 milioni di lire del suo tempo e

Nisida 3.000; le

che forniva

una

rendita, al 3%, di 21.000 scudi".

I duchi Piccolomini ebbero

una

storia ricca di

ed alcuni di loro restarono famosi nella

leggenda

e

tragici

eventi

nella lettera

la "duchessa d'Amalfi" Giovanna, moglie di Alfonso I
(1493-98), i cui amori con Antonio da Bologna, narrati in una

tura:

novella da Matteo Bandello

73
74

132.

e

drammatizzati da Webster

e

da

ID., II, p. 28.
G. M. MONTI, I Piccolomini d'Aragona Duchi di Amalfi, cit., pp. 97-

111

Tra.funzioni ed identità urbana

Lope de Vega, suscitarono sentimenti estremi in tutta Europa";
ancora, il duca Innico, che fu accusato di aver fatto assassinare
un domestico reo di avergli insidiato la vita, nel 1562 dovette
esulare a Roma; il marito della duchessa Costanza, Alessandro,
trascinò vita dissolutissima «con molte et molte donne» e finì in
squallida miseria, dopo il divorzio ottenuto dalla moglie nel

159576•
blasonati subirono in

Questi

pieno

l'inflazione del secolo

XVI che, unita al lusso ed alle spese sproporzionate (il Monti
parla di committenze artistiche molto rilevanti, fra cui la proprie
tà di

un

quadro di Raffaello),

andavano ad incidere

te sul reddito familiare. Iniziava così
e

la

un

negativamen

consistente indebitamento

complessi feudali: Nisida nel
altri due feudi
per 3.000 ducati; Castiglione della Pescara e

spirale

delle alienazioni dei

1558
toscani nel 1559 per 32.162 ducati; nel 1568 dei 19.842 ducati di
rendita che fornivano i feudi di Amalfi e di Celano ne erano già
alienati ben 16.557;

pochi anni dopo il marchesato di Capestrano

del Contado di Celano;
per 106.000 ducati; nel 1572 ben 12 terre
nel 1573 Carapelle al banchiere Citarella di Maiori per 22.16677•
Si trattava della stessa famiglia, appartenente al patriziato della

Costa, che

aveva concesso

enormi

prestiti alle università della
quale fu intestato anche il

ed alla

Costa sulle

principali gabelle,
dopo il 1642.
queste ingenti alienazioni

ducato di Amalfi
Tutte

non

furono sufficienti

a

far

fronte ai creditori; inoltre la duchessa Costanza, anche di fronte
alla vita dissoluta del marito, si ritirò a vita monastica nel 1596,

grande casata feudale del Mezzogiorno.
Contributo alla storia cinquecentesca economica, artistica e del costume,
estro da "Archivio Scientifico del Regio Istituto Superiore di Scienze econo
75

miche

ID., Inventari

e

e

bilanci di

una

commerciali di Bari", volI. I-II, anni accademici 1926-27

p. 111.
76
A. MOZZILLO,

e

1927-28,

Passaggio a Mezzogiorno, cit., p. 559.
G. M. MONTI, Inventari e bilanci di una grande casata feudale del
Mezzogiorno, cit., pp. 4-5.
77
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che
per cui cedette allo zio Giovanni il Ducato di Amalfi e quello
restava dello Stato di Celano, con l'obbligo di soddisfare i debiti
lei 56.500 ducati. Vendette inoltre ad Alfonso Piccolomini,
del ramo di Siena, i beni nel Senese per 13.300 ducati",
Né più floride furono le condizioni del nuovo duca Giovanni,

e

dare

a

poco, nel 1582; l'anno seguente la vedova Maria
nome del figlio e successore Alfonso, fu costretta a

che morì di lì

d'Avalos,

a

a

vendere il Ducato di Amalfi per 216.160 ducati
Celano per 307.500 ducati. Restavano solo Scafati

Valle, acquistata nel 159279•
Così, alla fine del Cinquecento, vi

e

nel 1592

e

la terra di

possibilità per i
membri del patriziato
acquistare i diversi pezzi
delle giurisdizioni e dei corpi dell'importante Stato feudale. In
questo modo le famiglie della nobiltà della Costa si impossessa
rono di tutti i diritti feudali del Ducato già a partire dalla seconda
metà del Cinquecento: nel 1555 la mastrodattia della città di
Amalfi e Tramonti e la terziaria del ferro passò alla famiglia del
Giudice (Giovan Alfonso); sempre negli anni Cinquanta la doga
na e fundaci della città di Amalfi e Minori alla famiglia Rocco
(Geronimo); metà dello scannaggio di Amalfi e Maiori ad An
era

la

amalfitano di

drea Castriota; nel 1569 le «balchiere e fondaco di sale» alla
dei banchieri Citarella'"; nel 1598, le
famiglia de Ponte e a

quella

ferriere feudali dello Stato di Amalfi, il fondaco della pece, metà
81
dello scannaggio e del fondaco di sale ai Bonito (Luca)

78ID.,p.112.
79

ID., p. 113.

8°ID., pp.
81

comprato nel 1573 la baronia di Carapelle per
faceva
l'acquisto
parte della vendita sistematica di tutti i beni
nel 1559 Castiglione della Pescara e altri due feudi toscani a

22.166 ducati
di

114-115.

Ma i Citarella

famiglia:

avevano

e

Eleonora di Toledo Granduchessa di Toscana per 32.162 ducati; il marchesato
di Capestrano ceduto al Granduca Francesco II di Toscana per 106.000 ducati;

(G. M. MONTI,

Inventari

e

bilanci, cit., p.16).
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questo smembramento, il Ducato di Amalfi rientrava

Nonostante

nel demanio Regio. Ma nel Seicento incombevano le esigenze
finanziarie dello Stato: un primo pericolo di infeudazione fu
sventato nel 1620, poi la situazione precipita nel 1638, al culmi
della guerra dei Trent' Anni,
Amalfi era ceduta nel 1642 ad

ne

con una
un

seconda infeudazione.

lontano parente dei conti di

Celano, i primi duchi di Amalfi, Ottavio Piccolomini, che si era
distinto come condottiero degli Asburgo d'Austria e che pertanto
parte di Filippo IV,

otteneva da

compenso, il ducato dei
proporzionata al valore reale

come

suoi antenati. La vendita non era
del feudo, in quanto il Piccolomini si limitava
116.660 ducati
avevano

a

beneficio dell'università

del

solo

patriziato,

che

comprato precedentemente i corpi feudali ed allodiali'",

Somma che fino alla

famiglie

e

a versare

del

fu mai versata, per cui le
restarono in possesso delle giurisdizioni

sua

patriziato

morte non

del Ducato 83.

Queste famiglie del patriziato
ne

o

a

si limitavano alla locazio

giurisdizioni: queste
controllare il proficuo comparto

all' acquisto

soprattutto

non

delle

munali. Alla fine del

Quattrocento,

con

erano

finalizzate

delle finanze

co

il dominio dei Piccolomini,

e dogana oncie 185; dalla
gabelle
gabella del ferro, pece e acciaio once 45; dalla gabella dello
scannaggio once 22; dalla gabella della bagliva e cambi once 18;
dalla tintoria dei panni e drappi once 13; dal battiloro; altre once
derivavano dal gioco dei dadi 84. Comunque le più antiche gabelle
municipali erano quelle del "buon danaro", che si esigeva alla
porta de Sandala (oggi della Marina Piccola), della "mercatura",

consistevano: dal fondaco

le

.:

82

Cf. Biblioteca Provinciale di Salerno, Relevio

Citra (Notamenti dei

Registri significatoriorum

feudale

di

Principato
unico,

Releviorum. Volume

Voce Stato di Amalfi).
83

ducati

26.111
esempio fra il 1559 ed il 1566 gli introiti ammontano a
di
relazione
dalla
dati
26.088.
a
e
esiti
Riprendo questi
complessivi gli

Ad

F. BARRA, La crisi del Seicento, cit.
84BPS, Quinternioni, vol. I, ms. G. 8/6/39. La

voce

Stato di

Amalfi.
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per pesi e misure, di grana sei a oncia che
rendeva d. 50085• Altre gabelle erano quelle sulla carne (di carlini

ossia

campionatura

quattro

a

cantaio

su

ogni specie

di bestiame

e

sulle carni salate

e

salami), che rendevano 200 ducati; la gabella di grana cinque per
ogni bottaccio di salumi sul pesce fresco; quella del macino di un
carlino

a

tomolo.

Comune «in

Invece la

burgensaticum

gabella

et in

del vino

era

tenuta dal

francum et liberum allodium»

rendeva circa d. 200, mentre risultava antichissima quella di
tornese a carlino su ogni carlino di pane fatto in città".
Anche nei secoli successivi

Amalfi,

come

buona parte

e

un

degli

altri centri della Costa, viveva a gabella, non avendo entrate
patrimoniali. Ad esempio, dallo stato discusso di Amalfi del
1627 risulta che oltre il 55%

(950 ducati) delle

entrate

proveniva

dalla gabella sulla farina, riscossa nella misura di 29 grana a
tomolo di grano che si consumava in casa e di un tornese sul pane
(seguivano la gabella del vino che fruttava 200 ducati, 80 quella

quella del buon denaro, 390 ducati quella del
l'olio, pesce, legumi, tonnine, salsume ed altri generi). Su un
introito di 1.720 ducati, gli esiti superavano gli introiti per 1.492

della carne, 100

ducati (incidevano le tasse statali per 540 ducati; oneri finanziari
per 347; le spese per il personale, per 555; poi le spese per la
difesa e militari per 2.016 ducati) 87.
Inutile dire che le

famiglie

del

patriziato nobile, soprattutto

i

Bonito, controllavano il partito delle gabelle almeno due anni su
cinque, mentre gli altri anni queste risultavano appannaggio dei
d'Afflitto, dei Del Giudice o delle famiglie dei popolari come i
Vollaro o i Gambardella. L'accordo, almeno per buona parte del
XVII secolo, funzionava in questo modo: quando gli esponenti
del patriziato nobile ricoprivano la carica di sindaco, non parteci
pavano al

partito

delle

gabelle,

85M. CAMERA, cit., II, p. 75.
86ID., cit. I, p. 576.

87ID., cit., II,

pp. 75-77.

lasciando

mano

libera

agli

espo-
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nenti del

patriziato popolare; gli anni successivi l'accordo si inver

tiva.
Anche per la città di Ravello non si avevano delle entrate
patrimoniali ma tutti i gettiti comunali provenivano dalle gabelle.

Ad

esempio nel 1620 si vendevano le seguenti gabelle:

ad Orazio Fenice per 58,3 ducati; la
per 30,2 ducati; la gabella di 15 grana

zecca
a

la

bagliva

ad Albenzio Mosca

tomoli di farina,

ripartita

in tre parti (la prima Pietro Fusco, per ducati 385, la seconda ad
Antonio Frezza per 365 ducati, la terza a Sicuruero Battimello
attribuite a
per 385 ducati); la gabella grossa e piccola del vino,
a

Giovan Luca Lieto per 301,3 e 148,3 ducati".
Nel 1623 a Ravello si vendeva la gabella della farina, per
carlini quattro e mezzo il tomolo, per 1.222 ducati ad Angelo

Hierace; quella della carne, per 40,2 ducati ad Antonio Battimello;
quella dei legumi, per 28,3 ducati, al dottor Pisano; l'affitto di
pesi e misure ad Albenzio Mosca per 36 ducati; delle rotola, per

Quadrino; delli porci per 46 ducati a
Giovan Luca Lieto; del vino, per 353 ducati, sempre a Giovan

35 ducati

a

Bartolomeo

Luca Lieto'".

Amalfi, cit., pp. 73-75. Il commissario
de soldati et altri soldati
propone di «disgravarsi d'alloggiamenti de squadre
et farli contribuire per la polvere della R. Corte».
89
Notamenti di gabelle. ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello,
b. 48: Libro dei parlamenti generali 1620-1645.
88

F. ASSANTE, La ricchezza di

Questo presente
vendute al

anno

1620 interamente 1621,

a

di 15 agosto, si

sono

del vescovato l'infrascritte gabelle alla presenza
della carne rimasta a d. Antonio Frezza, due. 77;

seggio pubblico
gabella

dei nostri ufficiali. La

gabella d' l tarì per porco rimasta a notar Gaspare Lieto, due. 88,3; la
'gabella delli legumi rimasta ad Emilio d'Amato, due. 273,7; la gabella della
rotola a notar Gasparro Lieto, due. 58,3; la gabella della carne rimasta a
Maurizio di Manso, due. 83,3; la gabella delli porci rimasta a Giovan Leonardo
d'Amato, due. 72,3; la zecca seu pesi e misure rimasta a Gregorio Venitia
la

28,1; le rotola rimaste al Dottor Antonio Frezza, per due. 51,3;
la gabella della farina tutta integra rimasta ad alimento di Manso due. 1639; la

netta per due.

gabella delli legumi rimasta a Giacomo Manzo,

due. 32,4; la

gabella del

vino
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dopo, nel 1624, il prezzo delle gabelle era rimasto
quella del vino era affittata Giovan Luca Lieto per 335
ducati; quella della farina ad Emilio d'Ornato per 1.125 ducati?".
Comunque a Ravello il coinvolgimento del patriziato nobile nel
partito delle gabelle risultava meno rilevante, mentre erano mol
to presenti esponenti del patriziato popolare.
Ma nel corso del Seicento, per i motivi di crisi prima rilevati,
l'importo delle gabelle diminuiva drasticamente, e questo paral
Due anni

invariato:

lelamente all' aumento delle spese dell' università.

4. Il governo delle città:
Ancora

oggi

non

si

uno

sa

sguardo alla tipologia del patriziato

patriziato urbano: gli espo
parallelamente ad un altro fenome

molto del

nenti delle élites emergevano
no, quello delle università.

aragonese in poi un gruppo di famiglie monopo
lizza le funzioni della municipalità. La loro nascita, almeno per il
Dal

periodo

legava al tentativo della monarchia aragonese di
assegnare e definire un ruolo istituzionale a questi istituti in una
prospettiva politica che le vedeva come potenziali alleate del

Mezzogiorno,

sovrano

si

contro la feudalità.

Solo nel Seicento si attenua quella vitalità dei

piccoli e grandi
centri urbani che avevano visto fino al secolo precedente una
vera e propria rinascenza civica: ciò portava ad un irrigidimento
dei ceti ed ad un vero e proprio monopolio del patriziato nobile,

quest' anno venduta giusta la piccola e la grossa rimasta a Giovan Luca Lieto,
netta due. 472,2; la bagliva rimasta ad Agostino Fenice netta due. 42. ASS,
Archivi privati, Archivio Frezza di Ravello, b. 48: Libro dei parlamenti
generali 1620-1645.
90
«Questo presente anno 1623 entrante 1624 a 15 agosto nel seggio
principale del vescovato anco solito si sono vendute l'infrascritte gabelle in
presenza delli signori sindaci». ASS, Archivi privati, Archivio Frezza di
Ravello, b. 48: Libro dei parlamenti generali 1620-1645.
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che, «dotato di maggiore coesione, tradizione, cultura e disponibi
lità economica, aveva maggiori strumenti dei popolari per porsi al
Il sedile nobile tendeva ormai

riparo degli effetti della crisi.

a

porsi

alternativa all'università, sovrapponendosi ad essa e svuo
tandola dall'interno»?'. Questo processo coincideva da una parte

come

con

la chiusura dei sedili che

non accettavano nuove

aggregazioni,

diminuivano

enormemente

parallelamente queste famiglie
a causa dei matrimoni endogamici, delle nuove pratiche
subentrate con il maggiorascato ed il fidecommesso, con le diver
se crisi demografiche.
Ad esempio per la Costa di Amalfi nel periodo angioino
«erano ascritte al patriziato di Ravello non meno di 37 famiglie
nobili, ad Amalfi almeno 44, a Scala 20. Già nel 1419 le famiglie

mentre

di numero

ascritte

patrizie

a

Ravello scendono

a

13

e

allo stesso livello si

quelle di Amalfi e Scala. A metà Settecento
solo tre famiglie nobili e ad Amalfi cinque-'".

collocano

vi

sono

Anche

chiuse",

se

con

a

Ravello

i centri cittadini della Costa erano delle "piazze
una separazione netta all'interno della nobiltà, e

Filippo II miranti a razionalizzare
l'ingegneria amministrativa, le aggregazioni e le reintegre in
Buona
seno al patriziato assumevano una certa consistenza.
nel corso del
parte di queste famiglie erano infatti aggregate
le
secolo
XVII,
aggregazioni diminui
Cinquecento; invece, nel
cui si ricorreva
vano, si facevano più forti le opposizioni, per
del secolo si
fine
Alla
alle
molto più frequentemente
reintegre.
riscontrava una ristretta oligarchia all'interno del patriziato e la
consistente apertura del secolo precedente era stata completa
mente assorbita. Per i centri più importanti sede di sedili, come
nonostante

i

provvedimenti

Amalfi, Ravello

e

Scala, l'amministrazione

,

eletti nobili

91

corso

e

due

di

popolari,

era

composta da due

fra cui due sindaci.

F. BARRA, Introduzione al convegno La Costa di Amalfi nel Seicento
di

stampa).

92/bidem.

(in

l,i

l':
!

Il

'I

I
I
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La presa del potere del patriziato nobile in questi centri, che si
andava a sostituire al parlamento cittadino, precedette di molto il

già alla metà del Quattro
cento, con il vecchio sistema, si eleggevano i giudici annuali, il
mastro giurato, il sindaco e dieci catapani, ma il parlamento
delegava una "commissione ristretta" a prendere le dovute deci
sioni. In questo frangente si imponevano poche famiglie all' in
i Brancia, i
terno del sedile nobile e popolare", Per i primi
i
i
i
del
i
i
Giudice, Favaro, D' Alagno'"
Corsaro, d'Afflitto, Bonito,
si imponevano le famiglie che dovettero affrontare ingenti
sforzi economici per procedere ad armare Amalfi e le altre città
secolo XVII. Ad

esempio,

ad Amalfi,

-

-

della Costa; fra le seconde i de Oliva, i de Balneo, i Guerriero, i
Vitolo, i Salato, i Vollaro, i Gambardella'". Qualche anno dopo,
nel 1461, i nobili Nicola d'Alagno e Antonio de Bonito furono
nominati giudici annuali, mentre Filippo Corsaro, Andrea
Bartolomeo Bonito «sindaci per la revisione dei
conti delle passate amministrazionis ". Questo coincideva con i

d'Alagno

e

capitoli che, l'Il marzo 1460, Amalfi ed i suoi casali
ricevevano dalla Duchessa Eleonora (riportati dal Camera), dai
quali si può ricostruire l'ingegneria amministrativa. Comunque,
ad Amalfi, la plebe aveva "voce" attiva e non passiva, partecipan
do al parlamento solo per eleggere i rappresentanti "cittadini"; a
parte questa discriminazione, la parità tra il Seggio "magnum" e
quello "parvum" era più formale che sostanziale. Ma nel Seicennuovi

93

bisogno di eternità. I comportamenti
aristocratici a Napoli, cit.; ID., Territorio,feudo e potere locale. Terra d'Otranto
tra Medioevo ed età moderna, Napoli 1988; A. MUSI, Il Mezzogiorno spagno
lo. La via napoletana allo Stato moderno, Napoli 1991; ID., La rivolta di
Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 1989; G. DELILLE, Famiglia e
proprietà nel Regno di Napoli XV-XIX secolo, trad. it., Torino 1988; G. MUTO,
Si rimanda

a

M. A. VISCEGLIA, Il

cit., p. 261.
94
ASS, Amalfi, Atti notarili, 3 settembre 1455, b. 277.
95
ASS, Amalfi, Atti notarili, 3 settembre 1455, b. 277.
96
ASS, Amalfi, Atti notarili, 3 settembre 1455, b. 277.
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famiglie del patriziato nobile dei Del Giudi
Bonito che stringevano un patto di ferro
ce, dei d'Afflitto e dei
come i Vollaro e i
con alcuni esponenti del patriziato del popolo,

to dovevano

essere

le

-

Gambardella

-

a

controllare l'università di

Amalfi"; «il sistema,

insomma, era congegnato in maniera tale da consentire alla nobiltà
controllo dell' universitasv/":
il

pieno

l'afferma
Quando il Ducato fu attribuito al Piccolomini, con
zione del dominio spagnolo questi dimostrò una certa fedeltà a
Carlo V ed alla corona. Molti esponenti delle famiglie del patri
ziato militarono negli eserciti spagnoli: particolarmente attivi

i franco-genovesi del Doria e contro i veneziani furono
dei Del Giu
esponenti delle famiglie dei Frezza, dei D'Afflitto,
dice e dei Daponte?". Alcuni di questi casati ebbero un ruolo di

contro

primo piano nelle vicende della Costa d'Amalfi

e

del

Regno.

Fra

i d'Afflitto ed i
queste sicuramente spiccavano i Bonito,
Muscettola.

prima del Mille; patrizi
amalfitani già dal Trecento; signori già dal Cinquecento delle
beni feudali
gualchiere feudali, «tinte e corso d'acqua e di altri
I

primi

erano

di

origine

scalese

dello Stato d'Amalfi»; beneficiari dell' Arcidiaconato del duomo
di
di Amalfi (ottenendo nel 1534 da Paolo III il diritto perpetuo
che fu mantenuto da un esponenente della fami

presentazione,

nei secoli successivi); intorno alla metà del
iniziavano gli acquisiti dei primi feudi: Torchiara e

glia

1564

e

poi qualche

anno

dopo Prignano,

Melito

Cinquecento
Copersito nel
e Puglisi nel

Cilento. La militanza fra i cavalieri gerosolimitani diventava una
d'Isola e di Casapesella,
costante; poi seguì l'acquisto delle terre
de' servigi de' suoi antenati
per la quale «Filippo IV, in riguardo

ASS, Amalfi, Atti notarili, b. 277.
rimanda a
98G. CIRILLO, "Forgiare" il casato, cit.; Su questi argomenti si
a
aristocratici
I
comportamenti
M. A. VISCEGLIA, Il bisogno di eternità.
97

Napoli, cit.; ID., Territorio,feudo
evo ed età moderna, cit.
99P. L. ROVITO, Patriziato

J

e

e

potere locale. Terra d'Otranto

governo

municipale,

p. 213.
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[concesse] il titolo di principe» 100; altri esponenti acquisirono
Pozzuoli, Casalicchio e Loria, Positano, Bonito (in Principato
Ultra); altri ancora ricoprivano ruoli di primo piano nell' esercito
e nella burocrazia: Francesco Antonio, «d'animo spiritoso e
marziale», fu capitano di cavalleria, si distinse ad Orbetello nel
1647, poi a Castellammare nel 1654101; nel Seicento Giulio
Cesare diventava avvocato fiscale e Segretario del Regno.
Le stesse referenze presentavano i d'Afflitto: provenienti dal
patriziato di Scala prima di passare in quello di Amalfi vi
-

-

ricoprirono molti incarichi importanti già a partire dalla domina
zione angioina; beneficiari della chiesa di S. Eustachio di Scala,
luogo dove «dimoravano gli uomini di negozio di essa Costiera»;
agli inizi del Cinquecento diventavano conti di Trivento ed ac
quisivano il ducato di Barrea, che comprendeva un complesso di
centri molto consistente (Villetta, Scontrone, S. Angelo del Pe
sco, Pizzo Ferrato, Pesco Pignataro, Rocca, Sassano, Casale
dello Piscopo); a questi si aggiunsero altri feudi come quello di
Macchia, Monterotondo, Tocco e Somma; un altro ramo posse
deva Roccagloriosa nel Cilento; vi era poi la militanza di diversi
esponenti nell'ordine gerosolimitano. Inoltre, esponenti della

famiglia si distinsero per il servizio prestato sotto le armi spa
gnole: Giovan Battista emergeva come ufficiale nel periodo di
Carlo V nelle spedizioni di Tunisi e Siena e poi nella guerra di
Roma, al comando di sette compagnie; Andrea, agli ordini dello
stesso imperatore, contro l'esercito fiorentino; Federico, cavalie
re di S. Giacomo, si copriva di valore in Francia durante il Regno
di Filippo II; Scipione, durante i regni di Filippo III e IV, militava
nelle guerre di Francia e Valtellina; Biagio come capitano di
fanteria in Spagna alla fine del Seicento. Intanto iniziava la
pratica per la reintegra al sedile del Nido portata avanti nel 1502
e nel 1560. Nello stesso periodo ottenevano lo stesso riconosci-

lOOID., p.l08.
101

ID., pp. 331-32.
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importanti famiglie del patriziato amalfitano
Giudice, i D'Alagno ed i Bonito. È in questo stesso

mento anche altre
come

i Del

di tempo che iniziava lo spostamento dei baroni in città con
la costruzione di imponenti dimore signorili: specificamente per
arco

famiglia vicino al monastero di S. Marcellino e del Collegio
dei padri Gesuiti, altri rami nei pressi della chiesa di S. Andrea
nel seggio del Nido102•
Invece i Muscettola di Leporano provenivano da un' antica
famiglia del patriziato ravellese, impegnata tra XIII e XV secolo
nell' esercizio dei pubblici uffici e nell' attività mercantile. Già a
partire dal Quattrocento, come altri casati provenienti dal patri
ziato, detenevano uffici e interessi commerciali nelle città pugliesi
ed il piccolo feudo di Faggiano, nato da un recente insediamento
albanese. Fra Quattrocento e Cinquecento, la famiglia si articola
in tre rami distinti, di cui uno solo, quello di Marino Muscettola,

la

aveva

interessi

ancora

esclusivamente ravellesi. Oltre al

ramo

dei

Faggiano, emerge quello di Giovanni Antonio, che era
presidente della Sommaria nel 1521 e reggente della Cancelleria
nel 1533. Le figlie di quest'ultimo sposavano esponenti della più
importante nobiltà napoletana: i Cantelmo duchi di Popoli, i Carafa
di Montecalvo. Giovanni Francesco, per i servizi resi dal padre

baroni di

Carlo V, diveniva barone di Roccadevandro,
Prata in Terra di Lavoro'?'. Nel primo Cinquecento

Giovanni Antonio
Camina

e

a

famiglia risultavano detenere dei feudi ed
essere iscritti al seggio napoletano di Montagna; erano impegnati
nelle magistrature dello Stato, prima aragonesi, poi asburgiche.

entrambi i rami della

Insomma vi

era

nobiltà cittadina

stato l'incontro
e

-

come

è stato rilevato

-

tra

aristocrazia feudale'?'. Intanto alla fine del

102

ID., p. 326.
M. CAMERA, Memorie, cit.
104
M. A. VISCEGLIA, Formazione

103

dissoluzione di

e

XIX secolo, in

lafamiglia Muscettola tra XVI e
Française de Rome", tome 92 1980 2,
cratico:

-

-

patrimonio aristo
"Mélanges de l'Ecole

un

pp. 555-623; A. LEPRE, I beni dei
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Cinquecento si estinguevano i rami dei baroni di Faggiano e di
quelli di Roccadevandro, proprio mentre il ramo ravellese in que
gli anni subiva delle profonde trasformazioni interne.
Protagonista di quest'ultima svolta era stato, nella seconda
metà del Cinquecento, Ascanio, figlio di Giovanni Antonio e
Giuditta d'Afflitto. Per facilitare le promozioni di quest'unico
erede maschio la famiglia si era trasferita a Napoli 105. Così la
carriera di quest'ultimo era un crescendo: diveniva prima, con
Filippo II, consigliere di S. Chiara, poi sposava con un fortunato
matrimonio Altobella Sanfelice, di nota famiglia del Seggio di
Montagna; intanto i suoi interessi nei Comuni della Costiera
nel 1574

aumentavano:

era

titolare dell'affitto delle
contratto di società

gabelle di
stipulato con

Ravello; nel 1584, con un
Giovan Luca Bonito, comprava il fondaco della pece, la terziaria
e lo scannaggio dello stato di Amalfi; nel 1593 acquistava in

Montenegro e Montelateglia per oltre
successivi compreranno i beni feudali
anni
Negli
dei Carafa quando questi, in difficoltà, saranno costretti a ven

Capitanata

il feudo di

49.000 ducati.

derli'?". Con Sergio Muscettola l'importanza della famiglia
mentava

ulteriormente: sposava Beatrice
napoletana, imparentata anche

famiglia
quest'ultimo
con

era

reintegrato

Seripando
con

di

au

una nota

i Carafa 107. Così

Seggio di Montagna,
famiglia avevano fatto

nel 1658 al

la motivazione che altre linee della

parte del Seggio'?".
Dal punto di vista patrimoniale, la scelta più importante di

Sergio fu la vendita nel

1606 di

Montenegro

48.000 ducati per acquistare Leporano

e

e

Montelateglia per
(38.200

Pulsano nel 1618

Leporano nel Seicento e Settecento, in Studi in onore di Nino
Cortese, Roma 1976, pp. 275-307.
105
G. GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1985, p. 561.
106
M. A. VISCEGLIA, Formazione e dissoluzione, cit.; A. LEPRE, I beni dei
Muscettola di Leporano nel Seicento e Settecento, cit, pp. 275-307, p. 564.
107
M. A. VISCEGLIA, Formazione e dissoluzione, cit., p. 564-565.
108
ID., p. 565.
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ducati). Le motivazioni,

come

è stato rilevato, furono

molteplici:

ritornare al passato ed agli antichi possessi dei Muscettola, la
vicinanza al porto di Taranto ed alla possibilità di usufruire di

importanti flussi commerciali, soprattutto la solidarietà con la
famiglia Carafa d'Anzi, che era stata costretta a vendere Leporano
nel 1606 per gli ingenti debiti accumulati. Nel 1626 al possesso
feudale si aggiungeva il titolo principesco «a conferma del suc
cesso sociale della famiglia» 109.
Comunque ancora nel Seicento l'ingente patrimonio della
famiglia conserva un suo carattere spiccatamente mobiliare. Nel
17.687 ducati di rendita, il 47% era costituito da
arrendamenti e fiscali, il 25% da burgensatici e solo il 17% di

1649,

su

feudali. Un secolo
del

patrimonio

frutto di

una

Masaniello vi

dopo

era

il

quadro

capovolge:

nel 1753 il 70%

costituito da entrate feudali 110.

precisa strategia
era

si

familiare:

stato il rischio di

un

dopo

Questo fu

il

la rivolta di

ritorno all'indietro nelle

file della feudalità minore, per cui la famiglia aveva fatto quadra
to intorno all'unico figlio maschio Nicola Sergio, il figlio di

«Proprio quest'ultimo otteneva un grande ricono
scimento onorifico; con il conferimento del titolo di Grande di
Spagna nel 1706, come ricompensa per la fedeltà dimostrata
dalla sua famiglia alla monarchia spagnola durante la rivoluzio

Prancesco'!',

ne

di Masaniello» 112.

posizioni sociali raggiunte o lo sfoggio
dei nuovi segni dell' onore da parte del patriziato nobile, in
quanto questo doveva affrontare, nel corso del Cinque-Seicento,
l'offensiva della ricca borghesia del negozio legata al governo
spagnolo che cercava la nobilitazione acquistando feudi o cer
cando di farsi aggregare al patriziato cittadino. Così, vi era una
precisa tendenza che connotava l'attività dei sedili nobili, i quali
Ma

non

bastavano le

10910., pp. 566-567.
11°10., pp. 567-568.
III

ID.,

IJ2

ID., p. 576.

tav.
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dopo

una

ranno

certa

apertura

delle serrate nel

avuta

corso

nel

corso

del

Cinquecento

Cinllo

opere

del Seicento.

Questo, ad esempio, si evince chiaramente dal patriziato di
Ravello. Erano

pochi

i rami che

ne

facevano parte: alcuni della

famiglia Confalone, dei d'Afflitto, dei Fusco, pochi dei Consalvo,
qualcuno dei Frezza, fra tutti non più di IO esponenti nel corso
Cinque e Seicento. Alla fine del Cinquecento (1576) vi erano
state le reintegre di alcuni esponenti della famiglia Frezza trami
te una sentenza del Sacro Regio Consiglio (Giulio Cesare
Galdiero, Cesare, Scipione, Decio Frezza); invece qualche anno
dopo furono aggregati prima alcuni esponenti dei Citarella, i
grandi banchieri della Costa (1580), e poi nel 1593 Girolamo e
Ferdinando Bove (la nuova nobiltà otteneva anche il privilegio di
poter monacare le proprie figlie nei due monasteri nobili di S.

del

Chiara

e

della SS.

Ormai, però,

Trinità).

nel Seicento il sedile nobile si

pronunciava a più

contro nuove aggregazioni; anzi in alcuni casi, per non
alterare lo status quo, erano bloccate anche le reintegre di rami
collaterali del patriziato locale. Il caso più significativo si ebbe

riprese

nel- 1672, quando fu bloccata quella di un ramo dei Fusco:
«nell'anno 1672 si formò il frate di alcuni cavalieri della me de si
-

Piazza per opporsi alla reintegrazione che in quel tempo
chiedevasi dal detto d. Bartolomeo ed altri Di Fusco» 113. Al di là

ma

delle motivazioni ufficiali, in quegli anni si chiudevano tutti i
seggi e, allo scopo di non alterare gli equilibri sociali ed ammini

strativi, sfumarono anche le possibilità di reintegre per le fami

glie che precedentemente avevano fatto parte di quello stesso
seggio. Questo, ad esempio, era anche il processo che coinvolge
va le famiglie del patriziato di Amalfi.
Per quest'ultima città il caso era ancora più significativo, in
quanto già dal Cinquecento si era avuta una certa restrizione nelle

ll3

ID., pp. 555-623; A. LEPRE, I beni dei Muscettola di Leporano, cit., pp.

275-307.
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immissioni esterne verso i seggi nobili; ciò può essere spiegato con
il fatto che l'accesso al patriziato di Amalfi era molto ambito, in

quanto costituiva il trampolino di lancio per l'ammissione ai seggi
della capitale. Inutile ribadire che questo processo era ispirato dalle
nuove funzioni che Napoli veniva ad assumere all'interno del

viceregno spagnolo a livello politico, burocratico-amministrativo,
nonché economico. Di fatto fu la politica spagnola che creò una
differenziazione di livelli all'interno della nobiltà titolata ed urbana
del Regno, riconoscendo delle funzioni superiori ai sedili nobili

napoletani nel funzionamento della macchina amministrativa del
Regno. È stato rilevato che «il precoce trasferimento a Napoli ha
consentito al patriziato l'ammissione all'apparato centrale, di entra
re nei Seggi, nelle magistrature togate, tutelandosi quindi me
glio»!". Solo per eventi eccezionali quale fu indubbiamente
-

la componente nobiliare
dalle antiche ascendenze amalfitane convergeva con quella dalle
recenti. «Interessi comuni sopivano la concorrenzialità
fortune

l'infeudazione del Ducato d'Amalfi

-

più

tra

i due

status:

il

partito della Costa si ricomponeva, esprimendo

una forza di cui il conte Piccolomini fece le spese» 115.

Ma, in questo

modo, quest' aristocrazia diveniva sempre più napoletana e meno
amalfitana, venendo quindi meno alla propria funzione originaria.
Questo rappresentò un trauma per le altre nobiltà urbane,
soprattutto per quelle che potevano

vantare

un' antica tradizione

paragonabile a quella napoletana, come quelle del Ducato d'Amal
processo iniziò il flusso della nobiltà
del Regno e della Costa verso Napoli. Ebbero accesso ai sedili
napoletani diversi rami dei Bonito, degli Afflitto, dei Del Giudi
ce e di altre famiglie nobili della Costa, tanto che la storiografia

fi. Così di fronte al

nuovo

parlato di un partito "amalfitano" in seno alla nobiltà di
seggio napoletana. Ma questo processo si doveva interrompere
agli inizi del Seicento. Ormai, «a Napoli il fumo della nobiltà nel

ha

v

114

115

ASS, Libro della piazza nobile di Ravello, anni 1740-1804.
G. MUTO, pp. 262-264.
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luogo d'origine serviva a poco: non a caso Giovan Francesco De
Ponte lottò, peraltro invano, per farsi reintegrare nel Seggio
napoletano di Portanova» 116.
Si trattava di un processo generale, che interrompeva intorno
alla metà del secolo aggregazioni e reintegre in buona parte dei
seggi del patriziato del Regno. Anche Amalfi non faceva ecce
zione, tanto che solo nel 1650 si ebbe l'aggregazione di Carlo
d'Alessio, appartenente ad un ramo dei baroni del Sorbo. Costui
era

il

figlio

del

"capitano generale

dell' artiglieria del

Regno"

Domenico Alessio, che aveva avuto un ruolo rilevante nel con
trollo delle acque del Golfo di Amalfi, in appoggio alle famiglie
del

patriziato

della Costa, ed in

primo luogo dei Bonito, durante
Quest'ultima famiglia per ricompensarlo gli
aveva dato in moglie Fulvia Bonito, la sorella di Giulio, nel
1649. Di qui l'aggregazione al sedile nobile, considerata come
un' ulteriore ricompensa 117. Anche se la richiesta di aggregazioni
e di reintegre continuava
negli anni successivi, il sedile dei nobili
i moti del 1647-48.

si

definitivamente "serrato". Questa era la decisione presa
nell' agosto 1670, quando il sindaco dei nobili, d. Giovan Battista
era

Bonito,

convocava

la Piazza in "Sedile

Magno"!".

Si doveva aspettare la metà del Settecento per far sì che si
aprisse di nuovo il processo delle aggregazioni e delle reintegre.
Per

Ravello, nel 1742, fu reintegrato
trasferito

un ramo

dei Fusco, che si

i

Napoli, perdendo propri diritti (la stessa opera
zione era fallita nel 1672): «Antonio seniore e Bartolomeo seniore
suo figlio hanno sempre goduto in
questa nostra illustrissima
era

a

Piazza esercitando cariche, dispugnando uffici, e facendo infine
tutti quelli atti di nobiltà che noi e ciascuno di noi si trova

puntualmente facendo ed esercitando, ed il detto Bartolomeo fu
quello appunto che lasciando questa Costiera si trasferì nella città

116p. L. ROVITO, Patriziato
117

ID., p. 205.
118
ID., p. 114.

e

governo

municipale,

p. 205.
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Napoli ove prese moglie e formò casa trascurando gli onori di
questa Piazza [ ]. Si è di più considerato lo Stato e lo splendore
nel quale detti signori nella fedelissima città di Napoli si manten
gono con aggi, ricchezze, equipaggio, lustro, e splendore; i paren
di

...

tadi che di continuo han fatto

e

fanno

con

donne

e

cavalieri

ed il trattamento vicendevole che

dell' illustri Sedili di

Napoli
personaggi d'alta sfera e categoria, per lo di
cui effetto ho stimato di bene di parteciparlo [ ] affinché senza
strepito giudiziario dovete ammetter loro [ ]» 119.
Qualche anno dopo, nel 1758, si discuteva la reintegra di
Filippo Piccolellis, appartenente ad un altro ramo del patriziato
che si era trasferito a Napoli dopo il 1661 (l'ultimo esponente di
questa famiglia ad essere iscritto al seggio nobile di Ravello era

fanno di continuo

con

...

...

stato Ottavio intorno al
vo

insieme

patrizi

a

quella

1660), che fu approvata l'anno successi

di Carlo d'Afflitto di

un ramo

collaterale dei

di Ravello che nel Seicento, allo stesso modo, si

trasferito

a

Napoli!".

più di
aggregazioni,
In

era

un

caso, in merito ai contenziosi relativi alle

interveniva la

stessa

Camera della Sommaria che

riteneva determinante, per le aggregazioni al patriziato, non più
la genealogia ma la cittadinanza e il criterio della tassazione

all'interno della città. Ormai, in pieno Settecento non vi era più
nessun vincolo alle aggregazioni, come si era verificato per il

precedente e decine di famiglie della borghesia provincia
le o provenienti dalla burocrazia napoletana e dal ceto delle
professioni chiedevano ed in parte ottenevano la nobilitazione
nei centri della Costa. Così Amalfi e le altre piazze della Costa
davano sfogo, anche se tardivamente, alle aspirazioni borghesi,
secolo

119m.
J20

splendore nel quale vivono nella fedelissi
ma città di Napoli e nobili parentadi contratti con dame e cavalieri ed altri
sedili della città di Napoli, debbano essere reintegrati li medesimi e li loro
legittimi». ASS, Libro della piazza nobile di Ravello, anni 1740-1804.
«Attento anche lo stato

e

lo

128
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questo determinava che, rispetto

giorno!", questi

centri

non

a

dovevano

traumi nella dialettica dei ceti

e

Oh/Io

molte altre città del Mezzo
essere

sconvolti da bruschi

dalla stessa crisi

politica

che si

ebbe alla fine del Settccento'P.
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luglio

1758 nella città di Ravello.

122

Il riferimento è soprattutto alle città della terra di Bari studiate dallo
Spagnoletti, cf. Il patriziato barese nei secoli XVI e XVII. La costruzione di
una

pp. 108-121, in Signori, patrizi e cavalieri nell'età
di M. A. Visceglia, Roma-Bari 1992; soprattutto ID., "L'in

difficile egemonia,

moderna,

a cura

costanza delle

umane

cose". Il patriziato in Terra di Bari

(XVI-XVIII secolo), Bari 1981.

tra

egemonia

e

crisi

Il

LIBERTÀ

E LIBERISMO NEL DIBATTITO POLITICO

DELLA NAPOLI DI FINE SETTECENTO

La terribile carestia del 1764

aveva

posto in maniera inequi

vocabile la necessità di risolvere il

problema antico dell' approv
vigionamento
prima
Esplosero allora, in
forma drammatica, le difficoltà di una struttura agricola che non
riusciva a superare lo stato di precarietà e di subordinazione
finanziaria ai detentori delle privative. Produzione e mercato
erano letteralmente controllati e
manipolati da un ristretto grup
mercantile
che
il
rifornimento
della Capitale. Il rime
po
gestiva
dio possibile era uno solo: abbattere tutte quelle strutture annonarie
dei beni di

necessità l.

ereditate dal passato, che erano state una delle cause determinan
ti della crisi. Era questo anche l'auspicio di Bernardo Tanucci,
che sperava di poter finalmente
chiama Città di Napoli».

avere

la

meglio sull'idra

che «si

Sebbene sconfitto nel suo proposito, il ministro toscano si
consolava d'aver ottenuto altri risultati, che avrebbero mostrato i
loro effetti alla generazione successiva, la quale, con maggiore

coscienza, avrebbe potuto giudicare

e

confrontare il vecchio

con

il nuovo".

Istituiti per garantire il sostentamento primario della popola
zione, i regolamenti annonari si rivelarono ben presto un ostaco
lo ad

ogni possibilità di sviluppo, ma anche un prezioso strumen

per il mantenimento dello status qua. La riforma dell' annona,
invocata nella terribile emergenza, non mirava a modificare il
to

sistema in

vigore quanto piuttosto a renderlo più
L'auspicata politica di liberalizzazione fu impedita
l

funzionale.
dalla debo-

F. VENTURI, Settecento riformatore. L'Italia dei lumi (1764-1790), I,
Torino 1987, pp. 221 e ss.
2
Tanucci a Caracciolo, 25 dicembre 1764, p. 125, in N. NIERI, Bernardo
Tanucci e la carestia del 1764. Dalle carte inedite, in «Annali della Facoltà di
Scienze politiche dell'Università di Pisa», 1, 1971.
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lezza del governo, oltre che dalla mancanza di concrete alternati
ve finanziarie e sociali al sistema distributivo meridionale.'. Il

ricordo dell' anno della fame sarebbe rimasto sempre ben presen
te nella memoria collettiva, e la richiesta per una liberalizzazione
del commercio cerealicolo diventava da

quel

momento una

delle

chiave del movimento riformatore.

parole

L'allontanamento di Tanucci dal governo nel 17764 fu consi
derata come la fine di un' epoca, che presentava oramai tutti i

proprio nel
grande stagione del
apriva
riformismo meridionale, che sulla base di un rinnovato rigorismo
scientifico tentava l'ultimo assalto all'edificio feudale, prima di
cedere il passo all'esplosione rivoluzionaria. È in questo perio

caratteri della crisi dell' Antico

Regime.

E tuttavia,

l'ultima

decennio successivo si

do, definito «l'autunno dei Lumi», che si consumarono le ultime
contraddizioni del movimento riformatore, di quella "incruenta
rivoluzione" tanto auspicata da Filangieri. La nuova Corona,
nelle persone di Ferdinando IV e di Maria Carolina, raccoglieva

aspirazioni di quei novatores e si proponeva, anche attraverso
una politica culturale", come rappresentante di quella continuità,
sostenitrice e guida del difficile tentativo di ammodernamento
le

dello Stato".

Nei vent' anni che

precedettero

la Rivoluzione francese, la

generazione di riformatori, cresciuti nella lezione di
Genovesi, consegnava i risultati più maturi di quella riflessione

seconda

3

e

P. MACRY, Mercato

politica
4

R.

Regno di Napoli. Commercio del grano
Napoli 1974, p. 413.
reggenza alla Repubblica partenopea, in Storia di

e

società nel

economica del '700,

MOSCATI, Dalla

p. 75.
E. CHIOSI, Lumen accessit, in Lo

Napoli, VII, Napoli 1972,
5

Napoli
6

Un

giudizio negativo

Ottanta in R. Al ELLO I filosofi
,

a

Caracciolo

398-454

e

(1776-1786),

657-738.

spirito del secolo. Politica

e

pp. 105-142.
sull'azione riformatrice della Corona

nell'età dell'Illuminismo,

in

e
«

religione a

Napoli 1992,

negli

anni

Il governo delle Sicilie da Tanucci
Rivista Storica Italiana », 1991, n. 2-3, pp.

la

regina.
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la società iniziata

cinquant' anni prima,

con

la

«fondazione» della nuova Monarchia7• Questa nuova generazio
ne, conoscitrice attenta del movimento riformatore extra

regnicolo, iniziava ad esplorare la realtà economica del Regno,
sulla quale l'antico maestro aveva richiamato l'attenzione
per
una nuova e più incisiva
politica economica. Dall' esperienza
diretta, condotta nelle sue proprietà calabresi, Domenico Grimaldi
maturava la necessità di nuove tecniche

di

agricole e di crediti
incoraggiare gli investimenti. Da un'analoga esperien

capaci
za
personale

derivava l'elaborazione di

un

programma

neo

mercantilistico elaborato da Giuseppe Palmieri per favorire lo

sviluppo dell' industria nazionale. Filangieri attaccava «il mostro
feudale», mentre Francesco Longano nel Molise e Melchiorre
Delfico in Abruzzo conducevano un'indagine sulle arretrate con
dizioni dell' agricoltura, denunciando gli abusi feudali e l' inso
stenibile signoria della capitale sulle province.
L'intensificarsi dell' attacco alla «gran macchina de' feudi»,
l'affermazione del principio di libertà, in cui la libertà individua
le, la libertà economica e le libertà civili venivano a coincidere,
furono i temi dominanti di

quel decennio. Le proposte di nuove
degli anni Ottanta sui singoli pro
da
a
blemi,
quello economico quello giuridico, a quello fiscale e
così via, esprimevano, sostanzialmente, la
complessità dell' inte
leggi

ra

avanzate dai novatores

richiesta di

Questi
demie

e

intervento radicale sull' antico assetto.
uomini li ritroveremo non solo, e non più, nelle

nelle

un

acca

finalmente

logge,
presenti,

negli organi direttivi dello
esempio, nel Consiglio Superio
re delle Finanze, istituito nel
1782, per rilanciare l'ultima impor
tante proposta, prima della bufera rivoluzionaria, di una riforma
complessiva dello Stato e della società meridionale. Nato come
centro propulsore e di coordinamento dell'
opera riformatrice di
Stato. Essi

7

R.

saranno

ma

ad

ATELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La
ed il tempo eroico della dinastia, in Storia di Napoli, VII,
Napoli

fondazione

1972, pp. 416-717.
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fine secolo, il Supremo Consiglio delle Finanze parve a molti la
realizzazione di quella collaborazione tra il trono e la filosofia
tanto attesa. In esso il confronto tra intellettuali e
sua

stagione più intensa,

ma

nel contempo

potere visse la

palesò

tutti i

segni

dell' ambiguo rapporto, gravato dai pesanti ed inevitabili com
promessi, preannunciando l'imminente crisi. Tra i riformatori
chiamati
Gaetano

sedere nel

a

Filangieri,

Consiglio,

troveremo

Domenico Grimaldi

e

Giuseppe Palmieri,
Cantalupo,

il duca di

Domenico de Gennaro".
Cadetto di

una

delle

antiche

più

nobili

e

aristocrati

famiglie

Regno,
più famoso poeta Antonio, duca di
Belforte, il de Gennaro fu soprattutto un economista ed un
fratello del

che del

amministratore di rango nell' amministrazione borbonica", In que
sta duplice veste avrebbe preso parte, sul finire del secolo, al

II

movimento

riformistico, antifeudale

liberi sta che si

espandeva
e politici
Regno, distinguendosi
come esponente di quel
del valore di Palmieri, Delfico, Odazi
nucleo dell' aristocrazia napoletana che aspirava a reinserirsi e ad
nel

e

insieme

-

con

economisti

-

intervenire direttamente nel progetto di rinnovamento
modemizzazione dello Stato.

e

posizione, pubblicamente nota, del de Gennaro era a
borghesia agraria e commerciale, di cui
tenterà di incoraggiare l'ascesa economica e politica. In questa
prospettiva, si spiega la sua inclinazione antivincolista che lo
La

favore della nascente

8

Archivio di Stato,

Napoli (da ora ASN),

Scrivania di ratione, Ordinario

V, fss. 81, 100.
9

Negli

anni che

vanno

cariche amministrative. Fu

generale

dal 1770 circa al 1799
uno

dell' Azienda Gesuitica

dei
e

Reggenti degli

egli ricoprì

numerose

Incurabili, Intendente

di Educazione, Intendente

generale degli

Farnesiani, Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze,
Ministro delle Finanze nel dicembre 1798, ed infine Tesoriere della Repubbli
ca e Commissario delle Dogane. Cf. ASN, Allodiali, 19 ter, gennaio-maggio
1799, f. 31, inc. 7; Finanze, fs., 1552, inc., 9, fI. 1-3. Cf., inoltre, C. De
NICOLA, Diario napoletano, (Dicembre 1798-Dicembre 1800), Napoli, ri
stampa anastatica, 1963,3 volI., 1, p. 97, Giovedì 4 aprile 1799.
Stati Allodiali

e
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vedrà schierato

a

favore del libero commercio dei

seta, nonché sostenitore della vendita
feudi devoluti e dei beni gesuitici.
Alla fine del XVIII secolo, la
striale tendeva in modo spontaneo

e

della

grani e della
privatizzazione dei

borghesia mercantile ed indu
verso un più deciso liberalismo

economico. Essa si considerava ormai abbastanza sicura da fare
a meno dell' aiuto dello Stato, ed identificava nelle normative

Regime l'ostacolo alle sue
laissez-faire, laissez-passer;
molteplici attività. La regola
coniata dai fisiocrati, divenne pertanto un principio basilare ed
economiche

e

sociali dell' Antico
del

indiscutibile. Il fondamento fisiocratico dell' «ordine naturale»,
inteso come principio regolatore dei rapporti economici e politi

ci,

era

le opere dei riformatori. Le prime
liberiste si possono cogliere in relazione alla que

presente in quasi

applicazioni

stione annonaria, che
dell'annona

tutte

era

era ancora a

tema di intense discussioni. L'edificio

quest'epoca improntato

a

criteri decisa

problema del
incapaci
fabbisogno alimentare primario. La critica contro quest'iniquo
sistema divenne sempre più decisa, e fu in tale congiuntura che si
cominciò a rivendicare la piena ed assoluta libertà come unico

mente

di risolvere il

anacronistici, ed

rimedio al male.
Nel 1783 Troiano Odazi proponeva l'abolizione dei contratti
alla voce per tutte le derrate del Regno, per «restituire ai prezzi la

necessaria

e

anno

veniva

la falsa indicazione di Palermo,

l'opera

nativa loro libertà» 10. Nello stesso

pubblicata anonima,

con

principale del de Gennaro, l'Annona, ossia Piano economico di
l l
Pubblica sussistenza
che insieme alle due celebri Memorie di
,

IO

T.

OOAZI, Della libertà dei prezzi, ossia della necessità di abolire i
voce per tutte le derrate di questo Regno, Napoli 1783.

contratti alla
Il

Sulle vicende editoriali

dell'opera,

cultura nelle Due Sicilie dalla
1785

fatta nel 1795

con

con

P. NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della

delle Colonie straniere sino a'

giorni

VII, cap. V, pp. 124-127. La stessa opera fu
l'indicazione falsa di Nizza, ed una terza edizione fu

nostri, Napoli 1810, II ed.,

ristampata nel

venuta

il falso

tomo

luogo

di Nizza

e

Genova. Fu tradotta in

inglese,
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vangelo del liberismo napoletano» di que
saggio Domenico de Gennaro interveniva
gli
nel dibattito sulla liberalizzazione del commercio dei grani in un
momento in cui le sollecitazioni liberiste erano piuttosto forti: in
Francia ad opera della scuola neo-mercantilista di J. de Gournay"
Delfico divennero «il

anni". Con questo

dei fisiocrati, in Lombardia ad opera di Pietro Verri, in Toscana
da parte della principale rivista italiana, Novelle letterarie, la
e

stessa che nel 1786 avrebbe recensito

N apoli

con una

Questo

con

favore l'Annona,

parte della scuola genovesiana.
presentava apparentemente privo di

testo si

pragmatismo. È

un

e a

im

in

ogni modo
pianto teorico a favore di un certo
identificare
le
sue
fonti:
neomercantilismo
e
soprattutto
possibile
le teorie di Genovesi 14. Fra tutti gli autori citati nell' opera trovia
mo Herbert e Cary, entrambi tradotti da Genovesi e dal suo
discepolo Troiano Odazi, mentre solamente una riguardava un
fisiocratico, il francese Le Trosne, tradotto

a

Firenze nel 1770.

piuttosto la volontà di pre
sentare l'opera con un chiaro intendimento politico Da analisi
particolare dei problemi relativi alla città di Napoli, l'Annona si
proponeva come un' indagine conoscitiva di più ampio respiro,
riguardante ogni società, produttrice e non, di grano. Più che le
particolari difficoltà napoletane, erano un certo equilibrio e la
lunga pratica amministrativa a convincere de Gennaro a perseNell'intenzione dell'autore c'era

..

.

tedesco

e

francese, ed inserita nella raccolta di P. CUSTODI Scrittori classici

italiani di economia politica, parte Moderna, XL, Milano 1805.
12
G. SOLARI, Studi su Francesco Mario Pagano, a cura di

Luigi Firpo,

Torino 1963, p. 201; M. DELFICO, Memoria sul Tribunale della Grascia,
Napoli 1785; Memoria sulla libertà di commerci, Napoli 1788. Cf. Opere

complete
13

di M. D., Teramo 1902-05, volI. III.

E. DI RIENZO, Alle

origini della Francia contemporanea. Economia,
politica e società nel pensiero di André Morellet: 1756-1819, Napoli 1994, in
particolare pp. 83-145.
14G. GALASSO, Genovesi: il pensiero economico, in Lafilosofia in soccor
so de' governi, Napoli 1989, pp. 401-429.

,

I
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guire una riforma che eliminasse prima i più gravi inconvenienti
del sistema, per poi smantellare progressivamente tutto l'edificio
annonano.

Unendo all' elaborazione teorica
Domenico de Gennaro

pratica,
«Deputati

una

porterà

corrispondente
avanti le

della General Panizzazione», i

nunceranno

per

una

sue

attività

tesi tra i

nel 1791 si pro
decisiva liberalizzazione. Questa verrà ac

parzialmente nel
polemica in corso

cordata

1793

dalla

e

e

dagli

quali

totalmente nel 1795. Sollecitata

interventi

analoghi

di Troiano

di Melchiorre Delfico, nel 1785 la Corona aboliva il
Odazi
Tribunale della Grascia, che impediva le esportazioni del grano,
e qualche anno dopo, nel 1788, veniva emanata una nuova tariffa
e

che instaurava

una

limitata libertà di commercio.

deregolamentazione del commercio e la necessità di un
libero uso della proprietà divennero un' esigenza ed una rivendi
cazione comune non solamente ai nuclei di borghesia terriera ed
agraria, in fase di espansione nel Regno, come in molte parti
d'Italia, ma anche ad importanti gruppi dell' aristocrazia fondiaria.
Erano interessati ad un adeguamento delle strutture sociali, ai
nuovi compiti di sviluppo economico e di potenza. L'opposizio
ne a tale processo nasceva nei principali gruppi del grande
capitale commerciale, che nelle nuove istanze riformatrici vede
vano una minaccia per i loro profitti speculativi, assicurati da una
politica economica ed annonaria ancora ispirata ai principi ed
alla pratica del più attardato mercantilismo.
La

Nel 1789 il de Gennaro interveniva nuovamente nel dibattito

Dissertazione in cui sosteneva l'opportunità di introdur
Napoli la libera vendita del pane e della farina. Questa

con una
re

a

Dissertazione, ritenuta dispersa", comparve

con

il titolo di Me

moria sulla estera vendita del pane, della farina, del fiore

15

e

di

DBI, S. DE MAlO, ad vocem, p. 127. Di questa Dissertazione riferisce
SOLARI, op. cit., p. 200 e ss. Essa è tuttora compresa nell'unica copia

anche G.

esistente

e conservata

nella Biblioteca Provinciale di Salerno.
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altro genere, e lavoro di paste, che si dice volersi
Napoli, nei numeri 15 e 16 del Magazzino Enciclo

pedico Salernitano, usciti nell' ottobre del 1789 16.
Il Magazzino Enciclopedico Salernitano, pubblicato dal 3
luglio al 25 dicembre 1789 dallo stampatore Ferdinando Campo!",
era frutto delle esperienze e degli interessi di alcuni intellettuali
delle Regie Scuole e dell'Università di Salerno, alcuni dei quali,
allievi del Genovesi, come Matteo Angelo Galdi, erano stretta
mente legati ai principali esponenti della cultura della capitale 18.
A conferma di questo legame il giornale, che ospitava «memorie
di pubblica economia, di agricoltura, di medicina, di letteratura»,
si avvaleva, tra le altre, della collaborazione di Domenico de
Gennaro e di Vincenzo Pecorari, amministratore generale della
del

proponeva sia la
Lettera sul contratto detto alla voce scritta ad un amico dal Signor

Regia Dogana a Napoli,

D. Vincenzo

Pecorari'",

quale il Magazzino

nei numeri 9

lO di settembre, che il
testo inedito che solo più tardi
e

Saggio sull' economia de' Grani",
sarebbe stato pubblicato a Napoli dall'editore Porcelli. Particolare
attenzione veniva dedicata dal periodico ai temi delle riforme
economiche allora in discussione, dal «contratto alla
l'imposta fondiaria, alla libertà di commercio".

16Della Memoria fu stampata la prima parte nel
e

la seconda nel
17

numero

numero

voce»

al

15 del 9 ottobre,

successivo del 16 ottobre.

Nel 1787 lo stampatore Ferdinando

Campo

annunciava dalle

pagine
una «pubblica Stam
napoletana l'apertura
peria di caratteri e rami»; Gazzetta civica napoletana, 9 ottobre 1787.
18
A. CAPONE, Il Magazzino Enciclopedico Salernitano, in «Rassegna Sto
rica del Risorgimento», L, 1963, pp. 251-270. Cf., pure, D. ASCOLI, Il Magazzi
no Enciclopedico Salernitano ed i suoi collaboratori, in Profilo storico del gior
nalismo salernitano dalle origini all'Unità, Salerno 2000, pp. 39-68.
19
Magazzino Enciclopedico Salernitano (da ora in poi MES), pp. 70-77.
della Gazzetta civica

a

Salerno di

20

[vi, pp. 81-85; 89-93; 97-100; 105-108.

21

Ogni anno, nei comuni del Regno, a breve distanza dalla raccolta di
prodotto agricolo, si stabiliva un prezzo comune, che si chiamava
Sulla base di questa decisione si stipulavano i contratti delle derrate.

ciascun
voce.
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Rapporti editoriali, e non solo, fanno da sfondo ad una com
pagine culturale e politica di più ampio respiro, che aveva come
punto di riferimento gli ambienti maggiormente vicini al Gover
no napoletano, di cui de Gennaro era uno dei massimi esponenti.
Tali corrispondenze si riscontrano con altri periodici che usciro
no tra il 1789 ed il 1792 a Teramo e a Napoli",
Il Giornale Enciclopedico di Napoli fu diretto, tra il 1785 ed
il 1786, dall'avvocato cilentano Giuseppe Vairo Rosa, Soprin
tendente delle Regie Scuole di Salerno. Il Giornale, che evi
denziava un particolare interesse «verso i dibattiti politici e
soprattutto economici contemporanei», era apertamente schiera
to a sostenere «le scelte più avanzate del governo napoletano» in
materia di dazi

e

di annona, di limitazione della-feudalità eccle

siastica, di rinnovamento agricolo, promuovendo la
delle discussioni degli agronomi toscani in materia.
<ì

conoscenza

A Teramo, sotto la direzione dell' abate Vincenzo Comi, sarebbe iniziata, nel 1792, la pubblicazione de Il Commercio scien

legato al gruppo di scienziati agronomi
facenti capo all' abate Quartapelle, fondatore, nel 1788, di un' ac
cademia agronomica, successivamente trasformata in «Società

tifico",

strettamente

Patriottica»

.

Numerosi

erano

i

legami

con

mondo scientifico della capitale

importanti esponenti sia del
Giuseppe Vairo o Domenico

come

Cotugno, nonché degli apparati amministrativi centrali come il
consigliere delle Finanze Nicola Codronchi o il fiscale Nicola
Vivenzio". Forti contiguità erano presenti con la famiglia Delfico,

22

in

A. M. RAO, Note sulla stampa

periodica napoletana

alla fine del '700,

«Prospettive Settanta», X, 1988, pp. 333-366.
23
G. PANELLA, Opere complete di Vincenzo Comi (1765-1830). Studio

biografico
cato

e

bibliografico, Teramo

1911. Il

periodico è integralmente pubbli

ivi, alle pp. 117-786.
24

gli associati che sostenevano il giornale, e che erano circa duecento,
figuravano membri della grande nobiltà di corte, come i principi di Torella e
di Bisignano, i membri del Consiglio delle Finanze, il suo direttore Giuseppe
Fra

"

l
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gli scienziati italiani che in quegli anni viaggia
vano per il Regno, come Alberto Fortis, Pierre Thouvenel e
Lazzaro Spallanzani. Al suo giornale Comi affidava i risultati di
quei contatti e di quei viaggi, delle scoperte e delle esperienze su
cui si fondavano i progetti di sviluppo neo-mercantilistici del
Regno.
La breve vita del Magazzino Enciclopedico Salernitano non
ci ha lasciato altre tracce per meglio ricostruire
rapporti e dina
miche tra questa importante provincia del Regn025 e la sua
Capitale. Sempre più indispensabile appare la necessità di uno
a

Teramo,

e con

studio che colmi finalmente questa grave lacuna".
N ei suoi articoli Vincenzo Pecorari sosteneva una difesa del
contratto alla voce, restituito però alla sua forma
originaria e,

quindi, secondo l'autore, capace di soddisfare le esigenze di
capitali degli agricoltori. I vantaggi derivati da tale contratto
erano però invalidati
quando questi venivano modificati dai ma
gistrati della capitale. L'abolizione del loro intervento avrebbe
promosso «l'industria e la libertà degli agricoltori». Pecorari
proponeva inoltre tutta una serie di misure di politica finanziaria
in grado di eliminare le strozzature del mercato del
grano da più
di
concessioni
licenze, che avrebbero favorito le esporta
ampie
zioni di grano ad una maggiore imposta doganale, ad una serie di
agevolazioni per il mercato interno. Mentre Pecorari caldeggiava
un moderato
protezionismo, come Domenico Caracciolo e
Palmieri, Domenico de Gennaro
liberismo
La

sua

era,

invece,

era

fautore di

un

più radicale.
Memoria

era

la naturale prosecuzione dell'Annona. Or

ganizzata in due parti, nella prima il duca di Cantalupo affrontava
il tema della libertà di vendita dell'olio

e

del pesce, avviata

a

Na-

Palmieri, i medici di corte, professori di medicina, chimica e fisica dell'Uni
versità. [vi, pp. 763-772.
2S
A MUSI, Salerno moderna, Cava de' Tirreni 1999.
26
A. M. RAo, Salerno nel Settecento: una città e lo Stato, in
«Rassegna
Storica Salernitana», XII/2, 24, 1995, in particolare pp. 225-233.
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178727 In queste brevi pagine l'autore portava una critica
•

stringente al sistema da poco introdotto, sottolineandone
e le storture derivanti da una cattiva applicazione.
Nella seconda parte si analizzava la possibilità di vendita
libera del grano e delle farine, che da qualche tempo si diceva
potesse essere approvata. Le perplessità del de Gennaro, in meri
to a questa legge, nascevano dai modi con cui questa libertà
sarebbe stata realizzata. Se i modelli restavano quelli precedenti

decisa e

tutti limiti

sulla vendita del pesce e dell' olio, allora questo libero commer
cio sarebbe ben presto fallito. Entrambe le esperienze avevano,
difatti, dimostrato tutti i loro limiti e la loro inefficacia, perché le
tanto decantate autonomie erano sostanzialmente «libertà preca

rie, che, dipendendo dall'arbitrio altrui, strascinano
fusione
re a

forse

cagionano
quelli, che era eziandio
e

un

male ed

un

monopolio

dallo stato di veto

e

la

seco
non

con

inferio

di restrizione».

I caratteri della vera libertà si ritrovavano, secondo de Gennaro,

solo «nell' indipendenza, nella sicurezza,

e

nella

perfetta

ugua

glianza. Quando la libertà non è intera, non è sicura, e non è
uguale per tutti, si chiamerà libertà per abuso, ma in sostanza
non sarà mai vera libertà; e per conseguenza non potranno mai
ottener si
ce

la

dalla medesima tutti

vera

Se

felicissimi effetti, che

produ

libertà»:".

proprio

cemente

quei

bisognava sempli
«Altro modo non po
celebre Genovesi, che que

si voleva riformare il mercato,

rifarsi alla fonte

più

autorevole.

suggerirsi migliore del nostro
st'unico: Si lasci fare, non si mettano ostacoli»?',
«Si lasci fare»: Ognuno abbia la piena libertà d'introdurre,
fabbricare e vendere la farina ed il prodotto finito dovunque, ed
al prezzo che riterrà più giusto.

trebbe

27A favore dell'abolizione dell'assisa del pesce, decretata nel 1788,
intervenne Francesco Mario Pagano con il suo Ragionamento sulla libertà del
commercio del pesce in Napoli, pubblicato a Napoli nel 1789.
28

Memoria, p. 113
29MES, n. 16, del 16 ottobre 1789, pp. 121-127.
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«Non si mettano ostacoli»:

Quindi, non più esenzioni, non
più prerogative personali, perché tutti coloro i quali avevano
finora goduto di privilegi ed esenzioni, finalmente era giusto che
dovessero correre «lo stesso rischio e la stessa sorte degli altri
negozianti- '". Ancora: egli chiedeva la proibizione per la Capita
le di fare incetta di ingenti quantità di grani, come accadeva un
tempo, permettendo solamente che si acquistassero partite mino
ri, conservandole
le solamente in

non

caso

certo per farne commercio, ma per vender
di necessità. Ed anche in quel caso che si

"
prezzo corrente della piazzaGravissimi erano i danni che subiva lo Stato

rispettasse

il

«

.

a causa

di

questi

massicci quanto pericolosi accaparramenti. Gli unici effetti ne
gativi di questa politica erano quelli di sottrarre «al Commercio
merce spesso invenduta, e che porta un rincaramento
del
maggiore
genere che circola», nonché di impedire che in
tempo di bisogno si potesse ricorrere alle «provvisioni particola

un'enorme

paesi esteri. Chi è sì pazzo da entrare in concorrenza con
l'Erario pubblico»? Sempre ed ancora danni, perché questi veri e
propri rastrellamenti alimentavano, sostenevano, addirittura pro
muovevano il vero monopolio, «facendo appoggio sicuro a que'
pochi negozianti che prendono gli appalti. ( ) Rendendo quei,
arbitri assoluti non solamente di tutti que' poveri proprietari e
fittuarj, ma anche, eziandio della nostra sussistenza».
Non v' era altro rimedio che abolire la legge che proibiva di
comprare «all'ingrosso in Terra di Lavoro infra li 30 miglia di
questa Capitale». Dovevano, inoltre, essere bandite per sempre
le assise, le fissazioni di prezzo e tutte le altre restrizioni pratica
te sino ad allora sui grani, sulla farina, e simili.
Bisognava infine privare completamente i Magistrati della

ri in

I�

...

pure delle Province, della facoltà di formare
qualsivoglia genere di prodotto, lasciando piuttosto «alla

Dominante,
voci

30
31

su

come

[vi, p. 122.
[vi, p. 123.
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Libertà e liberismo

provvida semplice

Natura un' operazione che è tutta sua,

senza

che vi si mescoli l'uomo che ognora sta in contraddizione con sé
stesso, e il più delle volte non opera che per mire personali».
In aperto contrasto con i tenaci difensori di antiquati privile
de Gennaro individuava nelle Voci «le catene

gi,

immaginate il dispotismo forense,
proprietà e mantengono sempre viva e
poveri Campagnolie ",

abbia mai
la

no

de'

più

crudeli che

catene che attacca
costante

la miseria

In questa Memoria ricorreva, ancora una volta, un tema
caratteristico del pensiero e dell' attività amministrativa del Duca
di

Cantalupo:

la

polemica

contro

il ceto forense, i

«paglietti- ",

cui il Duca attribuiva gran parte delle colpe e delle difficoltà ad
una completa e reale transizione da un regime di privilegio, oltre

monopolio economico, ad uno Stato moderno, competitivo
non solo da un punto di vista commerciale, ma anche politico e
culturale, rispetto all'Europa intera. Nella sua attività ammini
strativa trasparivano le complessità di un Paese in trasformazio
che di

dal riordinamento burocratico al risanamento finanziario, dal
rinnovo dei quadri dirigenti alle pressioni di una nobiltà sempre

ne:

vicina al movimento riformatore, e decisa a partecipare
direttamente alla res publica, all'ascesa di gruppi sociali nelle

più

province

interessati all' ampliamento delle
della terra.

forme di

proprietà

e a nuove

gestione
spiegato il carattere pragmatico dei progetti elaborati da
quei riformatori dell'ultimo Settecento, saldamente legati a quel
le che a loro parvero opportunità politiche da cogliere o far
maturare. A determinare il fallimento o la parziale realizzazione
di questi interventi concorsero molteplici ragioni: la debolezza
finanziaria dello Stato, l'abitudine ad una politica frammentaria,
caratterizzata da provvedimenti ad hoc dettati dall'urgenza della
singola circostanza, ma soprattutto la lentezza ad aprire al nuoEcco

32Ivi,
33

p. 124.

ASN, Finanze, fs. 1552, inc. 27, f. 1.
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vo,

Patrizia

quando

contrari ad

quisite,

Capuano

la dichiarata ostilità di ambienti amministrativi,
cambiamento considerato lesivo di posizioni ac
socialmente pericoloso.

non
un

se non

La

stagione delle grandi inquisizioni di Stato, iniziata nel
1794, segnerà la fine del sogno filangeriano e la definitiva rottura
del fronte riformatore, il quale, tra alterne vicende, si ricostituirà
solo nel Decennio francese.
PATRIZIA CAPUANO

GLI STUDENTI UNIVERSITARI NELL'OTTOCENTO
BORBONICO: FONTI E INDIRIZZI DI RICERCA

Gli studi sull'istruzione universitaria in età contemporanea si
stanno proficuamente concentrando, ormai da qualche anno, sul
rapporto tra scienza, università e politica, nella consapevolezza
del compito attribuito dagli Stati europei ottocenteschi all' istru

superiore nel processo di costruzione di una cultura auten
ticamente nazionale. Il contributo in proposito più completo è
sicuramente quello di Simonetta Polenghi l, che accoglie pro
grammaticamente la necessità metodologica di non separare la
zione

storia delle idee dalla storia delle istituzioni. Esistevano in prece
parziali, anche se importanti, come quelli di
Caracciolo e di Ferrari; dell'istruzione superiore si teneva conto
denza contributi
in

quadri

d'insieme dedicati alla situazione del sistema scolasti

all'indomani dell'Unità (ad esempio nel volume curato da
Giuseppe Talamo nel quadro delle pubblicazioni sul centenario

co

dell'unificazione),

mentre marginale appare il contributo cono
scitivo apportato da alcuni tentativi di sintesi sulla storia univer
sitaria da Casati a Gentile, come quello proposto alcuni anni fa

da Tina Tomasi

e

Luciana Bellatalla'. Il

caso

italiano, per quanto

l'istruzione

superiore, presenta molte sfaccettature:
esempio, a temi importanti quali il rapporto tra
università e potere politico, che si snoda nel corso dell' Ottocento
concerne

pensiamo,

ad

solo attraverso

non

un

intreccio fra le due funzioni istituzionali

attribuite all'istruzione

superiore (professionale

e

scientifica),

anche nei dibattiti circa il ruolo delle università minori e,
soprattutto, nei vari progetti, peraltro naufragati, di riforma del

ma

sistema universitario ottocentesco,

l

S. POLENGHI, La

politica

mentre il

rapporto scienza-

universitaria italiana nell'età della Destra

storica, Brescia 1993.
2
T. TOMASI, L. BELLATALLA, L'Università italiana nell'età liberale,
1988.

Napoli
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università offre vari

spunti

di riflessione utili

fondire i temi della didattica,

si di

discipline

ma

anche

universitarie nuove,

solo ad appro
legati all'affermar
non

quelli
quali, ad esempio,

l'Econo

mia. Dall'analisi delle tematiche relative all'istruzione universi
taria italiana nell'Ottocento emerge con nitidezza una strana
anomalia: l'assenza come oggetto storiografico autonomo di una
tematica di ricerca storica così importante come quella della

popolazione studentesca nell'Università ottocentesca e del suo
ruolo prima nel Risorgimento e poi nella formazione di una
classe dirigente adeguata ai delicati compiti politici ed ammini
strativi del

nuovo

Stato unitario",

quantitativa e qualitativa completa degli stu
denti universitari napoletani nell' Ottocento borbonico non si può
prescindere dalle fonti archivistiche conservate nell' Archivio di
Stato di Napoli, particolarmente quelle del Ministero di Polizia,
del Ministero di Pubblica Istruzione, del Consiglio Generale di
Pubblica Istruzione e del Ministero degli Interni, Ministeri la cui
storia e le cui competenze evidenziano le fonti più preziose sugli
Per un' analisi

studenti dell' Ateneo partenopeo.
Nell'archivio del Ministero della Pubblica Istruzione,
so

l'Archivio di Stato di

i

Napoli, percorsi

di ricerca

sono

pres
molte-

in
Qualche timido contributo è apparso per il periodo post-unitario
L'università in Italiafra età moderna e contemporanea, a cura di GIAN PAOLO
BRIZZI e ANGELO V ARNI, Bologna 1991 (mi riferisco al saggio di ANDREA
PIZZITOLLA, Gli studenti della nuova Italia), mentre qualche interessante
3

periodo risorgimentale è apparso negli "Annali di storia delle
sappiamo comunque sugli studenti napoletani
dell'Ottocento, tranne qualche spunto in Alfredo Zazo in L'istruzione pubbli
nel
ca e privata nel napoletano, Città di Castello 1927, e, dello stesso autore,
della Storia
contributi
fra
i
contenuto
L'ultimo
borbonico,
periodo
saggio
dell'Università di Napoli, Napoli 1924, scritta in occasione del settimo cente

contributo sul

Università italiane". Nulla

I

I

nario dell' Ateneo partenopeo, lavori comunque che trattano in modo inciden
tale la tematica degli studenti universitari, riservando ampio spazio invece alla

i'!

storia dell'Università
anche

I

I

'

con

e

delle altre istituzioni scolastiche del

un' ottica troppo retorica

e con un

Regno, spesso
taglio eccessivamente celebrativo.
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plici e spazi ano nel campo dell'istruzione e dell'alfabetizzazione,
ma anche in quello storico-artistico, archeologico, urbanistico,
più in generale nell' ambito delle istituzioni culturali napoletane
dell'Ottocento preunitario. Uno spettro d'indagine così ampio è
giustificato dalla consistenza del fondo archivistico e dall' esten
sione cronologica dell' archivio che, a fronte della breve vita
istituzionale del Ministero borbonico, creato solo nel 1848,
serva, per

ragioni archivistiche,

carte

con

precedenti, provenienti dal

Ministero dell' Interno

e dal Ministero di Casa Reale. Il fondo
archivistico consta di 862 fasci, per circa 32.000 fascicoli; vi si
trovano documenti a partire dal 1807 e fino al 1864. Questo
archivio costituisce un organico complesso documentario,

consultabile, laddove gli archivi delle singole istituzioni (Biblio
teca Nazionale, Università), periferici e speculari rispetto ad
sono ancora

esso,

del tutto inaccessibili.

Le serie archivistiche
">

corrispondenti

alle varie competenze
a tre ambiti

del Ministero possono essere accorpate intorno
generali, che costituirono all'epoca ripartimenti

parte gli

affari

serie

generali
quali «Affari

di

«Segreteria,
gabinetto»,

Contabilità

e

carichi. A

e

Archivio»,

di

«Giunta di revisione»,
«Stati discussi», gran parte dell' archivio riguarda il ripartimento
della «Pubblica Istruzione», con un primo gruppo relativo agli

con

stabilimenti d'istruzione

superiore, quali l'Università, Osserva
Collegio Medico Cerusico e Protome
dicato, e un secondo gruppo relativo a scuole primarie, seconda
rie e private, Collegi e Licei di Napoli e delle province. Un
ultimo grosso settore documentario si riferisce al ripartimento
tori

e

Musei scientifici,

«Musei, Antichità
Il

e

Belle Arti».

legame che unì le istituzioni della cultura al settore della
pubblica istruzione venne definito progressivamente nel corso
del XIX secolo, in un processo discontinuo, collegato alla storia
degli organismi amministrativi. Nell'assetto creato dai francesi
nel 1806, l'istruzione pubblica fu attribuita al Ministero del
l'Interno, un complesso polivalente, con competenze in materia
di amministrazione civile, lavori pubblici, beneficenza, salute
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pubblica, commercio, agricoltura, arti e manifatture e che al
terzo ripartimento comprese appunto «Istruzione pubblica, scienze
e belle arti». Si creava così un evidente legame tra cultura e
politica, fra governo e istruzione, che in particolari momenti fu
di subordinazione politica.
L'apparato statale creato nel decennio francese fu in gran
parte confermato da Ferdinando di Borbone, al
un'accentuata tendenza all'accentramento

organizzazione

del Ministero

degli

suo

politico.

ritorno,

con

Nel Piano di

affari interni del 2

maggio

1817, fra le tante attribuzioni vi era anche «tutto ciò che riguarda
l'istruzione pubblica, le case di educazione, le scienze, le belle
arti, le scuole; le società e le accademie corrispondenti, le biblio
teche, i musei, i teatri, gli spettacoli, le feste, le cerimonie
pubbliche, le ricerche e scavi di antichità, la revisione dei libri, la
stamperia reale, i soccorsi ed incoraggiamenti agli studenti e

poveri, ed agli artisti». Le attribuzioni vennero divise fra
ripartimenti, l'uno concernente l'ambito della didattica, l'al
tro relativo a quelli che potremmo oggi definire i «beni culturali»
e le istituzioni che ne curarono la gestione.
La difficoltà di definire con certezza le categorie comprese in
questo ambito è evidente, se si considera il frequente trasferi
mento di competenze che ancora oggi si stenta a definire, in
un' indecisione mai risolta dal legislatore chiamato, in frangenti
politici diversi, ad accorpare in «rami» e «ripartimenti» istituti di

letterati
due

conservazione, di tutela

e

di didattica, per

creare un

sistema

l'istruzione

pubblica.
un organismo indipendente, sgan
ciato dal controllo politico, prevalse nel nuovo assetto ministeriale
del 1848, quando, dopo essere stata aggregata per quattro mesi al
Ministero dell' Agricoltura e del Commercio, l'istruzione pub
blica costituì prima un dipartimento e poi un ministero autono
mo, guidato da Carlo Poerio, poi da Paolo Emilio Imbriani,
Carlo Troja e Francesco Paolo Bozzelli.
Nel «Piano organico» del 16 aprile 1848 l'organismo appar
ve articolato in tre ripartimenti: il primo relativo agli affari di

coerente per

La necessità di costruire

\
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Contabilità

«Segreteria,

Archivio», il secondo concernente la
gli stabilimenti didattici, scuole, Col
Licei, Università, Orto Botanico, Specola Astronomica,

«Pubblica Istruzione»,

legi

e
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Osservatorio

e

con

Meteorologico

e

infine il terzo

ripartimento

relati

«Musei, Antichità e Belle Arti».
La stagione del '48, scandita dai progetti di riordinamento
presentati dalle varie commissioni di Riforma, ebbe vita breve. Il
sospetto del governo nei confronti degli intellettuali riformisti si

vo a

trasformò in repressione anche nel settore dell'istruzione pubbli
ca. Con il decreto del 17 novembre 1849, l'istruzione
pubblica fu
riunita al Ministero

degli Affari Ecclesiastici; iniziava così, in un
generale contesto di involuzione politica, un periodo «confessio
nale», che segnò la soggezione delle strutture didattiche al con
trollo

e

al coordinamento del potere clericale. Nell'assetto istitu
degli Affari Ecclesiastici stabilito, dieci

zionale del Ministero
anni

nel

dopo,

istruzione

ne

ripartimenti

:

piano organico dell'8 agosto 1859, la pubblica
costituiva il secondo «ramo», articolato in due
il primo relativo, fra l'altro, ad archivi, biblioteche,

accademie, istituti di belle arti

e

teatri; il secondo

concernente il

campo specifico dell' istruzione pubblica, primaria ed universitaria".
Interessanti per 1'analisi della popolazione studentesca uni

versitaria

sono

le serie archivistiche relative all'Università

degli

4

R. SPADACCINI, Beni culturali e istituzioni borboniche. L'archivio del
Ministero della Pubblica Istruzione, in "Atti dell' Accademia Pontaniana", vol.

XLVI, a. 1997, pp. 63-68. Molti sono i fascicoli dell' Archivio che riguardano
gli studenti e l'Università in genere (per quanto concerne quest'ultima ci sono
i fasci 279-291; 558-627; 702-711; 817-821); le
pratiche burocratiche e
didattiche del Collegio Medico Cerusico, con un interessante elenco di studen
ti frequentanti, si trova nei fasci 38-53bis e659-662.
Lungo è l'elenco dei fasci

che

riguardano

i Licei ed i

Collegi del Regno, con gli annessi elenchi degli
frequentare l'Università. Quasi cento sono le buste che
riguardano gli studenti: permessi per l'apertura delle scuole private universita
rie con elenco degli studenti
frequentanti, Commissioni di vigilanza degli
studenti e Congregazioni di Spirito, studenti letterati, studenti poveri, permessi
degli studenti provinciali per studiare a Napoli, lauree gratuite.
studenti ammessi

a
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studi di

Napoli che fanno parte dell' archivio del Consiglio Gene

rale di Pubblica Istruzione, ricco di oltre tremila buste. Il com
plesso documentario prende la sua denominazione dal Consiglio
Generale di Pubblica Istruzione, istituito alle dipendenze del
con il decreto del 28 giugno

Ministero della Pubblica Istruzione,

sottolineato che l'archivio

comprende la docu

1849, anche

se va

mentazione

prodotta dagli organismi istituzionali che lo prece
le stesse funzioni e si riferisce pertanto, al periodo

dettero

con

1812-1858. Il

professori

Consiglio

universitari

era
e

composto da sette membri,

scelti fra

soci ordinari della Società Reale

L'organismo collegiale centrale ereditò le competen
ze attribuite, nel tempo, prima al Consiglio di Amministrazione
dell'Università degli Studi (decreto 31 ottobre 1806), poi alla
Borbonica.

Commissione della Istruzione ed Educazione Pubblica (decreto
31 gennaio 1817), poi alla Giunta d'Istruzione Pubblica (decreto
31

gennaio 1817)

istituita

degli

con

e

infine alla Giunta d'Istruzione Pubblica

decreto del 12 settembre 1822 presso il Ministero
Consiglio Generale

Affari interni. La vita istituzionale del

di Pubblica Istruzione durò fino al 1860, quando con decreto del
20 agosto venne abolito e sostituito da una Commissione Provvi

soria di Pubblica Istruzione, alla quale subentrò il Consiglio
Superiore di Pubblica Istruzione, istituito con decreto
del 16 febbraio 18615• Nei fasci di questa serie
archivistica sono contenuti i gradi accademici "ad nomen" di

luogotenenziale
tutti

5

gli

studenti universitari nel

PIETRA, L'Istruzione sublime, le serie dell'Università degli

A. L. LA

Studi di Napoli

e

I Il

Consiglio Generale
"Quaderni della Scuola di Archivistica, Paleografia

del Liceo del Salvatore nell'archivio del

di Pubblica Istruzione, in
e

periodo 1830-18566•

a. 1997, p. 133.
Nel fondo Ministero dell'Interno, I inventario, vi

Diplomatica",
6

governo per motivi di ordine politico, furono costretti a
ed i Licei delle province: Affari generali su Collegi

l,

I

sono

i

permessi

concessi per l'apertura di scuole private universitarie ed un'ampia documen
tazione sugli studenti universitari che, per l'espulsione da Napoli decretata dal

frequentare i Collegi
e Licei, Collegio di

,
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Nell' Archivio del Ministero dell'Interno, II inventario, ab
biamo i fasci sugli studenti e letterati poveri, i permessi delle

private universitarie, gli elenchi degli studenti che fre
quentano i corsi universitari, i registri delle assenze di studenti e
professori.
scuole

Nell' Archivio del Ministero di Polizia, II parte, sono descritti
i tumulti e le condanne comminate agli studenti universitari
durante i moti del 1848

del 1860. Molto

importanti per cono
scere la popolazione studentesca universitaria dopo il 1848 sono
i fasci dove possiamo trovare le pratiche per la concessione dei
permessi per studiare a Napoli di tutti gli studenti delle province
del Regno, dopo le restrizioni imposte dal governo borbonico.
Infine non meno importanti sono i Dispacci della Segreteria del
Ministero degli Affari Esteri in cui sono contenuti i nomi di tutti
e

i laureati dal 1836 al 1852.
Non

")

qualche simpatica descrizione sugli studenti delnapoletana nell'età borbonica, che non avevano co
munque mai avuto un'ottima fama: essi giungevano a Napoli da
tutte le province del Regno, dopo un viaggio di molti giorni, fatto
a cavallo o
sopra una carretta o addirittura a piedi, rozzi, im
con
pacciati,
poche risorse economiche, ma spensierati e allegri.
Avevano studiato nei seminari, nei collegi e nei licei, e, giunti a
Napoli, portavano come trofei i manuali usati, il padre Soave,
l'abate Troise, il Portoreale, l'Eineccio, la geometria di Euclide,
manca

l'università

la storia greca
sua

e romana

di Goldsmith. La città partenopea,

Università, doveva guidarli

con

entusiasmo alla

con

gloria

e

la

al

Salerno, Collegio del Salvatore, Collegio di Avellino, Collegio di Lucera,
di Campobasso, Collegio Medico Cerusico, Collegio di Catanzaro,
di Bari, Collegio di Aquila, Collegio di Lecce. Interessanti sono
anche i fasci che riguardano le matricole degli studenti (cioè le loro firme nei
registri dell'Università poste all'inizio di ogni anno accademico) nel periodo

Collegio
Collegio

1819-1832

e

degli studenti letterati o poveri a cui è stato concesso il
degli studenti nel periodo 1787-1806 stanno invece
Cappellano Maggiore.

l'elenco

sussidio. Le matricole
nell' Archivio del
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progresso".

Se la cambiale di sei

otto ducati

o

non

giungeva
mobili

i

c'era da

per

disperarsi: pochi
la via di qualche "barba
prendevano
orologio d'argento
volto univa la durezza di
del
bruttezza
alla
che
ra impegnatrice",
uno scita e l'usura di un ebreo". Anche nelle privazioni e fra i
disagi, lo studente si sentiva comunque pieno della sua giovinez

la fine del mese,

non

o un

vecchio

za

esuberante,

confini della

nonostante

rigida

questa spesso prorompesse ben oltre i

morale.

Lo Statuto universitario del 12

marzo

1816 prescriveva norme

rigidissime per il Collegio Medico-Cerusico: il corso di studi
durava sei anni e gli studenti che dopo aver ripetuto l'anno non
promozione erano allontanati dal Colle
gio. Tre ispettori erano addetti alla sorveglianza scientifica, un
rettore alla sorveglianza amministrativa e disciplinare. Rigorosa
la disciplina: l'espulsione era comminata a chi usciva furtivamen
te dal Collegio; era vietato pernottare fuori di esso anche durante
le vacanze; era permesso ai giovani di ritornare in famiglia soltan
to quando avessero dato prova di ottimo profitto nello studio.
Nelle ore di silenzio il Collegio era chiuso e la chiave affidata al
Prefetto d'ordine; nella notte un bidello vigilava per mantenere i
lumi accesi nelle camerate. Durante i pasti, gli alunni dovevano
osservare il più profondo silenzio e veniva loro letta qualche
pagina di storia della medicina; frequenti gli esercizi spirituali, le

riuscivano ad ottenere la

accademie di chimica, di letteratura e di scienze mediche".
Gli studenti delle province che andavano nella capitale del
per frequentare l'Università dovevano ritirare il loro pas
saporto nella Prefettura entro cinque giorni dal loro arrivo a

Regno

Napoli;

nella carta di

studenti

e

vare

ogni

veniva loro

soggiorno

concessa una

due mesi. La Carta

7

F. DE SANCTIS,

8

B.

era annotato

era

Carta di

il loro status di

soggiorno

da rinno

rinnovata dal Cancelliere

se

Saggi critici, II, Napoli 1874, p. 13.
CROCE,
Napoli 1922, p. 179.
9
A. ZAZO, L'ultimo periodo borbonico, in AA.VV., Storia dell'Università
di Napoli, Napoli 1924, pp. 488-489.
Nuove curiosità storiche,

,
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qualsiasi gravità era stato
suo soggiorno e se vi era

dallo studente durante il

dell' autorità ecclesiastica. Per ottenere que
st'ultimo, lo studente doveva frequentare le Congregazioni alme
no nei giorni festivi; se il Rettore di una di queste Congregazioni

anche il

non

beneplacito

rilasciava alla fine del bimestre
alle cerimonie

frequenza

rinnovata

religiose,
e

un

certificato attestante la

la Carta di

lo studente

poteva essere
immediatamente, pena l'arresto, nel

era

suo

le

denti che

soggiorno

non

costretto a tornare

paese natale. Gli stu
immatricolati in

frequentavano Congregazioni
registro e dovevano sempre presentare il loro numero di
matricola, quando entravano in chiesa, ad uno scrivano preposto
al controllo delle presenze. Le prediche, gli ammonimenti, le
esortazioni, gli esercizi spirituali avevano come scopo quello di
inculcare nell' animo degli studenti il rispetto per l'autorità costi
tuita, per le leggi penali, soprattutto quelle concernenti i reati
erano

un

")

contro la sicurezza dello

Stato, le associazioni illecite, la resi

impegnati a disbrigare le
faccende burocratiche fra i Commissariati di polizia, la Prefettu
ra e le Congregazioni, gli studenti universitari che si recavano a
Napoli erano in ogni modo parecchie migliaia: un barlume di
stenza alla forza

buon

senso

pubblica. Sospettati

economico

aveva

sarebbe venuto alla città dalla

dovevano

albergare

in

e

evidenziato

mancanza

a

molti il danno che

di così tanti studenti che

qualche luogo, mangiare, bere, vestirsi,

comprare libri. D'altronde anche la polizia aveva il suo tornacon
to: moralmente ci guadagnava, poiché mostrava che essa era un
per tenere a freno l'incorreggibile classe degli
studenti; materialmente vi erano le mance agli uscieri e soprat
tutto i salami, i formaggi, i fichi secchi e tant' altro che proveniva

efficace

dalle

strumento

pianure pugliesi, oppure dalle montagne calabresi o
e che rimpinguava tranquillamente le cantine di Can

abruzzesi
cellieri

lO

F. S.

e

Commissari 10.

L. A. VILLARI, I

tempi, i costumi, gli amici,

Arabia, Firenze 1903, pp. 32-44.

le prose

e

le poesie scelte di
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studente all'inizio dell'anno accademico doveva iscri

Ogni
versi di

proprio

pugno nel libro delle matricole e, insieme al

l'iscrizione, doveva far nota anche degli insegnamenti che inten
deva studiare durante l'anno. L'appello, prima di ogni lezione,
fatto dal bidello alla presenza del professore e chi non
rispondeva o rispondeva al posto di un compagno era considera
era

assente; in caso di malattia lo studente si giustificava con il
fine anno, per poter sostenere gli esami tutti gli studen
ti si facevano rilasciare dal professore le cui lezioni avevano
to

rettore. A

seguite

il certificato "d'assistenza". Era anche necessario

certificato di
cato
mo

"perquisizione

della Giustizia di

"dei costumi" rilasciato dal sindaco

e

pace"

e un

un

certifi

«l'attestato di battesi

scritto tutto per esteso col visto del Sindaco

e

colla

impronta

comunale» Il.
La reazione del governo borbonico

dopo i moti del 1820-21 fu
non pochi di essi
avevano infatti chiesto di seguire l'esercito che raggiungeva il
confine, fra il plauso del Parlamento napoletano. L'Arcovito, che
ne presiedeva il 13 marzo 1821 la settima adunanza ordinaria,
durissima, particolarmente

aveva
ve ne

contro

esclamato: «Molte offerte
una

propongo
di studenti

numero

dettata da

...

i

gli studenti;

vennero

vero amor

fatte per solo vanità; io
patria, e fatta da gran

di

quali chieggono di servire come volontari

in

qualunque corpo della linea e non lasciare la bandiera se non
assicurata l'indipendenza nazionale. Oh, se l'esempio di questi

eletti cittadini venisse

imitato, sarebbe salva la Patria!»!'.

Ferdinando I, con i decreti dell'aprile e del giugno 1821,
stringeva in un cerchio di ferreo rigore la vita intellettuale del

Regno; troppi giovani erano stati sedotti dalle dottrine rivoluzio
narie inculcate da pericolosi maestri o da libri faziosi. Per agevo
lare il ritorno alla normalità, il Re decretava che i giovani studenti
11

II

Archivio di Stato di

Napoli (d'ora in poi ASN),

Ministero dell'Interno,

inv., fase. 2151.
12

C. COLLETIA, Diario del Parlamento nazionale delle due Sicilie

anni 1820

e

1821, Napoli 1864, parte II, pp. 375, 385, 387,419.

negli

Gli studenti universitari nel! 'Ottocento borbonico

153

delle province, al cessare delle lezioni nell'Università, ritornasse

giorni nelle loro famiglie se non volevano essere
sottoposti alla sorveglianza della polizia e considerati vagabondi.
Gli Intendenti delle province dovevano insinuare nei padri di
famiglia di riprendere sui figli la loro naturale autorità e di
estirpare in essi ogni "germe rivoluzionario". Gli studenti napole
tani dovevano invece munirsi ogni mese di un attestato di studio
e di morale rilasciato dal loro maestro
privato; i maestri privati a
loro volta dovevano presentare ogni otto giorni un elenco dei loro
alunni accompagnato da una relazione sulla loro condotta poli
tica, religiosa e morale. Un decreto del 15 giugno 1821 stabiliva
poi l'obbligo da parte degli studenti di frequentare nei giorni
festivi le congregazioni di spirito: senza tale frequenza non
avrebbero potuto conseguire alcun grado dottorale 13 Fu sospesa
anche la validità dei diplomi universitari conseguiti dal 7 luglio
1820 al 23 marzo 1821 e furono obbligati gli studenti o i laureati
ro entro otto

•

ad

un nuovo esame 14.

Capocasale,

Il solo libro di filosofia permesso era il
improntato alla più feroce reazione clericale; le

opere di Vico, Filangieri, Pagano, Genovesi erano messe nell'in
dice dei libri proibiti 15, ma gli studenti segretamente compravano
a caro
prezzo e studiavano i libri che i marinai delle navi mercan
tili portavano da Livorno e soprattutto da Marsiglia, libri che
venivano anche venduti da alcuni coraggiosi giovani librai.

I docenti universitari di questo periodo svolgevano quasi tutti
anche una seconda professione e non sentivano quindi lo stimo

lo esclusivo dell' insegnamento, d'altronde scarsamente conside
e retribuito;
gli studenti frequentavano i corsi in numero
molto scarso; i docenti che non facevano lezione, poiché non
avevano studenti, talvolta assoldavano un
paio di uditori per far

rato

finta di fare lezione. Durante la lezione,

13

poiché le porte delle aule

ASN, Ministero dell'Interno, II inv., fase. 2149.
[vi, fasc. 4771.
15
N. NISCO, Gli ultimi trentasei anni del regime borbonico, Napoli 1903,

14

p.30.
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aperte per controllare meglio professori e studenti,
ultimi entravano ed uscivano dalle aule, così come faceva

restavano

questi
no

abitualmente i curiosi

e

le

spie

polizia che si aggiravano
professori si curavano assai

della

per i corridoi. In sostanza studenti e
poco dell'Università; essa era soltanto

un

ritrovo abituale in

degli esami, anche perché non vi era l'obbligo della
frequenza. Conseguire i gradi accademici era cosa semplicissi
ma; i professori erano disposti a promuovere tutti ad ogni costo e
la ragione era semplicissima: essi erano pagati dalla Cassa delle
lauree, onde era necessario che essa aumentasse i propri introiti
con sempre maggiori laureati. L'insegnamento universitario era
prevalentemente impartito in forma privata da docenti, magistra
ti ed ecclesiastici; si svolgeva nelle loro dimore, si concludeva
entro un paio d'anni e non aveva sempre un sicuro valore scienti
fico. L'interesse dello studente si indirizzava nella maggior parte
dei casi verso la pratica forense o l'esercizio della professione
medica. Il livello scientifico degli insegnamenti universitari era
occasione

I�

tenuto volontariamente scadente dal governo, per paura che la

libertà di

indagine

scientifica

non

comportasse l'insorgere di

movimenti liberali in campo politico e culturale":
All'inizio del 1847 Napoli offre l'immagine di

una

città

clandestinamente in fermento; ovunque vi è uno strisciante disa
gio e malcontento per la politica reazionaria del governo borbo
nico. Qualsiasi avvenimento pubblico di rilievo è l'occasione

propizia per gli studenti per inscenare tumulti e rivendicazioni
politiche, come quelle nel 1847 in occasione dei funerali di
Basilio Puoti

e

Ottavio Colecchi'".

Il 1848 fu vissuto dall'Università in modo
alla folla di studenti che risiedevano

16

A.

MAZZACANE, Pratica

VANO, Università

e

e

a

piuttosto agitato;
Napoli vennero ad aggiun-

insegnamento

professioni giuridiche

a

Napoli,

in A. MAZZACANE, C.

nell'età liberale,

Napoli 1994,

p.

83.
17

G.

OLDRINI, La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento, Napoli

1994, p. 266.
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gersi quelli delle province. Molte furono le manifestazioni pa
triottiche organizzate dagli stessi; tanti studenti frequentavano i
caffè di via Toledo, dove leggevano avidamente i giornali francesi
e quelli degli altri Stati italiani. Avevano accolto con entusiasmo
la notizia dei moti di Parigi, Berlino, Vienna, Milano, Venezia,
credevano che l'Austria fosse sull' orlo del disfacimento, immagi
navano che l'Europa stesse per diventare una repubblica. Circola
vano
segretamente tra gli studenti le opere del Botta, del Colletta,
non vi era chi non parlava delle Prigioni di Silvio Pellico, tutti
conoscevano a memoria le poesie del Berchet, palpitavano quan
do leggevano l'Ettore Fieramosca del D'Azeglio, anche se era
Dante l'idolo di tutti gli studenti, il simbolo del pensiero e
dell'Unità d'Italia". De Sanctis, Settembrini nelle loro fiorenti
scuole private universitarie e Camillo De Meis dopo la sua
chiamata alla direzione del

Collegio

Medico-Cerusico tengono

nei

primi mesi del 1848, ai loro studenti universitari, discorsi
infiammati da spirito di libertà, di italianità e di indipendenza".
L'Università

riaprì

il 17 novembre 1848 le

aule

quasi
giovani.
Tanti erano partiti per la Lombardia accompagnati dal plauso del
popolo napoletano ed erano stati acclamati al loro arrivo dal
Governo provvisorio lombardo, che aveva apprezzato la gran
dezza del sacrificio da essi compiuto, abbandonando la famiglia,
i pacifici studi per dare il sangue e la vita alla causa nazionale".
Paolo Emilio Imbriani il l O maggio 1848 aveva disposto che agli
studenti volontari fossero assegnati cento ducati dalla Cassa
delle lauree", ma gli avvenimenti della guerra stroncarono an
deserte": le vicende politiche

cora una

avevano

sue

allontanato i

volta le speranze dei liberali, nulla riuscì

a

frenare la

18

A. ZAZO, L'istruzione pubblica e privata nel napoletano, Città di
Castello 1927, pp. 255-256.
19
G. OLDRINI, op. cit., p. 267.
20
ASN, Ministero della Pubblica Istruzione, fase. 291.
21
22

"Il

Nazionale", n. 22, 30 marzo 1848.
ASN, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, fase. 603.
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reazione borbonica, le destituzioni, gli esili e gli ergastoli disper
sero i migliori intelletti, soprattutto nell'Università e nelle scuole

private,

fino ad allora ricche di vita".

Salivano sulla cattedra

onorificenze
morale

e

di

titoli,

professori

accuratamente

di dubbia fama, avidi di
vagliati nella loro condot

nei concorsi che furono

frequenti in questo
periodo.
impugnata la bandiera
reale nelle dimostrazioni di lealtà al Re oppure di aver partecipa
to alla campagna di repressione in Sicilia. Questo periodo di vita
dell'Università partenopea che giungerà al 1860 fra vacue eser
citazioni letterarie e filosofiche, fra la limitata attività degli studi
giuridici e scientifici, sottoposti ad una rigidissima censura di
stampo reazionario, fu caratterizzata da innumerevoli episodi di
violenza contro gli studenti, sempre più vigilati (il 20 agosto
1843 furono arrestate a Napoli 56 persone, quasi tutte studenti
del Collegio Medico-Cerusico)". La polizia controllava periodi
camente le case e i caffè frequentati dagli studenti; frequentissi
me le
perquisizioni e guai se si trovava qualche libro sul cui
frontespizio fosse stampata la parola 'politica'. I nomi di certi
autori come Machiavelli, Botta, Giannone, Colletta, Leopardi,
ta

e

politica

Merito fu la delazione

o

l'aver

Gioberti, Massari, Berchet, Giusti, portavano direttamente al
l' arresto". Ormai

l'insegnamento universitario era ispirato al più
risibile bigottismo; agli studenti del Collegio Medi
co-Cerusico era vietato di assistere ai parti nella clinica ostetrica,
ed il professore era obbligato a ricorrere ad un fantoccio per
mostrare agli allievi la posizione delle partorienti ed il modo di
sfacciato

e

operare, ove fosse necessario !26.
Il 26 maggio 1854 scoppiava un'insurrezione nel

Medico-Cerusico,

23

A.

a

cui

parteciparono

tra

gli

ZAZO, L'ultimo periodo borbonico, cit., p. 581.
[vi, p. 582.
25
R. DE CESARE, Lafine di un Regno, Napoli 1914, pp. 90-92.
26
A. ZAZO, op. cit., p. 582.
24

Collegio

altri Felice Maffià
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di Eboli, Andrea Rossi di Praiano e Antonio Sica di Giffoni; la
polizia intervenne prontamente e arrestò circa trenta studenti":
Il reale rescritto del 5

1856

prescriveva che ogni
suo arrivo a Napoli, doveva
studente, entro quindici giorni
una speciale Commissione di vigilanza per dichia
ad
presentarsi
rare il nome, la patria, l'età, gli studi, l'abitazione, la Congrega
zione di spirito cui era iscritto. Gli studenti delle province erano
divisi per quartiere e sorvegliati dai parroci, dai Commissari di
Polizia, dagli' Ispettori di Pubblica Istruzione e tutti costoro
marzo

dal

dovevano informare il Ministero di Polizia

se

lo studente coabi

compagni, quali case era solito frequentare e
libri che egli leggeva e dell' ora in cui rinca
prender
sava". Il Consiglio Generale di Pubblica Istruzione aveva credu
to opportuno far richiamare alcune osservanze in uso prima del
1799, come quella di collocare in ognì aula il crocifisso e l'altra
tava con

altri

nota dei

di iniziare l'anno accademico
l'invocazione dello

con

la celebrazione della

Spirito Santo,

messa e

mentre veniva scelto

S.

protettore dell'Università".
risorgimentali avevano provocato gravissimi disordini
nell'Università; nel tentativo di ridurre il numero degli studenti a

Tommaso

come

santo

I moti

tutela dell' ordine

aprile

1857

pubblico

nuove norme

ci. I soli residenti delle

vennero

emanate con il decreto del 2

per il conferimento dei gradi accademi
province di Napoli e Terra di Lavoro

ammessi per tutti i gradi dottorali a sostenere gli esami
nell'Università. Gli aspiranti delle altre provincie dovevano so

erano

gli esami, anche quello di laurea, in uno dei licei o collegi
della provincia nella quale essi risiedevano; solo le lauree in
Medicina, Chirurgia e Filosofia dovevano essere conseguite nel
stenere

l'Università di

27

Napoli".

ASN, Ministero di Pubblica Istruzione, fase. 607.
ASN, Ministero di Polizia, II inv., fase. 4190.
29
ASN, Ministero di Pubblica Istruzione, fase. 291.
30
A. ZAZO, op. cit., p. 496.
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a

1859 l'Intendente di Salerno negava il permesso
Il studenti (Pietro Mottola di Postiglione, Matteo Rescigno di

maggio

Roccapiemonte, Arsenio Spinelli di S. Pietro di Sala, Filadelfo
Sarno di Polla, Pasquale De Crescenzo, Francesco Spirito, Nico
la De Rosa, Gaetano Siniscalchi, Giovanni Paesani, Gaetano
Catina di Salerno, Vincenzo Lamberti di Pontecagnano) di conti
nuare a studiare nella
capitale, poiché avevano fischiato e bisbi

durante la

gliato

Congregazione di Spirito quaresimale dei padri
Dopo una lunga serie di suppliche dei genito
ri degli studenti all'Intendente e all'arcivescovo, tutti
gli studenti
sono riammessi a studiare a
nel
settembre
del
185931•
Napoli
L'ultimo anno accademico del periodo borbonico si svolse
fra l'accresciuto fermento rivoluzionario del Regno;
particolar
Gesuiti di Salerno.

pesante si presentava il clima di sospetto e di censura
instaurato nel Collegio Medico; ne era Rettore il canonico Caruso,

mente

la cui devozione

Ferdinando II toccava il fanatismo. Il Caruso,
rozzo e privo di cultura, bramoso soltanto di
a

piuttosto
più presto la pingue rendita di un vescovado, pretendeva
che studenti e professori gli baciassero la mano, spingendo il suo
rigore ai peggiori eccessi nel vigilare le azioni degli studenti. I
prefetti, modesti preti di provincia, fungevano da spie, commi
uomo
avere

al

nando pene severissime che potevano comportare anche l' arre
sto. La sorveglianza che il Caruso esercitava e faceva esercitare

divenuta insopportabile per gli studenti del Collegio; le noti
zie della guerra contro gli austriaci accendevano la fantasia di
questi giovani che decisero di organizzare un'insurrezione. Nella
sera del 21
giugno 1859, tutti gli studenti scesero nel refettorio
era

per cenare, portando di nascosto i ferri anatomici; mentre l' alun
di turno cominciava a leggere un trattato di anatomia, dai
banchi degli studenti di medicina pratica si udì il primo
grido:
no

«abbasso Caruso». Il rettore corse verso il luogo donde era stata
udita la voce, ma alle sue spalle le grida si
moltiplicarono e il

31

ASN, Ministero di Polizia, fascio 4196.
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braccia battevano

gole

159

urlavano

e

trecento

forza i coltelli sui vassoi, in segno di
si udivano fin nei quartieri circostanti, mentre
con

minaccia. Le

grida

la notizia di

una

rivolta nel

Collegio

Medico si diffondeva in

breve per tutta la città. Il

Caruso, non riuscendo a ristabilire
l'ordine, pronunciò parole di minaccia all'indirizzo degli studen
ti, ordinando al lettore di riprendere con tutta la sua voce la
lettura del brano di anatomia; fu la più imprudente delle provoca
zioni, poiché i giovani studenti, nel pieno dell' ira, cominciarono
a

scaraventare contro il Rettore

piatti,

bicchieri

e

bottiglie

e

quanto vi era sopra le tavole. Uscito il Caruso dal refettorio per
avvisare la polizia, vennero divelte le lunghe e massicce panche

quercia ed i ferri di lumi, mentre alcuni studenti correvano al
secondo piano del Collegio, ove vi era l'appartamento del Retto
re; la porta resistette ai colpi delle panche fino alle undici di
notte, quando un battaglione di guardie svizzere circondò il
collegio, intimando agli studenti di tornare nelle camerate senza
opporre resistenza. Consegnate le chiavi, i giovani, rispettando
gli ordini, ritornarono nelle loro camerate, mentre il Commis
sario del quartiere arrestava 25 alunni che venivano rinchiusi nel
vicino carcere di S. Aniello. Dopo pochi giorni, il Rettore venne
di

licenziato

sostituito dal canonico Galimberti, che mantenne
l'incarico fin quando, dopo l'Unità, l'ufficio fu secolarizzato e
e

Camillo De Meis, reduc-e dall' esilio".
Nonostante questa situazione di grave disagio, il5 novembre
del 1859 l'inaugurazione dell' anno accademico era stata partico
conferito nuovamente

larmente solenne.

a

Dopo

la

messa e

l'invocazione dello

Spirito

Santo, il parroco della chiesa del Gesù Vecchio, padre Ibello,
tenne un' omelia nella

Re ed alla

quale ammonì i giovani ad essere fedeli al
religione, ed i professori ad insegnare una scienza

cristiana, soprattutto nel
rie

erano

32

R. DE

momento in cui le dottrine

diventate

una

CESARE,

cit., pp. 305-307.

op.

minaccia

palese

rivoluziona

alla sicurezza delle
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istituzioni. Il 26

giugno

gicamente protestato
Garofalo,

reo

di

entusiasmo dei

aver

1860 il

Collegio Veterinario

aveva ener

contro il Prefetto di camerata don
cercato di frenare con

violenza il

Luigi

«comune

tempi- ",

Un interessante filone di ricerca sugli studenti universitari è
sicuramente rappresentato dalle richieste delle carte di soggior
no concesse
agli studenti delle province del Regno borbonico
che volevano studiare nell'Università
napoletana; è possibile
attraverso

questa fonte capire chi erano gli studenti che frequenta

l'Università

dopo il 1848.
soggiorno veniva concessa ad ogni studente dopo
un' accurata indagine sulla sua condotta morale,
politica e reli
l'Intendente
di
giosa;
Salerno, dopo aver avuto il parere positivo
vano

La carta di

del Vescovo

o del Giudice del Circondario di
appartenenza dello
inviava
un
studente,
rapporto sullo studente e sulle condizioni
economiche e politiche della sua famiglia al Consiglio Generale
Il

I

della Pubblica Istruzione. Il rapporto era poi trasmesso al Mini
stero degli Affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione
che, a
sua volta, lo inviava al Ministero di
il
a
Polizia, quale

provvedeva

concedere allo studente il permesso di studiare a
Napoli. Requi
siti necessari erano la mancanza di reati penali contro la sicurez
dello Stato e della monarchia, l'aver combattuto i rivoluziona
ri durante i moti del 1848, una sincera devozione ai
precetti della
dottrina cattolica, la frequenza di seminari o collegi
da
za

gestiti

ecclesiastici, l'appartenenza alla burocrazia del Principato,
nella

famiglia

un

prete oppure

essere

imparentati

con

avere

esponenti

dell' esercito.
Essere

figli

di

giudice accelerava sicuramente la conces
sione del permesso: è il caso di Francesco
Baccigalupi, figlio del
della
Gran
Corte
Criminale di Salerno, ma non mancano
giudice
suppliche alla regina madre Maria Teresa come
dello
un

quella
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e

politica

nel

Mezzogiorno d'Italia, Napoli

Gli studenti universitari nell 'Ottocento borbonico

studente Gerardo

Carpinelli

di
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Policastro, fratello di Giovanni

Battista, canonico onorario della locale cattedrale. Tanti
anche i

rampolli

dell' élite amministrativa del

Principato

sono
come

Michele Lo Guercio, figlio del Capo Urbano di Caselle France
sco, medaglia d'oro nel 1857 per la sua fedeltà alla monarchia,
oppure Francesco Netti di Buonabitacolo, nipote di Raffaele
Bonomo, impiegato alla Tesoreria Generale". Giovanni e Giu
seppe Franchini ottengono il permesso di studio perché nipoti di
Filippo, Maggiore di artiglieria. Nel 1850 ottengono il permesso
di studio Gaetano Pinto di

Pisciotta, di cui l'Ordinario diocesano

assicura la buona condotta all'Intendente; Angelo
Andrea Cristaino di Sicignano, che aveva subito ingiustamente
di

Capaccio

l'accusa di

aver

composto

un

opuscolo

contro

Ferdinando II;

Gerardo D'Orsi di Calvanico, nipote del sacerdote Saverio Con
forti; Stanislao Bassi di Montecorvino, allievo del Collegio dei
Padri Gesuiti.
')

Tra i

permessi

concessi nel 1851 abbiamo

quello di Cesare
Severino, figlio
Negri di
Giuseppe; Tobia Azaria,
figlio del giudice Regio Istruttore di Vallo; Guglielmo Morrone
di Bellosguardo, figlio di Nicola, Capo Urbano e Cancelliere del
comune e poi presidente distrettuale.
Nel 1852 abbiamo i permessi di Raffaele Galdi di Ogliara,
figlio del capo Urbano Bartolomeo; Tommaso e Cesare Cestari
di Montesano, figli di Nicola, supplente del giudice regio; Fran
cesco e Nicola Finamore di Roccagloriosa, figli del sindaco;
Francesco Paolo Fabrocini, figlio di Nicola, cancelliere del tri
San

del barone

bunale civile di Salerno.
Nel 1853 Gerardo Del Vecchio di Sala, figlio del sindaco
Francesco; Filippo Nicodemi di Penta, educato dai padri Gesuiti
di Salerno; Giovanni Domenico Macchiaroli di Diano, fratello
Stefano; Giuseppe Serio di Nocera Superiore, edu-

del canonico
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che vengono

a

Napoli

a

studiare.

162

Giuseppe Palmisciano

cato dai

padri

Gesuiti di Salerno

e

nipote

del

Capo Urbano;

Giacomo De Filippo di Siano, figlio del Capo Urbano e Decurione,
nipote di un giudice conciliatore e dei sacerdoti Giacomo e

Sabato; Diodato e Bernardo Pepe di Pagani, figli del Capo
Urbano Gaetano; Nicola Greco di Camerota, nipote di Giovanni,
canonico della parrocchia Palatina di Napoli, educato presso i

padri Barnabiti; Francesco Saverio Napoli, figlio del vice
protomedico di Salerno": Errico Siniscalchi di Baronissi, figlio
di Francescantonio, uno dei più ricchi fabbricanti di tessuti del
paese; Francesco Guadagno di Maiori, educato nel seminario
diocesano; Giuseppe Durante di Laurino, il cui padre Domenico
fu vittima dei moti del 1848; Luigi Romano di Padula,
figlio di
Giudice
conciliatore
e
Felice,
Consigliere distrettuale; Andrea
Contaldo di Nocera, figlio di Felice, Consigliere d'Intendenza;
Nicola Granata di Morigerati, figlio di Antonio, cancelliere co
munale; Antònio Del Vecchio di Castiglione, nipote del Capo
Urbano, figlio del cassiere comunale.
Nel 1855 Giuseppe e Donato Pastore di Campagna, educati
nel seminario diocesano; Francesco Mazzei di
Piaggine, figlio di
Girolamo, consigliere distrettuale e fratello di Pietro, Capo Ur
bano":
GIUSEPPE P ALMISCIANO
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IL SERVIZIO POSTALE NEL REGNO
DELLE DUE SICILIE NELL'OTTOCENTO

Ferdinando IV, riacquistato il regno dopo la caduta di Gioac
chino Murat, stabilì che tutti i militari, i politici e gli
impiegati
pubblici gli prestassero solenne giuramento di fedeltà e di obbe
dienza. Il sovrano, consapevole della funzione sociale che il ser
vizio postale andava sempre più assumendo, volle
dedicargli molta
attenzione, anche nell'intento di rimuovere e di modificare alcu

riforme introdotte dai Francesi nel decennio
precedente, che
egli riteneva non adeguate. Emanò, pertanto, subito dei decreti

ne

che fissarono sia la

composizione centrale e quella periferica del

l'Amministrazione Postale sia le

norme

relative alla nomina dei
alla promozione, alle

funzionari

e

attribuzioni

ai doveri di ognuno di loro, alle uniformi e alle
degli agenti delle poste. Il re dispose che tutte le lo

prerogative

degli impiegati postali,

e

calità del Regno, anche le più lontane, fossero tra loro
postalmente
collegate ed avessero quanto meno un responsabile del servizio.
Con decreto
terni delle

n.

743' dellO

province,

cancellieri comunali

giugno

laddove

1818 ordinò che nei

paesi

in

esisteva un' officina di posta, i
l'incarico, senza alcun compenso,

non

avessero

di distribuire le lettere loro pervenute dalla
di riscuotere dai destinatari

più

vicina

officina

e

l'importo segnato sulle
importi, esclusi, però, quelli relativi alle lettere non
distribuite, dovevano essere inviati con gli stessi corrieri di posta
interna al direttore dell' officina mittente. Le lettere non
recapita
te dovevano essere restituite entro il
dieci
del
mese
suc
giorno
cessivo. In caso di pendenza del rendiconto, i direttori e gli im
piegati postali dovevano bloccare la successiva consegna di lette
re, dandone avviso al sindaco dal quale dipendeva il cancelliere
inadempiente. In caso di furto, e se fosse stata accertata la colpa
nel comportamento dei
dipendenti postali, gli importi sottratti
missive

me

desime. Gli

dovevano
la

somma

essere defalcati dalla
paga dei corrieri; diversamente,
rubata veniva posta a carico dell' Amministrazione po-
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stale. Oltre alla restituzione, i corrieri disonesti subivano anche
il relativo

procedimento penale.
non più IV ma I,

Lo stesso Ferdinando,
zo

istituì in data 15

1819 l'Amministrazione Generale delle Poste

e

mar

Procacci nei.

domini al di qua del Faro, e il lO novembre dello stesso anno
l'Amministrazione Generale delle Poste e Procacci nei domini al
di là del Faro I
Il

.

dominio

primo

era

suddiviso in 15

provincie; ogni provin

cia, in distretti; i distretti in circondari e questi ultimi in comuni.
Il secondo, quello siciliano, era ripartito in sette valli.
L'Amministrazione delle Poste ebbe due direzioni
una a
,

f

Napoli,

l'altra

a

che

la

era

capitale

Palermo; entrambe

generali,

del

messe

Regno delle Due Sicilie, e
alle dipendenze esclusive ed

immediate del Ministro delle Finanze. La direzione di

Napoli era

composta dal direttore
vP,

generale,

tore

generale, il marchese D'Andrea, dall'ispetdal segretario generale e da un agente contabile, il

sig. Tommaso Ciollaro, che successivamente divenne segretario
generale. Alla direzione generale erano applicati diversi impie
gati con il grado di capi-officina e capi-sezione, due ispettori,
vari controllori e un adeguato numero di addetti, di corrieri, con
duttori e portalettere. Nelle province il servizio era assegnato ai
direttori di P, IP e HP classe e a semplici impiegati. Nei comuni
interni il servizio

era

svolto dai cancellieri comunali, mentre ai
affidato il servizio delle poste dei cavalli

maestri di posta era
sulle strade principali

1

Il

Regno

e

nei

delle Due Sicilie

percorsi

traversi delle

comprendeva il Regno

di

province.

Al

Napoli (Domini al

di qua del Faro) e il Regno di Sicilia (Domini al di là del Faro). Il Regno di
Napoli, che era diviso in 15 Province, si estendeva dai confini dello Stato

Pontificio (le enclavi di Benevento, Pontecorvo e Tagliacozzo appartennero
fino a settembre del 1860 allo Stato della Chiesa) alla Calabria, e perciò era
detto al di qua del Faro. Il Faro è il Piloro, che si trova all' estremità orientale
della Sicilia, all'ingresso dello stretto di Messina.
VI1D MANCINI, Storia postale del Regno delle Due Sicilie, Edizioni Mezzina,

Molfetta 1986.
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generale spettava la nomina del seguente personale:
soprannumerari, alunni, corrieri, conduttori, uscieri, bollatori,
portalettere e maestri di posta; mentre l'Intendente della Provin
cia nominava i corrieri a cavallo e i pedoni addetti al servizio
delle poste interne della provincia. All'infuori di questi casi, tutti
gli altri, e cioè gli alti funzionari, erano di nomina reale. Doveva
no, però, essere osservate alcune condizioni: i corrieri erano te
nuti a dar prova di equitazione, percorrendo al galoppo lunghe
distanze e la loro attività si ereditava di padre in figlio; gli impie
gati, addetti ad esigere i proventi, all'atto della nomina dovevano
versare una cauzione in denaro, corrispondente al
prodotto netto
di un trimestre dell' anno precedente di quel servizio. Le promo
direttore

zioni avvenivano per merito: moralità, assiduità, attitudine all'im
piego, ma soprattutto conoscenza del servizio. L'anzianità e la

qualità di figlio e di stretto congiunto di impiegato postale erano
preferite a parità di merito. I posti di segretario e di contabile
erano assegnati per concorso. Tutti
gli impiegati postali doveva
indossare
un'uniforme
costituita da un abito blu con col
no, poi,
letto e passamani di colore scarlatto, ricamati in oro e con bottoni
di metallo dorato, aventi impresse le iniziali di Amministrazione
Generale delle Poste (mentre i bottoni delle uniformi degli im
piegati del dominio di Sicilia avevano impressa anche l'effigie
della Trinacria). Inoltre, indossavano un cappello con frangia di
fili in oro, senza galloni né fiocchi.
Al personale delle due amministrazioni erano concesse le se
guenti prerogative. Tutti gli impiegati postali, i corrieri delle di
rezioni generali e i corrieri affittatori delle corse traverse erano
esentati dal servizio dei militi". I mastri di posta, invece, durante

2

Con decreto del 17 ottobre 1782 Ferdinando IV istituì l'esercito territo

riale, da affiancare

a

L'esercito territoriale

era

formata da 125 uomini

l'estensione

compagnie.

e

della

per la tutela dell' ordine pubblico.
costituito da 120 compagnie; ogni compagnia era

quello permanente,

guidati da un capitano. Ogni provincia, a seconda del
popolazione, era tenuta a fornire un certo numero di

sua

La durata del servizio

era

fissata in lO anni. Gli

appartenenti

era-
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l'esercizio delle loro funzioni erano esentati dall'essere
requisiti
sia dei foraggi necessari al fabbisogno delle scuderie che essi
gestivano, sia delle loro abitazioni. Essi, poi, erano esonerati dal
la coscrizione militare e dal servizio delle
legioni provinciali. Nel

1820, intanto, divenuta sempre più oppressiva e illiberale la rea
zione soprattutto in quei paesi del Regno dove si era
maggior
mente sviluppato il movimento carbonaro, si verificarono insur
rezioni da parte del

popolo che si opponeva alla restaurazione
borbonico-austriaca. Ferdinando I nominò vicario del Regno il
figlio Francesco,

il

quale introdusse la Costituzione di Spagna,
richiesta dai carbonari. Il principale sostegno delle forze fautrici
del ristabilimento fu l'Austria, la cui
politica era diretta dal prin
cipe di Mettemich, che osteggiava le aspirazioni nazionali dei

popoli

sottomessi. Fu così che il

principe austriaco, preoccupato

per le conseguenze che l'eco dei moti avrebbe potuto suscitare
negli altri Stati italiani, convinse Ferdinando I a ritirare la costi

tuzione da poco concessa. Il re giustificò questo suo
repentino
dietro- front, asserendo che la legge gli era stata estorta con la
forza e che, per opporsi alla ribellione e debellarla, era stato co
stretto a far intervenire in suo aiuto l'esercito
austriaco, che il 23
marzo

1821 entrò in

Napoli

al comando del

generale Frimont.
riprendere
postale occorre pre
mettere che esso allora si avvaleva di
inadeguate vie di comuni
cazioni; circostanza questa che qualificava il Regno delle Due
Sicilie come lo Stato italiano più arretrato. Lo
svolgimento del
servizio, inoltre, avveniva in un quadro denso di eventi negativi e
difficili che ne compromettevano la funzionalità:
rapine e furti
ad opera di una dilagante
che
delinquenza,
presidiava le varie
contrade del Regno; tanta svogliatezza e inefficienza in molti imNel

no

il discorso sul servizio

detti soldati miliziotti
le

e non erano

numerose; costoro

e

A distanza di circa

mezzo

le milizie

provinciali

volontari,

ma erano

scelti

rispettive famiglie godevano, però,

con

tra

le

famiglie

di diversi benefici.

secolo dalla loro istituzione, Ferdinando II sostituì
la Guardia Nazionale.
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piegati, che mal retribuiti agivano disonestamente; e, infine, som
mosse e agitazioni popolari di natura sia sociale che
politica.
Questa era la situazione, quando nel 1819 furono emanate le
norme che regolarono il servizio fino alla caduta del
Regno.
In Napoli e Palermo furono istituite una Officina Generale di
Tassa e Spedizione, una Officina di Distribuzione, un' Officina
dell'Affrancatura, una Officina di Resta in Posta e un'Officina di
Piccola Posta.

Officine di posta venivano di norma ubicate sui cammini
principali, dove passavano le vetture-corriere e le diligenze.
L'officina di posta era così formata: all'interno, una parte del
vano era riservata al pubblico. Sull'ingresso vi era lo stemma
Le

reale

e

nel

l'interno

muro

esterno esisteva un' apertura che

comunicava al

cassetta, chiusa a chiave, adatta a ricevere le
lettere. L'apertura era ricavata in modo che la pioggia non potes
se

con una

penetrarvi

immesse. Si
di

generi

e

che dall'esterno

non

potessero estrarsi le lettere

imbucava, oltre che nelle officine, anche nei negozi

-di

privativa,

che

erano

dotati di cassettine. Incaricati

della raccolta delle lettere da queste cassettine erano i portalette
re, mentre dalle buche delle officine la corrispondenza era prele
vata
rotta

dagli impiegati. I portalettere erano muniti di un foglio di
sul quale i depositari delle cassette segnavano il numero

delle lettere consegnate. Le chiavi delle cassettine erano custodi
te dal titolare del negozio, quelle delle buche dal responsabile
dell' officina.

Nell'interno dell'ufficio c'era

una

tabella indicante l'orario

di servizio, l'orario della partenza e dell' arrivo dei corrieri e l'ora
della chiusura della buca. C'erano, inoltre, il registro di carico e

quello di scarico, il registro di controllo, il registro delle lettere
semplici e ordinarie, la cui tassa doveva essere pagata all' arrivo
dal destinatario, quello per le lettere assicurate e per le lettere
dirette all'estero o fuori del regno (sia le assicurate che le lettere
per l'estero
non era

non

stata

venivano

in partenza se la relativa tassa
pagata), il registro delle lettere di

messe

preventivamente
godevano di franchigia, perché riguardavano

Real Servizio che
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dell' amministrazione

tazione all' officina

figuravano

pubblica.

Tra

gli strumenti

bilancetta

in do

due coppe con
cassettina di legno contenente nove pesi, un bollo datario e altri
timbri con diciture diverse: quello indicante la località di
parten
za (di forma ovale),
quello con la dicitura Franca significante
che la relativa tassa

Direzione di

era

stata

una

a

pagata, Assicurata, Real Servizio,

di Posta di

Officina
(quest'ultimo, usato per
l'invio delle assicurate, dei fondi e dei valori). Tutti i timbri e i
bolli dovevano essere apposti con inchiostro di colore rosso.
Le corrispondenze epistolari erano distinte in: Tassate, che si
immettevano nella buca senza pagarne il porto, che doveva esse
re corrisposto dal destinatario nel
luogo di consegna; Affrancate,
...

,

...

quelle il cui porto facoltativamente veniva pagato alla partenza
(e perciò dovevano essere consegnate Franche all'arrivo), e quelle
il cui pagamento della tassa era
obbligatorio per poterle imbuca
re (ad
dirette
fuori
del Regno); Assicurate, le
esempio, quelle
lettere consegnate previo rilascio di ricevuta da
parte dei
destinatari; Real Servizio, quelle spedite e ricevute dai funzionari
pubblici; Mal Dirette, le lettere trasmesse in luogo diverso da
quello in indirizzo, o che giunte a destinazione, non potevano
essere recapitate
perché il destinatario era irreperibile (nel primo
caso le lettere venivano fatte
proseguire al giusto indirizzo); Mal
di
una
Tassate, quelle gravate
tassa non conforme alla tariffa;
Indistribuite, infine, le lettere non ritirate dopo tre mesi, le quali
rimanevano giacenti per due anni e, poi, venivano distrutte.
Dopo
la vuotatura della buca le lettere venivano
e
ripartite tassate, e le
relative somme venivano annotate sia sulfoglio di avviso, desti
nato a ciascuna officina, che in una nota destinata al
registro ge
nerale di carico. Compiute queste
operazioni, si formavano i pac
chi, che, avvolti in carta grezza e legati con'lo spago, erano chiusi
nelle valigie, affidate ai corrieri. Per l'occorrenza veniva anche
compilato un verbale sottoscritto dall'impiegato addetto alla spe
dizione e dal corriere. All'arrivo presso l'officina
generale e presso
le direzioni si aprivano le valigie, si estraevano i
pacchi, divisi
secondo
l'ordine
del
e
si
faceva il risconper officina
cammino,
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degli oggetti spediti in base ai fogli di avviso. Si aprivano
prima i pacchi cosiddetti speciali o raccomandati; se mancava
qualche assicurata o affrancata, oppure qualche lettera di real
servizio, si redigeva un processo verbale che doveva essere tra
smesso in copia all' Amministrazione Generale e all' officina di
partenza. La somma delle tasse veniva annotata in un registro,
detto giornale del prodotto delle lettere di venuta dalle province.
tro

Le lettere pervenute dall'estero (cioè, dai vicini Stati) venivano
tassate nelle Officine Generali di Tassa e Spedizione. La tassa

indicata

su

ciascuna lettera estera

esprimeva il

diritto dovuto al

l'Amministrazione Generale secondo tariffa, ma anche la som
ma equivalente che doveva essere rimborsata all' Amministrazio
estera, secondo le convenzioni in vigore.
Per quanto, poi, riguarda la distribuzione, le lettere

ne

postale

lio

erano

divise tra i

i

portalettere, quali

recavano con

a

sè

domici

unfoglio

di rotta, su cui erano annotati i nomi dei destinatari, le tasse da
riscuotersi e le lettere affrancate per le quali si ritirava la ricevu
ta. Al rientro i
rotta con

portalettere

le fume di

esibivano al

ricevuta,

versavano

capo-ufficio
le

somme

il

foglio

riscosse

di

e re

stituivano le lettere indistribuite. Il trasporto della posta avveniva
oltre che per terra anche per mare. Quello per terra era assicurato

dai pedoni, dai corrieri

e

dai procacci.

Questi ultimi trasportava

privati, oltre alle stam
pe
compivano tragitto di servizio a piedi da
un' officina all' altra lungo i cammini principali e quelli traversi. I
corrieri avevano l'incarico di compiere il servizio conla massi
ma celerità. Essi pagavano le corse secondo tariffa, come ogni
altro viaggiatore, e si provvedevano dei cavalli necessari presso i
rilievi situati sui cammini principali. I mezzi terrestri di trasporto
delle corrispondenze e dei viaggiatori erano le vetture-corriere e
le diligenze; le prime erano guidate dai corrieri dell' Ammini
strazione postale e le seconde dai conduttori destinati esclusiva
mente a questo servizio. Questi due mezzi di trasporto si
avvalevano del servizio delle poste dei cavalli, il quale consiste
va sia nella manutenzione dei luoghi di sosta e di ristoro per i
no

denaro ed effetti sia dello Stato che dei
e

ai libri. I pedoni

il

-

Ii !
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viaggiatori
alla Posta

che nel cambio dei cavalli

o

Rilievo vi

locanda. Per la stalla
doveva badare

era
era

sempre

previsto

e

una
un

dei postiglioni. Annessa

stalla

e

quasi

sempre una
maestro di stalla, il quale

mantenere l'ordine e la

pulizia e a esigere la
erano per lo più ubicati vici
degli
no all'officina di
ma
non
tutti
i
posta;
Comuni, sedi di officina, ne
a

sollecitudine

stallieri. I rilievi

forniti. Alla posta dei cavalli era preposto il maestro o
mastro di posta, che in
qualità di appaltatore gestiva lo specifico
erano

servizio attraverso il

si articolava il trasporto della corri
località ad un'altra'.

quale

spondenza da una
La corrispondenza che, invece, viaggiava per mare si serviva
dei Reali Pacchetti, messi a disposizione dal Governo
per l' Am
ministrazione Generale delle Poste. Successivamente il servizio
di trasporto marittimo della corrispondenza tra Palermo e
e

viceversa fu affidato

a

Napoli
imprenditori privati, quali la Società dei

Vapore Siciliani di Vincenzo FIorio, l'Amministrazio
Navigazione a Vapore Napoletana, la Società Rubattino,
ecc.'. Nel 1841 il governo borbonico istituì un vero e
proprio
servizio per il trasporto dei passeggeri, delle merci, delle vetture,
dei cavalli e delle lettere sia a mezzo di veloci
brigantini acquistati
in Gran Bretagna (il "Maria Teresa", il "Peloro" e il
"Lillibeo")
che di bastimenti a vapore ("Ferdinando II'', "Nettuno" e "Santo
Wenefreede"). A Palermo fu istituita l'Officina delle diligenze e pro
cacci, che fu diretta dall'ispettore generale d. Paolo Dalbono, il
Battelli
ne

a

della

3

PE

ENRlCO MELILLO, Le Poste nel mezzogiorno d'Italia,
Napoli 1897; GIUSEP
FULGIONE, Officina di Posta (Il servizio postale nel Salernitano),

Laveglia

Editore, Salerno 1997.
4

Nel

linguaggio marinaresco internazionale dell'Ottocento il piroscafo
postale era denominato pacchetto. Il Real Pacchetto era,
perciò, il piroscafo governativo. Il termine deriva dalla lingua inglese (packet
significa vapore postale). Si usò anche quello di pacchebotto, coniato sia dalla
lingua inglesepacket-boat che da quella francese paquebot. V. MANCINI, op. cito
NICOLA NISCO, Gli ultimi trentanni del Reame di
Napoli (1824-1860), Morano,
Napoli 1894.
adibito al servizio
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quale designò in Napoli un controllore per sorvegliare gli introiti,
1'arrivo e la partenza dei vapori, il numero dei passeggeri, la divi
sione per classi, gli oggetti e le merci imbarcate.
Queste erano grosso modo le strutture e 1'organizzazione del
servizio postale nella prima metà dell' Ottocento nel Regno delle
Due Sicilie, dove da un po' di tempo la società si mostrava insof
ferente dell' immobilismo del governo, il quale era legato alla
conservazione dell' esistente.
Nel settore

specifico

del servizio

postale

vi era, ad

esempio,

complicato sistema tariffario, che dava modo a gente poco
scrupolosa di danneggiare lo Stato. In primo luogo, gli stessi

un

impiegati postali alteravano i rendiconti sia nello stabilire le tas
se da percepire sia nel prenderle in carico e sia, infine, nel far
figurare respinte le corrispondenze in quantità maggiore di quel
la effettiva, sostituendo anche finte lettere a quelle vere. Ancora,
il sistema contabile postale era molto farraginoso e ripetitivo per
i numerosi passaggi e duplicazioni di documentazione.
Il cambiamento profondo del sistema si verificò. soltanto con
l'introduzione dei francobolli adesivi messi in circolazione dalla
Gran

Bretagna nel 1840. Questo

snellezza al traffico

taggi

epistolare,

economici enormi alle

nuovo

metodo conferì facilità

incentivò il servizio

casse

e

arrecò

e

van

dello Stato. Da quel momento le

più efficienti del mondo per gli effetti
poste inglesi
della completa ristrutturazione del servizio. Fino ad allora la spesa
per la spedizione di una lettera variava in relazione al peso, alla
divennero le

distanza, alla forma del plico

5

Rowland Hill nel

illustrò

una

suo

e

del

numero

libro intitolato Post

riforma che, attraverso

una

dei

fogli".

Office Reforms,

del 1837,

drastica riduzione delle tariffe, avreb

organizzazioni postali illegali: l'adozione di
anticipatamente per ogni lettera dal peso al di sotto
esigua
di quindici grammi, per qualunque destinazione all'interno del Regno Unito,
senza limiti di distanza. La semplice apposizione sul plico di un talloncino

be

reso

una

inefficace l'azione delle

tassa

da pagare

gommato, cioè il francobollo, avrebbe dimostrato l'avvenuto pagamento anti
cipato della tassa. La riforma Hill venne approvata dal governo e attuata il6

III,
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Questa innovazione arrivò

nel

Regno

delle Due Sicilie

con

circa diciotto anni di ritardo.
I Borbone nel

periodo che si sta esaminando ebbero un atteg
giamento decisamente avverso a qualsiasi riforma. Non favoriro
no, inoltre, l'avvio di un altro importante servizio, quello ferro
viario.

Ferdinando II, che

fatto costruire la

prima rete ferro
Napoli e Portici, inaugurata il 26 settembre 1839, indu
giò molti anni prima di farla estendere fino a Nola (a. 1845), a
Sarno e a Sanseverino (a. 1856), pur
essendogli nota la carenza
nel Regno delle vie di comunicazione. La viabilità nel
Regno di
Napoli ma anche quella del Regno di Sicilia erano ancora nelle
condizioni dell'età medioevale. Ad esempio, la principale strada
che collegava Napoli alle Puglie seguiva «il tracciato mulattiere
dei tempi di Federico II. Non meno
ripide ed incivili erano le
strade regie che per la Basilicata
portavano alle Calabrie e pel
Molise agli Abruzzi
».
viaria

aveva

tra

...

Il reazionario

"Bomba",

definito, pensava alla
ferroviaria solo in funzione dei suoi capricci e delle comodi
tà che essa gli offriva per
raggiungere in breve tempo le residen
ze estive. La stessa lentezza e i medesimi ritardi furono
avvertiti
anche nell' impianto della prima rete
tra
e
telegrafica
re

come era

rete

Napoli
inaugurata nel 1852 e fu ad esclusivo uso del
governo e della corte. Il pubblico iniziò a beneficiarne solo a par
tire dal 1858. Mentre a Napoli e dintorni un certo
sviluppo, bene
o male, anche se in ritardo, si
nelle
zone
rilevava,
periferiche del
non
venendo concessi dal governo i necessari
Regno, invece,
Caserta. La linea fu

1�1

1840

con

da due pence

con

maggio

l'emissione delle prime serie di francobolli da un penny e
l'effigie della regina Vittoria.
Furono tre gli esemplari dei francobolli adesivi: il
penny nero (il soldo
nero), il two pence azzurro ed un altro black penny per le corrispondenze di
servizio. Quest'ultimo non venne mai ufficialmente emesso. Il two
pence uscì
1'8 maggio 1840.
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pubbliche e per innovazioni nei servizi,
l'arretratezza
più assoluta, che condizionava fortemen
imperava
stanziamenti per opere
vita di

quelle popolazioni.
Significativa era d'altronde la mentalità del monarca, il quale,
a chi gli chiedeva durante il viaggio che fece in Calabria nel 1852
di adoperarsi per far costruire una strada che portasse a Cosenza,
così rispondeva: «Se si farà questa strada i vostri cereali serviran
»6.
no agli altri, e voi mangerete il pane più caro
Ritornando all'invenzione inglese del francobollo adesivo,
sono in pochi a sapere che occupa _un posto notevole nella storia
delle Poste un ingegnere svizzero, di nome Amy Autran". Questi

te la

...

6
7

N. Nrsco, op. cito
Amy, Jules, Guillaume Autran,

ingegnere e architetto, nacque a Napoli
(la madre si chiamava Jeanne
negoziante
gennaio
aveva lasciato Ginevra per andare a stabilirsi nel Regno delle
Jacqueline Bry),
Due Sicilie. Amy Autran trascorse in Campania una buona parte della sua vita,
cioè 44 anni, conservando sia lui che il padre la nazionalità elvetica. Compì gli
studi negli istituti pubblici di Napoli e all'età di 22 anni sostenne gli esami per
il conseguimento del diploma di architetto. Siccome il rilascio del titolo di
studio era subordinato alla pronuncia del giuramento secondo il rito cattolico,
il giovane, che era un convinto protestante, oppose un netto rifiuto, preferendo
rinunciare al diploma e a una carriera che sarebbe stata certamente brillante.
Gli studi che aveva compiuto gli permisero nel frattempo di debuttare come
architetto. Egli eseguì dapprima alcuni lavori per la Cappella dell' Ambasciata
Prussiana a Napoli e, poi, trovò impiego nella colonia inglese della città
partenopea. Aveva 36 anni quando perse suo padre a causa del colera.
Autran aveva saputo che nei dintorni di Napoli esistevano degli stabili
menti industriali diretti e gestiti da svizzeri, che, di padre in figlio, mantenen
do la loro nazionalità, avevano formato delle vere e proprie colonie. Si diresse
a Salerno, dove si impiegò in qualità di direttore in uno di questi stabilimenti:
i123

1806. Suo padre, Pietro,

il cotonificio Vonwiller

e

S. Gallo

a

Fratte.

viaggi Inghilterra, nel 1841 e nel 1849, perché ebbe dal
Egli
l'incarico
di acquistare materiale rotabile che servisse per la ferrovia
governo
da poco impiantata nel Napoletano. Nel 1850 Autran si dimise dalla fabbrica
Vonwiller e si ritirò in pensione nella città di origine della sua famiglia, Gine
fece due

vra, dove ben

in

presto fu nominato membro della Società delle Arti,

e

successi-
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Ritratto di

Giuseppe Fulgione

Amy Autran (Il
a

Ginevra

e

ritratto è
in

riportato

dal testo La

Svizzera, Ginevra 1918).

Cooperazione
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risiedette

Salerno

lavorò
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direttore tecnico presso l' indu
stria tessile Vonwiller, ubicata nella frazione di Fratte",
Nel 1841, in occasione di un viaggio in Inghilterra, Autran
a

e

come

ebbe la

possibilità di vedere il famoso francobollo adesivo penny
già da un anno in circolazione. Al rientro, entusiasta della
novità, egli riferì della scoperta sia dei francobolli che degli interi
postali (entiers posteaux) e ne propose l'adozione nel Regno delle
Due Sicilie. Questa idea, però, non ebbe alcun successo a Napoli,
che, come i fatti dimostreranno, fu l'ultimo degli antichi Stati ita
liani ad introdurre l'uso dei francobolli nei suoi servizi postali.
Forse Autran avrebbe fatto meglio, visto che aveva tanto ap
prezzato il sistema di pagamento anticipato della tassa sull'inol
tro della corrispondenza mediante l'uso dei francobolli, a non
prendere contatti privati e informali con i suoi amici funzionari
governativi, ma ad investirne ufficialmente l'organo competente,
che era il Segretariato del Ministro di Stato delle Finanze Reali.
In occasione, successivamente, di un nuovo soggiorno in Inghil
terra, nel 1849, l'Autran fu incaricato questa volta di svolgere,
fra l'altro, una missione per il governo tendente ad ottenere l' oc
corrente per la produzione delle carte valori postali. Egli entrò in
contatto con alcune fabbriche di arti grafiche: le società Perkins,
nero,

Consiglio della città. Fu, poi, uno dei fondatori sia
Coopérative Suisse de Consommation (è da questa società che
deriva una delle più grandi catene di distribuzione alimentare di oggi: la COOP)
che della Collecte des Vìeux Papiers (ossia la Raccolta della Carta da macero,
una istituzione di grande utilità reale, con cui l' Autran procurò risorse a pa
recchi stabilimenti). La prima abbracciava un' attività di economia sociale,
mentre la seconda consisteva in un'opera di filantropia. Le finalità di utilità e
di carità furono il costante impegno dell'ingegnereAmy Autran, che si spense
il21 marzo 1882, all'età di 77 anni, a seguito di una breve malattia. Fu sepolto
a Petit-Saconnex, vicino Ginevra; COLLEGARO SILVIO, Uno svizzero promotore
della prima prova dei francobolli per il Regno di Napoli in «Schweizer
Briefmarkenzeitung» n° 5, Bema 1980.
8
«Schweizer Briefmarkenzeitung» n° 5/1980, Bema.
vamente fu eletto al Gran

della Société

1 I1
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Bacon

e

Petch, fornitrici dell' Amministrazione britannica, e le dit
Groveland, proprietarie di un metodo speciale bre

te De La Rue e
vettato per la

fabbricazione del timbro in

piombo e delle buste per

lettere. Si deve, innanzitutto, ad Autran l'ordinazione delle bozze,
eseguite a Londra nel 1849 con l'effigie designata di profilo del re
,

Ferdinando II

con

la testa recinta da una

I

I

corona

di

alloro, in atteg

disegno di questa stampa fu realizzato dal
giamento
pittore Thomas, che ottenne per questo lavoro un onorario di sette
sterline, mentre l' incisore e tipografo, Care di Manchester, ricevet
cesareo.

Il

e dieci scellini per
1131
agosto dello stesso anno,
negativo originale.
il governo borbonico dispose il pagamento di cinque sterline e tre
scellini per la fornitura di inchiostro di stampa di colore rosa e

te il 30

luglio

1849 la

somma

di due sterline

l'attuazione del

turchese consegnato dalla società De La Rue di Londra. A titolo di
ricompensa per la missione svolta per conto del Ministero delle

Finanze Reali

venne

corrisposta

ad Autran la

somma

di franchi

1862,08.
Della prova del francobollo, riproducente Ferdinando II, stam
pata in calcografia, consistente in una tavola con 15 riproduzioni

cinque fasce orizzontali di tre pezzi ognuna, furono rin
venuti alcuni fogli presso un commerciante di Roma che li aveva
acquistati in Svizzera. Questi fogli recano sul retro l'annotazio
ne: «Prova di francobolli napoletani consegnati da Autran di Gi
nevra». Il francobollo in questione non ebbe alcun seguito, e costi

messe

in

tuì solo

9

un

tentativo".

Sette francobolli componevano la serie che le Poste del Regno delle
(Napoli) emisero il 10 gennaio 1858. Essi ebbero validità in tutte

Due Sicilie

le 15 Province del

Regno

di

disegno figurava lo stemma
Un anno più tardi, a soli

Napoli; erano stampati in colore
del Regno delle Due Sicilie.

rosa e

nel loro

Mille, il 10 gennaio
1859, uscì un'altra serie di francobolli del Regno delle Due Sicilie (Sicilia)
con l'effigie di Ferdinando II. Questa seconda serie di francobolli fu stampata
calcograficamente da Francesco Lao a Palermo, mentre l'incisore fu Aloysio
Juvara di Messina.

sedici mesi dallo sbarco dei
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Tutti i ritardi

l'ipotesi

che

se
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le interruzioni verificatisi avvalorano, pertanto,
l'ingegnere svizzero non avesse definitivamente
e

lasciato nel 1850 Salerno per ritirarsi in pensione in Svizzera,
probabilmente l'adozione dei francobolli non sarebbe stata ulte
riormente ritardata
vato immediato

e

il materiale

acquistato a Londra avrebbe tro

impiego.

Con decreto

4210, datato Gaeta 9 luglio 1857,'/decorrente
dal I gennaio dell'anno successivo, entrò in vigore il nuovo ordinamento del servizio postale nei domini al di qua del Faro, e,
n.

detto in nota, con il l" gennaio del 1858 le Poste del Regno
di Napoli emisero sette francobolli, che composero la prima se
rie, diciotto anni dopo quella inglese e sette anni dopo quella
come

piemontese. Da quel momento il pagamento virtuale della tassa
per la spedizione delle lettere fu abolito e sostituito dall'acquisto
e dall'impiego del francobollo.
Solo sedici mesi prima dello sbarco dei Mille, il I" gennaio
1859, Ferdinando II diede il
(una serie di sette valori).
Va
venne

suo

volto ai francobolli di Sicilia

precisato che dal I gennaio 1858 l'uso del francobollo di
obbligatorio per tutti e la tassa divenne uniforme, qualun

que fosse stata la distanza, mentre per il volume e il peso della
corrispondenza si seguì il criterio della gradualità. I francobolli

applicati sulle lettere vennero obliterati con un timbro Annullato,
allo scopo di impedire un loro fraudolento reimpiego.
Caduto il regime borbonico, una delle esigenze più immedia
te fu la riorganizzazione del servizio postale, che insiemè a quel
lo scolastico e a quello ferroviario furono i cardini della futura
nazione italiana.
Con

l'arrivo, infine, di Garibaldi fu disposto che tutti i servizi

postali, compresi quello

dei procacci

e

dei

niti in un'unica Direzione Generale, che fu
ze del Ministero dei Lavori Pubblici.

telegrafi,
messa

fossero riu

alle

dipenden

Prima di concludere questo breve lavoro sulla storia del ser
vizio postale si suggerisce di valutare l'idea che ad Amy Autran

vengano tributati

degli

onori

postumi.
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Non sembra che le Poste

Italiane, salvo

errore, abbiano

mai

apprezzamento ufficiale all'illustre svizzero per l'in
teresse che egli ebbe di portare a conoscenza del governo del
conferito

un

Regno delle
postale.

Due Sicilie

una

importante

e

sconvolgente

riforma

Si propone, perciò, ora, meglio tardi che mai, che l'attuale
Azienda, subentrata alle precedenti Amministrazioni Postali d'Ita

lia, vi provveda celebrando proprio a Salerno il riconoscimento
per l'iniziativa presa da Autran, intitolando al suo nome il salone
di rappresentanza e delle riunioni della Filiale P. T. della città ed
emettendo per la circostanza un annullo filatelico, mai come que
sta volta più appropriato.
GIUSEPPE FULGIONE

PROSOPOGRAFIA DI ALCUNI PROTAGONISTI
DEL BRIGANTAGGIO POSTUNITARIO SALERNITANO

Nel 1977

pubblicai una raccolta di documenti sul brigantaggio
ad Acerno e, due anni dopo, la biografia di Gaetano Manzo l Mi
incoraggiò al riguardo Franco Molfese, il quale negli anni Ses
santa aveva scritto, sulla più drammatica
pagina del nostro Risor
.

gimento, un'opera

ancor

oggi fondamentale'.

All' epoca consultai, oltre ai fondi dell' Archivio di Stato di
Salerno, anche le carte dell' Archivio Comunale di Acerno, pur
troppo danneggiato dal terremoto del 1980.

Oggi
vita

propongo un breve saggio prosopografico, affinché la
le azioni di alcuni dei protagonisti del
brigantaggio

e

postunitario in provincia di Salerno possano essere inquadrate in
contesto più ampio e, dunque,
appaiano più logiche e
Per
motivi
il
diversi,
consequenziali.
quadro che viene fuori è
e
Né
ampio variegato.
potrebbe essere diversamente" tenuto con
to, ad esempio, delle vicende personali e professionali dei prefet
ti, classe dirigente ed élite amministrativa, a cominciare da Luigi
Gerra e Cesare Bardesono '. Purtroppo, i ricercatori
spesso tra
scurano la
e
biografia pregressa successiva di chi è dramatis per
sona, cosicché rimangono sulla carta dei nomi e solo dei nomi.
un

Quell' incontro
ressi diversi fu

un

scontro di

culture, dialetti, costumi e inte
fatto di straordinaria importanza sociologica e,
o

direi, antropologica. Ebbi la fortuna di parlarne ad Ettore Passerin
d'Entrèves

I

ria di

Il

e

da studioso

pieno di curiosità egli mi chiese il signi-

brigantaggio ad Acerno dopo il 1860, Giffoni Valle Piana 1977; Sto
brigante. Gaetano Manzo, Giffoni Valle Piana 1979. Cf. recensione

un

di M. PLATANIA in

«Rassegna Storica Salernitana», 2 (1984), pp. 203-204.
brigantaggio dopo l'Unità, Milano 1964.
3
Su Vittorio Zoppi, prefetto di Salerno negli anni 1861-62, ho scritto in
altra occasione (<<Bollettino Storico di Salerno e
Principato Citra», XVII, 1999,
pp. 81-91).
2
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del gergo meridionale (in un verbale
del tribunale militare, le dichiarazioni di un brigante, "tradotte"
in italiano, contenevano le parole 'ncoppa 'o cerro, che il

ficato di alcune

espressioni

non aveva compreso e riportava così come gli era
arrivate all'orecchio). Quell'eminente intellettuale trovò con
ferma di quanto fosse stato difficile capire e capirsi tra i "pie

verbalizzante
no

montesi"

e

i "cafoni" del Sud.

migliaia di pagine scritte sul brigantaggio, mi piace qui
ripetere un' affermazione di Luciano Bertello: «La figura del bri
gante è un bisogno culturale, una ingenua rivincita dei vinti, un
immaginario dove il misero diventa per una volta protagonista e
padrone del destino e delle sorti di chi ha roba».
Quando il sequestrato Moens parlava ai briganti dell'Inghil
terra, dei costumi e delle leggi di quella nazione, i nostri conter
ranei dell' epoca stupivano e qualcuno di essi si offrì ingenua
mente di accompagnare l'inglese in patria e di lavorare per lui, in
cambio di vitto e alloggio. E la narrazione fatta dallo straniero
delle ricchezze dell' America e dell' Australia colpì a tal punto la
fantasia di quegli uomini semplici che essi proposero a Moens di
andare tutti a far fortuna in quei paesi, con lui quale comandante
della spedizione.
E i briganti divennero veramente emigranti. Ma questa è un' al
Tra le

tra storia.

personaggi di seguito "raccontati" sono capibanda (Cerino,
Ciardullo), sequestrati (Moens, Wenner), prefetti (Bardesono,
Sigismondi, Gerra, Basile, Casalis), militari (Avenati, Pallavicini),
sindaci (Criscuolo, Vece), politici (Chiaves, Farina), magistrati
(Oliva), avvocati (Pessina). La natura e lo scopo di questo saggio
non lasciano spazio allo sviluppo di "temi" o alla formulazione
I

di "tesi". Di ciò avverto sin d'ora il lettore.

biografia di Gaetano Manzo rimando ai miei libri,
indicate le fonti d'archivio e bibliografiche.

Per la
sono

dove

Prosopografla di alcuniprotagonisti
1.

Luigi
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Cerino

rendendosi conto della enormità dell' affer
mazione, ha definito Luigi Cerino, carbonaio di Gauro, «eroico
capo brigante». In realtà, fu uno dei più sanguinari tra quelli che

Qualcuno,

scorrazzarono

non

nel Salernitano.

Il sequestrato Olivieri lo definì «indurato negli stenti e nei
disagi, audace, un' anima dannata. Scalzo e sbottonato l'ho visto
dormir sulla neve, e poi scalandrare a tutto spiano con monotone

canzoni». Moens

ricordò la

ne

golosità,

in quanto lui

compagna «cercavano sempre di prendere
che era molto mal vista e fu anzi una delle
fu alla fine

privato

del

suo

e

la

sua

doppie razioni,
per cui Pepino

cosa

cause

rango».

Cerino si diede al

gregò

inizialmente

come

Manzo. Con

brigantaggio dopo avere disertato. Si ag
a Ciardullo,
poi mise bottega in proprio,
non
mancò
di riunirsi per compiere
questi

azioni delittuose e, nell'estate 1865, le due bande custodirono
l'inglese ed i due Visconti di Giffoni. Non volle mai

insieme

costituirsi,

nonostante fossero stati incarcerati il

il fratello

e

padre Carmine,
imperversò tra Mon
tecorvino, Acerno e Giffoni, compiendo sequestri e rapine. Non
ebbe remora di mutilare i sequestrati per indurre le famiglie a
pagare il riscatto. Così accadde al possidente Agostino Zappulli
di Campagna, a cui fu tagliata una parte di .orecchio, che i
congiunti disperati consegnarono al Sottoprefetto di Campagna,
il quale si affrettò a spedire il reperto al Pretore.
la sorella. Nell' estate 1866

Il 26 novembre 1866 Cerino uccise di

Alfano, anziana contadina di Gauro,
condannare

sua

sorella Elisabetta

a

sua mano

cui addebitava di

con una

Antonia

aver

fatto

falsa testimonianza.

Una figlia dell' Alfano, testimone dell' assassinio, raccontò: «Lui

gi Cerino, avvicinatosi a mia madre che stava vicino al fuoco,
dopo di averle detto Neh! Zia Antonie' che t' avea fatto la mia
famiglia, perché due anni fa deponeste contro mia sorella facen
dola condannare?»
puntandole al petto il revolver, lo esplose
due volte uccidendola». Quindi, una parte della banda si recò
-

-
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nella bettola di certo Pietro Bassi, dove tutti bevvero a volontà e
portarono via formaggio e liquori. Prima di allontanarsi, il

capobanda

offrì

titolo di paga
dell' oste si schermì dicendo che, fra di loro,

una

il

moneta

d'oro di venti lire

a

figlio
proprio il caso.
Cerino e compagni, ricercati incessantemente nelle zone da
essi più frequentate e scontratisi più volte con la forza pubblica,
decisero di spostarsi temporaneamente in Basilicata. L' 8 gennaio
1867, nel circondario di Melfi, il capobanda morì in conflitto.

mento,

ma

non era

Aveva 26 anni. Insieme
Muro Lucano

e

con

lui

vennero

Vito Polisciano di

Campagna. Quelli che si arresero

furono successivamente condannati

2. Antonino Maratea

uccisi Francesco Cerone di

a morte o

ai lavori forzati.

(Ciardullo)

Antonino Maratea di

Campagna

fu definito da Olivieri

«omiciattolo dagli occhi felini, barbettina biondiccia, e le dita
inanellate e luccicanti a guisa di donna da contado, e cert' aria da
me

ai

da capitan da strapazzo. Quante volte, dinanzi
avete sparlato dei briganti e minacciato di volerne far

1'imbuschero

caffè,

quello,

e

ed

ora

questo

e

potenti

noi del Re! La

siete nelle nostre mani? E siamo

lingua peraltro

non

gli

più

moriva in bocca,

e

quando dava la stura alle chiacchiere, ciambolava de omnibus
rebus et de quibusdam aliis. E dagli sproloqui filosofici, morali
volta saltando addirittura in

teologia e
in diritto canonico cominciò a sfarfallare contro i preti, che per
squattrinare aveano inventato il matrimonio con le pubblicazio

ed economico-sociali

ni, il fazzoletto, le

una

carte e tante

altre storie».

scrupoli. Affermò un magistrato che
uccideva «per la sola gioia feroce di mirare un cadavere». Parec
chi sequestri operati dalla sua banda ebbero il drammatico
Era

spietato

e

senza

corollario delle mutilazioni. Le omertà che Manzo otteneva di
Ciardullo le strappava con la
l'intimidazione. Una volta, sospettando di tradimento

spensando generosamente denaro,
violenza

e
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�

un

lo uccise

manutengolo,

e

costrinse la vedova

a

diventare

sua

concubina.
fu distrutta la comitiva di Ciardullo, i briganti di
Manzo seppero che «un contadino che aveva appena portato del
cibo alla banda era incappato nei soldati, i quali puntandogli

Quando

pistola alla testa lo avevano obbligato a tornare sui suoi
passi e a rivelare il nascondiglio». Il 18 giugno 1865 carabinieri,
soldati e guardie nazionali, agli ordini del capitano Frau, aveva
una

no

circondato il

lontano da

covo

di Antonino Maratea
Nel conflitto che

Campagna.
e parecchi

morirono, Ciardullo

e

dei suoi,

non

seguì, quattro briganti

altri furono catturati

o

si costitu

irono. La triste notizia addolorò i

compagni!

Si sentiva

ripetere

briganti acernesi: «Oh, poveri
continuamente». Quattro supersti

ti si aggregarono temporaneamente a Manzo e Moens descrisse
«l'entusiasmo col quale vennero accolti dai miei custodi, che li

baciarono tutti. Fui presentato come l'inglese del cui caso si era
tanto parlato nella zona: naturalmente erano già al corrente di
tutto.»

In carcere, Maratea

compiacimento,
sonaggi ed oscuri

ma

non

fece

solo si fece

importanti

fotografare con qualche
Importanti per

rivelazioni.

conniventi finirono sotto inchiesta. Durante il

sequestro Wenner, gli chiesero di interporre i suoi buoni uffici,
affinché Manzo moderasse le richieste ed accelerasse la libera
zione

degli

ottenere una

svizzeri. Ciardullo lo fece volentieri, sperando di
qualche benevolenza dai giudici del tribunale mili

tare, ma invano.
Il 30 novembre 1865

Vincenzo Pizza
a

Campagna,

e

venne

condannato

Carmine Amendola. Il

nella strada S. Antonio,

a

a

morte

insieme

giorno dopo

con

fu fucilato

28 anni.

3. William fohn Charles Moens
Era nato nel 1833 in

grata in

Inghilterra

una

famiglia

di

origine olandese, emi
padre operò nel

alla fine del XVIII secolo. Il
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commercio,

mentre W. J. C.

accumulando

Moens lavorò

come

agente di Borsa,

discreto

patrimonio.
con Annie Warlters, l'anno
Sposatosi
dopo compì
un lungo viaggio in Italia, interrotto dal drammatico sequestro.
A Salerno alloggiò nell' albergo di Michele De Maio, cognato di
tale Silvestri, fattore a S. Lucia di Battipaglia e conoscente di
Manzo. Forse, fu questo il canale informativo del capobanda.
un

nel 1864

Moens raccontò la
Review»

sua

avventura di

ed in

sequestrato sulla «West

libro, in due volumi: «English
(July 1866)
Travellers and Italian Brigands» (Hurst and Blackett, London
un

1866). Scrisse: «Il grande interesse dimostrato per la disgrazia
capitata a me e al reverendo J. C. Murray Aynsley durante il
nostro soggiorno nell'Italia meridionale la scorsa primavera (in
sieme alla richiesta di molti miei amici di scrivere
della mia

disavventura)

delle mie

mi induce

tra le

un

resoconto

sperare che una descrizione
montagne salernitane possa essere
a

esperienze
compatrioti, soprattutto in vista del fatto che la
vita "quotidiana" dei briganti italiani è poco conosciuta in In
ghilterra, poiché pochi inglesi, o forse nessuno hanno avuto
un' analoga occasione per osservare i loro costumi. Mi auguro
vivamente che possa passare molto tempo prima che un mio
amico compatriota debba avere la disgrazia di conoscere così
intimamente le abitudini dei briganti(
). Poiché si sono diffuse
molte voci inesatte a proposito del riscatto pagato per ottenere la
gradita

ai miei

...

nostra

liberazione, desidero affermare,

somma

ricevuta dai

briganti

e

una volte
per tutte, che la
divisa tra loro fu di 30.000 ducati,

5.100 sterline. A questo proposito desidero esprimere la
mia gratitudine verso tutti coloro, tra i quali molte persone che

pari

a

appena, i quali si offersero di contribuire con somme
di denaro. Fortunatamente ero in grado di non dover ricorrere a
conoscevo

nessuno».

Non tornò

i

/I

più

in Italia, neanche in occasione dei

processi
viaggiò in altri paesi e
ne ha lasciato ricordi scritti. Era
appassionato di archeologia,
e
Fu
tra
i
fondatori
della «Società degli
antiquariato fotografia.
alla banda Manzo.

Negli

anni successivi
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lasciato l'attività di agente di Borsa, si
proprietà. Morì a 71 anni, nel 1904.

sue

Ha scritto Madeline Merlini, curatrice nel 1987 della tradu
integrale del libro scritto da Moens sul sequestro (dopo

zione

quella, parziale, da me pubblicata nel 1979): «L'intento a volte
un po' ingenuo
di incuriosire, sorprendere, appassionare il
lettore ha la sua base in una straordinaria capacità di registrare le
-

-

vicende anche minute della banda

in un'attenzione sempre
desta per ogni aspetto della vita quotidiana, dalla cucina al gioco
d'azzardo, dall'abbigliamento alla religiosità ( ), appare inne
e

...

gabile e

sincero lo sforzo del Moens di

comprendere quel mondo
più delle

così diverso dal suo, che lo colpisce e lo affascina assai
rovine di Paestum o delle altre "meraviglie" italiane».

4. Frit: Wenner
I

figli

dell'industriale svizzero Albert Wenner

tra maschi

e

femmine. Il

genitore

era

venuto in

erano

Italia

undici,

giovanissi

impiegato presso la ditta Vonwiller. Nel 1835 fu tra i fondatori
Schlaepfer, Wenner & C., operante nel settore
tessile. Il capitale iniziale, ammontante a 120.000 ducati, in
meno di un trentennio arrivò
quasi a quadruplicarsi. Il rapido ed
imponente sviluppo dell'industria fece sorgere sulle rive dell'Imo
una «piccola Svizzera»,
compresi scuola e cimitero.
Fritz Wenner nacque nel 1845 e, dunque, all' epoèa del suo
sequestro era appena ventenne. Inizialmente, egli tentò di far
mo,

della società

credere
il

a

Manzo di

capobanda

era

essere

solo

ben informato

della fabbrica, ma
l'espediente fallì. La trattativa

un commesso

e

per la liberazione fu lunga e difficile. La richiesta iniziale di
riscatto fu enorme, oltre mezzo milione di lire. Dopo i primi

versamenti
mandare

parziali, Fritz trovò modo di avvertire il padre di non
più denaro, unico modo perché i briganti riducessero le

loro pretese esorbitanti. Alla fine, Albert Wenner sborsò,
titolo, poco meno di 200.000 lire.

a

vario
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Durante il processo di Salerno del 1868, Fritz Wenner fu
assente, mentre testimoniò in quello di Napoli del 1870, dichia

rando,

tra

l'altro, che il capobanda l'aveva percosso due volte.

degli svizzeri sequestrati, Friedli e Lichtensteiger, hanno
quella brutta avventura: il primo pubblicò
unter
den Briganten in Stiditalien» (1866), il
«Vier Monate
secondo «Vier Monate den Briganten in den Abruzzen» (1894).
Sono testimonianze di notevole interesse e che rivelano partico
Due

lasciato ricordi di

lari inconsueti. Al momento del rilascio, «Manzo ed alcuni altri
briganti ci regalarono poi ancora anelli; Manzo diede al signor

quindici napoleoni d'oro ai quali più tardi aggiunse ancora
cinque, il tutto.t'per prendere un caffè ad Acerno". Il regalo
fu dato con la dignità e l'affabilità di un Grande. (
) Al nostro
tutti
ci
la
alcuni
ci
baciarono
strinsero
mano,
congedo,
persino e
ci chiesero scusa se non si erano comportati con noi come
Fritz

altri

...

r-<1

avrebbero dovuto
se

e come avremmo

desiderato». E

ancora:

«Giun

l'ora in cui potemmo lasciare il nostro ultimo accampamento.
ancora una canzone svizzera!" pregarono in molti.

"Cantateci
Dal

profondo

del

cuore cantammo».

Fritz Wenner nel 1875 convolò

a nozze con

Emma

Freitag,

appartenente ad un' altra famiglia di imprenditori e più tardi
assunse la dirigenza amministrativa e commerciale della società
fondata dal
Morì

a

padre.
Fratte di Salerno nel 1931. Alla fine della

prima
però,

guerra mondiale, la proprietà degli impianti industriali era,
passata in mani diverse da quelle della famiglia Wenner.

5. Cesare Bardesono
Cesare Bardesono era nato a Torino nel 1833, secondo dei quat
tro figli del conte Girolamo e di Maria Teresa Valperga Santus.
Stresa presso il "Rosmini" e, laureatosi in giurispruden
za, entrò a ventidue anni nel Ministero dell'Interno del Regno di
Sardegna, come «aspirante alla carriera superiore amministrativa».

Studiò

a
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Cavour, amico della famiglia Bardesono, prese

a benvolere il
averlo inviato nel 1859 a Modena e l'anno
successivo a Milano e Faenza, all' inizio del 1861 volle che
andasse a Napoli quale collaboratore del principe Eugenio di

giovane

e,

dopo

Savoia-Carignano, Luogotenente

del Re.

A soli ventotto anni Cesare Bardesono fu

poi incaricato di
il
Governatorato
di
Trovò
nel
reggere
Capitanata.
Foggiano una
situazione difficilissima: centinaia i briganti scorazzanti per le
campagne, poche le truppe a disposizione, la Guardia Nazionale
in molti casi inaffidabile, il tessuto sociale profondamente lace
rato. Lo

uomini

criticarono in quanto «giovanissimo, ignaro affatto degli
delle cose della provincia». Lui scrisse: «La massa non

e

né

sa che vi sia una Camera dei
Deputati» e parlò in un
ufficiale
dei
contadini
«trattati
dai proprietari con una
rapporto
crudeltà e un' avarizia peggiori assai di quelle che subiscono i
neri in America».

legge,

Dopo
bre 1862

avere

retto la

provincia di Pesaro

e

Urbino,

nel settem

ventinove anni, prefetto di Salerno.
Sposò Elisabetta Valle s, imparentata con i Winspeare, notoria
mente di sentimenti filo-borbonici, il che gli
procurò qualche
velata critica. Dal matrimonio nacquero sei figli, uno dei quali,
venne

nominato,

a

Vittorio, seguendo la carriera del padre, fu anche lui prefetto.
Dopo il sequestro dell'inglese Moens, Bardesono venne tra
sferito a Reggio Calabria. Da lì, nel 1868, passò, a Catania e poi a
Bologna. Quando Cesare Correnti, ministro della Pubblica Istru
zione, gli chiese un rapporto su Carducci, docente all'Università,
che manifestava allora idee radicali, il prefetto scrisse: «Qualun
que misura di rigore contro il prof. Carducci sarebbe altamente
inopportuna. Essa avrebbe il carattere di persecuzione». Croce

definì per questo Bardesono

genuina

e

«uomo

perciò profondamente
proseguì nelle sedi

La carriera

Arrivò anche la nomina

di destra,

ma

di destra

liberale».

a

senatore

di Mantova, Udine, Milano.
la promozione a prefetto di

e

prima classe. Nel luglio 1878 andò come prefetto a Firenze ex
capitale e l'anno dopo a Palermo, dove rimase sino al 1887.
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Infuriò in

quegli anni una terribile epidemia di colera, che provo
migliaia di vittime e tumulti popolari per la credenza che il
morbo fosse diffuso ad arte dal governo! Il re Umberto aveva in
animo di visitare Palermo, ma il prefetto sconsigliò il viaggio in
quel frangente. Quando Garibaldi, pochi mesi prima di morire, si
recò nell'isola per l'anniversario dei Vespri e lanciò un proclama
cò

incendiario contro la Chiesa, Bardesono fu sentito esclamare:
«Ecco un momento nel quale non vorrei essere prefetto».
Nel dicembre 1887

Roma,

non ancora

6. Decoroso

venne

collocato in

cinquantanovenne,

nel

aspettativa.
gennaio 1892.

Morì

a

Sigismondi

Decoroso

Sigismondi

era

nato nel 1817

a

Bomba, in provin

cia di Chieti, e, dunque, era conterraneo di Silvio Spaventa.
Appartenne al gruppo dei più sinceri liberali abruzzesi.
Nel 1860, dopo l'entrata di Garibaldi a Napoli, Sigismondi

fece parte di un consiglio di otto autorevoli cittadini incaricati di
coadiuvare l'intendente De Thomasis. Fu quella la prima espe
rienza di amministrazione attiva. Compiutasi l'Unità, venne no
minato governatore di Teramo, poi di Catanzaro dal luglio 1861
al marzo 1862 (nel frattempo, per volontà di Ricasoli, i governa
tori cambiarono

Trasferito

a

nome e

divennero

bre 1863.

Quella provincia
brigantesche a cavallo che, grazie
traevano

pine

e

prefetti).

Benevento, Sigismondi vi rimase sino al
era

settem

percorsa da grosse bande
alla spiccata mobilità, si sot

facilmente alle ricerche. Paesi invasi, devastazioni,

ricatti: il Sannio

era

ra

in fiamme.

Nel febbraio 1863 la banda di

impunita
to da

una

Benevento, in aperta sfida alle forze militari che le davano

la caccia. Nel
e

Giuseppe Schiavone compì
sanguinosa scorreria ed arrivò a due miglia soltan
giugno successivo, le comitive riunite di Schiavone

Caruso effettuarono un' altra clamorosa incursione nel Bene

ventano: il

capoluogo

rimase

praticamente indifeso, dopo

che il
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presidio militare era stato attirato fuori città. Mentre i detenuti si
agitavano, le autorità civili temettero di non potere respingere un
eventuale attacco. Secondo lo storico Molfese, «il prefetto
Sigismondi, colto dal panico, arrivò ad autorizzare alcuni grossi
proprietari a pagare 50.000 lire di ricatti, anzi prestò, a tale
scopo, delle somme a taluni di essi». Solo il sopraggiungere di
rinforzi riportò un po' di calma in città. In un rapporto riservato,
Sigismondi parlò dei capibanda come di «intrepidi ed accorti
condottieri, conoscitori perfetti dei luoghi.»
Trasferito alla prefettura di Reggio Calabria, vi rimase sino al
giugno 1865, quando fu mandato a Salerno, al posto di Bardesono.
Permanenza travagliata, a causa dei sequestri Moens e Wenner.
Anche l'organizzazione burocratica degli uffici della prefettura
lasciava a desiderare, con personale che «difetta di qualità e
sovrabbonda di

numero».

Dopo i tragici avvenimenti dell' estate 1866 (di eccezionale
gravità l'invasione di Montecorvino Rovella da parte della banda
Cerino), Sigismondi venne spostato a Sondrio e vi rimase dal
l'ottobre 1866 al novembre 1867. Ultima sede di servizio fu

Lucca, sino al novembre 1868.
Collocato in

cinquantatré

7.

Luigi

aspettativa per motivi di salute,

morì nel 1870,

a

anni.

Gerra

Luigi Gerra, nato a Parma nel 1829, apparteneva a famiglia di
origine piacentina. Figlio di un magistrato, da studente venne
sospeso dall'Università per avere promosso dimostrazioni a fa
delle riforme costituzionali. Dopo avere esercitato

vore

l'avvocatura ed

insegnato diritto,

entrò al

Consiglio

di Stato.

A trentasei anni venne nominato prefetto di Ascoli Piceno. Passò

poi a Salerno, rimanendovi

dall'ottobre 1866 all'ottobre 1868.

Esaminata la situazione

personale

degli uffici,

dal Settentrione. Un pretore,

chiese che fosse inviato

scrivendogli

di

un

edifi-
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cio di culto, riferì che le

reliquie

di

un

beato sembravano «fare

qualche miracolo, sarebbe quindi molto impopolare la
determinazione di chiudere una tale chiesa». Gerra annotò: «Non
ancora

si

comprende come nel 1866 un pretore ufficialmente dica che si
vede fare ancora qualche miracolo». Quando un sindaco gli
chiese di riesaminare la decisione di sopprimere un convento, il
prefetto rispose autorizzando l'impiego della forza pubblica per
reprimere eventuali disordini. E ciò nonostante, anni dopo, la
Sinistra lo criticò per un presunto conservatorismo religioso.
Negli anni 1868-69 fu Segretario generale del Ministero
dell' Interno, incarico di grande prestigio e responsabilità, prima con
il ministro Cantelli, poi con Rudinì. Dopo la presa di Roma, Gerra
affiancò il gen. Lamarmora, Luogotenente del Re, come Consiglie
re per gli affari interni,
ponendo in essere, secondo alcuni, «an
e
vessazioni
verso
gherie
gli impiegati». Fu, in quegli anni, anche
deputato nei collegi di Foligno, Piacenza e Montegiorgio.
Quando il conte Cantelli divenne, nel luglio 1873, Ministro
dell'Interno nel governo Minghetti, volle ancora, come Segreta
rio generale, Luigi Gerra, «uomo integro, di alto ingegno e di
molta dottrina, ma per indole più proprio ad un governo civile,
ma

assoluto, che

non

ad

un

Nell'ottobre 1875 andò

provazione

governo liberale».
come

prefetto a Palermo, dopo l'ap
pubblica sicurezza per

di misure straordinarie di

combattere mafia

governativa

«L'amministrazione
è
in
mezzo
ad
una
che
società
ha
tutti
i
suoi
accampata
ordinamenti fondati sulla presunzione che non esista autorità
pubblica. La legge rispettata solo da chi non è abbastanza ardito
e camorra.

come

per violarla. La violenza esercitata apertamente,
te, regolarmente».

Dopo pochi

mesi la «rivoluzione

tranquillamen

parlamentare», che portò la
Sinistra storica al governo, provocò un vasto ricambio nelle
prefetture e Gerra rientrò, a quarantasette anni, nei più quieti
ambienti del Consiglio di Stato. Fu ancora presidente della Com
missione centrale per le imposte e giudice del Tribunale supremo
di guerra.

L
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dottrina, che era pur molta,
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per averlo frainteso. La
aveva tutta ridotta a moneta

ma non

egli

spendibile». Egli, anche per questo, venne ricordato
bile uomo di società e ornamento di un salone».
Morì
che i

zione

a

figli
e

il

soli
non

come «ama

cinquantatré anni, il 31 luglio 1882. Lasciò scritto
ricevevano da lui «altro patrimonio che l' educa

nome».

8. Achille Basile
Nato in

provincia

di Messina nel 1832, combatté a Milazzo
garibaldine. Entrò nell' Amministrazione

nel 1860 tra le schiere
a

ventinove anni

nominato

come

Intendente di Nicosia.

Quindi

venne

di Palermo

e per la sua
Questore
opera ricevette le lodi
dei comandanti militari dell' isola, generali Pettinengo e Della

Rovere.

Dopo

essere stato

sottoprefetto

in diverse

provincie, operò

a

Palermo al tempo della rivolta del settembre 1866, 'che tanti lutti
costò. La sommossa colse di sorpresa tutte le autorità, a comin
ciare dal prefetto Torelli che, da buon lombardo, aveva ordinato
di

distruggere le lettere

anonime senza neanche leggerle. «Siste
in
un
pazzesco
paese come la Sicilia dove, essendo le lettere
anonime un'istituzione, ignorarle significava tagliarsi una fonte

ma

preziosa d'informazioni». Basile, per la coraggiosa condotta
tenuta in quelle giornate, ottenne la medaglia d'argento.
Promosso prefetto a 34 anni, ricoprì l'incarico a Girgenti
(1'odierna Agrigento), Siracusa, Ravenna. Arrivò a Salerno nel
luglio 1872, dopo il clamoroso sequestro del possidente Mancusi
di Giffoni Valle Piana, sostituendo il collega Belli, trasferito alla
prefettura di Massa e Carrara. Il comando di tutte le forze per la
repressione del brigantaggio era affidato al maggiore dei Carabi
nieri Francesco Cossu Carroz di S. Elena, ma i risultati non
soddisfecero il Governo. La liberazione del sequestrato Mancusi,
avvenuta

dopo

il pagamento di

un

ingente riscatto,

fu

seguita
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dalla costituzione di quattro

gregari

manifesto del 30 dicembre 1872 il

della banda Manzo. In

prefetto

Basile

promise

un
un

di 10.000 lire per la cattura del capo (indicato come
1.500 lire per quella di Manritiello, 1.000 lire per gli

premio
Manzi),
altri. Le

sarebbero state consegnate personalmente «nel
termine di 24 ore a decorrere dal momento in cui il relativo
somme

Dopo la distruzione della banda Manzo
a Flumeri nell' agosto 1873, il prefetto di Salerno spedì ad Avellino
3.000 lire, affinché fossero distribuite a coloro che più avevano
servizio sarà stato

reso».

contribuito alla buona riuscita.
Nel

alla sede di Arezzo e, successi
vamente, di Reggio Calabria, Parma, Catania. Dal 1880 per un
decennio fu a Milano. Nelle «note riservate» lo si definiva «abile
e

marzo

capace»,

1874 Basile

passò

far nulla

ma «non sa

le più naturali

senza

chiasso,

da lui

e

le

cose

le

più

in modo da prendere

semplici
gonfiate
proporzioni esagerate, e teatrali». I cronisti milanesi lo
segnalavano assiduo frequentatore del teatro Manzoni, «dove
e

sono

delle

irresistibilmente lo traeva il fascino della buona commedia».
Padre di sette

figli,

con una

rendita di

cinquemila lire,

aveva

sposato Adelaide Rivas e, rimasto vedovo, Carlotta Bossi.
Trasferito a Napoli nell'agosto 1890, di lì a poco ottenne il
laticlavio. In
za:

tenere

quel periodo

ebbe

particolarissima

incomben

d'occhio l'erede al trono Vittorio Emanuele nelle

avventure amorose con

ballerine

salotti. Pare che le relazioni
buonumore i reali

Morì

una

quando

genitori.
prefetto

era

frequentatrici
riservate del prefetto
a

e

di

sue

accoglienti

mettessero di

Venezia, nel febbraio 1893.

9. Bartolomeo Casalis

Bartolomeo Casalis fu ardente

patriota e «prefetto di combat
timento». Nato a Carmagnola nel 1825, ancora studente parteci
pò alle manifestazioni con le quali si invocavano in Piemonte
riforme costituzionali. Si guadagnò per questo fama di agitatore.
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Volontario nella

prima guerra d'indipendenza, esercitò successi
vamente per qualche tempo l'avvocatura, non trascurando l'atti
vità di pubblicista sulla «Gazzetta del Popolo».
Nel 1858 venne eletto deputato nel collegio di Caselle. Negli
anni dell'Unificazione gli furono affidate delicate missioni a
Parma, in Sicilia, a Napoli. Come altri piemontesi arrivati nel
Sud, ricevette un'impressione non favorevole: «In nessun paese
più che in questo il bene e il male, il patriottismo e l'egoismo, la
franchezza e l'ipocrisia trovano modo di abbarbicarsi alla stessa
pianta, in guisa che riesce difficile distinguerli». Le sue doti
battagliere risaltarono prima in provincia di Avellino contro
elementi borbonici, poi quale Commissario straordinario negli
Abruzzi. Gli strapazzi di quei mesi lo fecero ammalare grave
mente e fu

sul punto di morire.
Entrato nell' Amministrazione dell'Interno, si pose in urto
col Ministero e venne sospeso dal servizio e dallo stipendio. Per

fortuna,
la

aveva una

moglie

buona rendita

personale e così poté mantenere
figli.

Caterina Orsi ed i sette

Riammesso in servizio, affrontò a Catanzaro una rivolta in
armi di elementi mazziniani. Anche per difetto di modi conci
lianti, entrò in contrasto col comandante militare generale Sac
chi

e con

altre autorità locali. Arrivò

cia rubavano tutti,
uomini politici».

a

scrivere che nella

«poveri ricchi, plebei nobili,
e

e

non

provin
gli

esclusi

Passato alla sede di Avellino all'inizio del 1872, oltre che
litigare, si occupò delle condizioni della sicurezza pubblica,

turbata dall'attività della bande
Manzo

Si

-

disse

-

era

Gagliardi

e

Manzo.

Quello di

un «maledetto affare».

meritata la fama di «Prefetto Niente Paura», ma c'era
anche chi lo giudicava «violento e corto di cervello». Francesco
era

De Sanctis scrisse:
testa

«Quella testa alpina andò a cozzare contro la
irpina, dura non meno ( ), non ci furono vinti o vincitori,
...

furono tutti vinti, demoliti tutti.»
Dopo Avellino, Casalis fu prefetto
febbraio 1880 arrivò la nomina

a

a

Macerata

senatore

e

e

Genova. Nel

il trasferimento

a
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Torino.

Dopo

avere

superato con pochi danni un clamoroso
Corte, all'epoca prefetto di Firenze, fu

contrasto con Clemente

chiamato da

Depretis

al Ministero

come

direttore dei servizi di

Pubblica Sicurezza, una sorta di Capo della Polizia. Mantenne
quell'importante incarico sino all'aprile 1887. Morto l'amico

Depretis,

cessò dalle funzioni. Lasciò il servizio

più tardi,

a

sessantasei anni.
Si dedicò allora

all'enologia con passione e successo, mentre
maggio 1903.

fu poco assiduo ai lavori del Senato. Morì nel

lO. Giacinto Avenati

Ufficiale di scuola

piemontese, nacque a Feletto (Torino) nel
1809. Il padre fu prefetto napoleonico e senatore. Arruolatosi come
cadetto, Giacinto Avenati nel 1836

luogotenente e sette anni
dopo capitano. Partecipò alla prima guerra d'indipendenza, meri
tando una medaglia d'argento per il comportamento tenuto nel
combattimento di Santa Lucia (6 maggio 1848). L'anno dopo, nella
battaglia di Novara, fu ferito tre volte e gli fu concessa una se
conda medaglia d'argento. I medici dovettero applicargli una ca
lotta d'argento e l'ufficiale soffrì sempre per i postumi della ferita.
A causa dello stato di salute, passò dopo qualche tempo nel
corpo degli invalidi e dei veterani, incaricato della direzione del
collegio di Racconigi per figli di militari.
Prima dell'inizio della seconda guerra d'indipendenza, fu
richiamato in servizio e, col grado di colonnello, comandò il 12°
Reggimento Fanteria. Prese parte alla battaglia di San Martino,
inquadrato nella brigata «Casale». Guidò il I" battaglione del
suo reggimento nell' assalto all' VIII
corpo austriaco: quantunque
il
nell'azione
e ripiegò solo dopo san
isolato, reparto proseguì
guinosi combattimenti, nei quali subì gravissime perdite. Avenati,
era

rimasto nuovamente ferito, meritò la croce di ufficiale dell'Ordi
ne Militare di Savoia, mentre
l'imperatore Napoleone III gli
conferì le

insegne

di ufficiale della

Legion

d'Onore .:
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comandante della

tembre 1860 contro

brigata «Regina» combatté nel set
l'esercito pontificio a Castelfidardo. Si gua

in

quell' occasione la croce di commendatore dell' Ordine
Militare di Savoia. L'anno dopo, col grado di maggiore generale,
comandò le truppe di fanteria all' assedio della piazzaforte
borbonica di Messina, di fatto isolata sin dal luglio 1860. La
resistenza dei difensori cessò il 12 marzo 1861, dopo un violento
bombardamento che rese superfluo l'assalto alle mura.
Promosso Luogotenente generale, Avenati assunse nel marzo

dagnò

1862 il comando della Divisione Militare Territoriale di Salerno,
impegnata nella repressione del brigantaggio in una vasta area,

comprendente anche la Basilicata. Il territorio della Divisione
era ripartita in zone militari, affidate ai
generali Quintini e
Stefanelli.
Nel 1865 Avenati

venne

sostituito dal

generale Balegno

destinato al comando della divisione di Ancona. A
stato

di salute, ottenne

a

cinquantasette

riposo.

e

dello

anni il collocamento

a

.

Vittorio Emanuele II volle
l'Ordine dei SS. Maurizio
tore

causa

e

del gran cordone del
della croce di commenda

insignirlo

Lazzaro

e

dell'Ordine della Corona d'Italia.

Morì

a

Torino nel

marzo

1876.

Il. Emilio Pallavicini di Priola

Uno

dione

degli ufficiali che più a lungo prestò servizio nel Meri
nel primo decennio dopo l'Unità, acquistando notevole

fama, fu Emilio Pallavicini di Priola.

Appartenente a nobile famiglia, nacque a Genova nel 1823.
Ufficiale di fanteria, passò nel 1848 nei bersaglieri, partecipando
a tutte le
campagne del Risorgimento. Nella prima guerra d'indi
medaglia d'argento, nella seconda una
menzione onorevole (corrispondente all' odierna medaglia di bron
zo). Fece parte della spedizione in Crimea. Nel 1860 guadagnò
pendenza

meritò

una

li
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promozione per merito di guerra durante la campagna mili
tare negli Stati Pontifici. L'anno dopo gli fu conferita
medaglia
d'oro «per l'intelligenza, l'energia ed il valore dimostrati nel
concorrere a formare il piano ed a dirigere le
operazioni degli
Abruzzi e dell' Ascolano contro ibriganti, e condurre una colon
una

all'assalto di Civitella del Tronto» (fu l'ultima roccaforte
borbonica ad arrendersi, dopo la stessa Gaeta).
na

Ma la fama di Pallavicini è

legata all'episodio di Aspromonte
comportò nella diffici
apprezzato equilibrio, tanto che l'Eroe dei

ed al ferimento di Garibaldi. L'ufficiale si
le circostanza

con

Due Mondi lo volle

come

Aiutante di campo nella guerra contro

l'Austria del 1866.
N egli anni della

repressione

Zona Militare del Beneventano

Barese

e

brigantaggio,

comandò la

la Colonna mobile del

Molise,
Basilicata, la Zona Militare di Melfi

di

Inflisse duri

del

colpi

e

alle bande lucane

e

Bovino.

della

Capitanata, applican
utilizzando al meglio
Guardia
N
cavalleria,
carabinieri,
bersaglieri,
azionale, squadriglie
di volontari, anche se ciò comportò alte perdite nei reparti a
causa delle malattie e dei
disagi. Riconobbe poi che alcuni
erano
«dotati
di
vere
capibanda
qualità militari, diventati abilis
simi nella guerriglia». Ebbe la fortuna o la capacità di procurarsi
la collaborazione di un pentito ante litteram, Giuseppe Caruso,
già fedelissimo di Croceo e perciò conoscitore di rifugi, tattiche
e manutengoli. Anche
grazie a Caruso venne sgominata in
do la tattica della

e

persecuzione incessante,

Basilicata la banda di Cerino.
Nel 1869

affidato

Pallavicini il «Comando

generale
repressione del brigantaggio nelle provincie
di Terra di Lavoro, Aquila, Molise, Benevento, Salerno, Avellino
e Basilicata». Tale comando durò sino al
gennaio 1870. Qualche
anno dopo, le vicende
a
Gaetano
Manzo
evaso da Chieti
legate
delle

Truppe

venne

a

per la

-

-

indussero il governo ad esonerare il conte di S. Elena, affidan
a Pallavicini il
compito di sgominare la banda.

do

Successivamente, l'ufficiale comandò i Corpi d'armata di
Palermo

e

di Roma. Era

insignito delle onorificenze di

commen-
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datore dell' Ordine Militare di Savoia per l'episodio di Aspromonte
e di grand'ufficiale per la campagna contro il brigantaggio. Fu
Primo aiutante di campo del
Annunziata (il che lo rendeva

re

Umberto I

cugino

del

Nominato senatore nel 1880, morì

a

e

collare della SS.

sovrano).
Roma nel 1901.

12. Desiderato Chiaves

Desiderato Chiaves fu ministro dell' Interno nel governo La
Marmora, dal dicembre 1865 al giugno 1866 e, dunque, al tempo
del sequestro Wenner e poi della costituzione di Gaetano Manzo
(significative alcune missive «stimolatrici» indirizzate al prefet

Salerno, a firma sua o del Segretario generale del Ministero
Giuseppe Alasia).

to di

Chiaves

era

riformatrici.

nato a

Dopo

Torino nel 1825

il 1848

e

e

coltivò da

giovane

idee

la concessione della libertà di stam

pa, si dedicò alla letteratura ed al teatro, pur non. trascurando
l'attività forense. Fu per trent' anni Consigliere comunale di
Torino e più volte deputato in collegi piemontesi. Nel 1859
venne

scelto

come

relatore della

legge

che conferiva al Governo

pieni poteri durante la seconda guerra d'indipendenza. L'anno
dopo, il suo discorso di appoggio a Cavour per l'annessione delle
provincie meridionali fu stampato e diffuso a cura del Governo.
Come ministro dell' Interno, Chiaves seguì con attenzione il
problema del brigantaggio meridionale, che proprio' nel 1866
ebbe una recrudescenza, sia perché molti reparti militari vennero
trasferiti in Settentrione per prendere parte alla guerra contro
l'Austria, sia perché il 31 dicembre 1865 era venuta a scadere
l'efficacia della legge Piea e, conseguentemente, il rigore dei

i

tribunali militari.
Chiaves contrastò anche fortemente l'attività di clericali e
repubblicani, ricorrendo frequentemente al sequestro dei loro

giornali
ministro

e,

quando

sostenne

collegio siciliano, il
ineleggibilità, in quanto Mazzini

Mazzini fu eletto in
la tesi della

un
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condannato a morte non amnistiato. Nel maggio 1866 il
Governo fece approvare la cosiddetta «legge del
sospetto», che
il
domicilio
coatto per le persone sospettate di essere
prevedeva
ostili alle istituzioni. Quel periodo fu turbato anche da un
era un

simo

episodio

di intolleranza

religiosa

contro i

gravis
protestanti, con

47 morti.

Probabilmente, Chiaves, più che
va

essere

ricordato

come

come uomo

scrittore ed il

suo

politico,

ambi

animo di poeta

giustificava la smemorataggine che a volte dimostrava, come
quando, alla Camera, tra la ilarità dei deputati, dimenticò di
presentare l'importante disegno di legge sulle incompatibilità
parlamentari, che teneva in tasca. Il ministro sostenne l' abolizio
ne delle
Sottoprefetture, ma la proposta decadde con la chiusura
della sessione parlamentare.
Politicamente fu vicino alle posizioni di Sella e tenacemente
ostile a Depretis. Sostenne la legge che puniva gli abusi commes
si dal clero nell' esercizio delle

funzioni, avversò invece la propo
ufficio
Crispi
permanente di supporto al
Presidente del Consiglio il quale, sino ad allora, si era avvalso
delle strutture del ministero dell' Interno
(all'epoca era prassi che
ricoprisse l'una e l'altra carica).
sta

di

di istituire

un

Senatore dal 1890, Desiderato Chiaves morì

a

Torino all'età

di settant' anni.

13. Mattia Farina

Mattia Farina apparteneva ad un agiato ceppo di
proprietari
terrieri che, nella piana di Eboli, avevano
promosso una
modernizzazione dei sistemi agricoli, soprattutto nel settore

zootecnico, sul modello di altre regioni italiane. Unitamente allo
sviluppo dell'azienda familiare, i Farina andarono presto affer
mandosi nella vita

politica e sociale della provincia di Salerno.
Baronissi il 18 dicembre 1822 da Francesco e da
Maddalena Serio, Mattia Farina in età
giovanile fu oppositore
Nato

a
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del governo borbonico, soffrendo per questo la repressione poli
ziesca. Dopo l'Unità, si avvicinò politicamente alla Sinistra di
Giovanni Nicotera, il quale fu spesso ospite nelle tenute dei
Farina, durante le visite a Salerno, suo collegio elettorale per
oltre un trentennio.

Dopo

stato per due anni presidente della Camera di
nel 1865 Farina venne eletto deputato nel collegio

essere

-Commercio,

di Mercato San Severino,

sconfiggendo

Raffaele Conforti,

origi

nario di Calvanico, illustre patriota e due volte ministro. Fu
confermato parlamentare nel 1867, 1868, 1871 e 1874, con
votazioni plebiscitarie (nell'ultima ottenne 442 voti e furono
Fece parte di varie commissioni e parteci
assiduamente ai lavori parlamentari. L'amicizia politica con

solo 4 i voti

pò

dispersi).

Nicotera, divenuto ministro dell'Interno nel primo governo della
Sinistra, ebbe un solenne riconoscimento con la nomina al Sena
to, avvenuta nel maggio 1876.
Le vicende della costituzione di Manzo nel febbraio 1866 si

inquadrano, dunque, nel contesto dell' attività di un personaggio
tra i più in vista nel Salernitano, che poteva, alÌ' occorrenza,
mettere a frutto notorietà e

Il fratello NICOLA

base clientelare. Morì nel marzo 1909.

(1830-1902), quando divenne

vacante

il

elettorale di Mercato San Severino per la nomina a sena
tore di Mattia, si presentò candidato e vinse. Fu confermato

seggio

deputato, ininterrottamente,

sino alle elezioni del 1897. Anche

lui fece parte della Sinistra legata a Nicotera. In Parlamento si
interessò soprattutto di problemi agricoli e dell' allevamento equi
no, nonché della ferrovia Mercato San Severino-Salerno. Otten

giugno 1900. Di lui sono ricordate le molte
in Baronissi, per le quali non mancò di
beneficenza
di
opere
impegnare il cospicuo patrimonio. Morì nel dicembre 1902.

ne

il laticlavio nel

Due

nipoti

di Mattia Farina furono eminenti

FORTUNATO MARIA

personaggi.

(1881-1954), avviatosi alla carriera eccle

Foggia. Morì in concetto di santità.
MATTIA (1879-1961), influente esponente del mondo agrario,
fu amministratore della Cassa di risparmio salernitana, presiden-

siastica, fu

vescovo

di Troia e
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della scuola

agraria di Eboli e sindaco di
partito di don Sturzo, lo

Baronissi. Eletto

nel 1919 nel

lasciò per entrare
deputato
nella Lista N azionale in occasione delle votazioni del 1924. Fu
presidente della Deputazione provinciale e della Camera di Com
mercio di Salerno, senatore dal 1929.

14. Cesare Oliva

Cesare Oliva

rappresentò la Pubblica Accusa nel processo
a Napoli nel 1870. Rimase memorabi
le lo scontro dialettico con l'avvocato Pessina,
principe del foro
le
allusioni
rivolte da Oliva nei con
partenopeo, dopo
pesanti
fronti dell'onorevole Farina. Il magistrato ricopriva allora l'inca
rico di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello
(titolare dell'ufficio era Michele Pironti, illustre patriota, ex
deputato, senatore, ministro di Grazia e Giustizia nel 1869).
Anche Oliva, nato a Napoli nel 1830, aveva un passato di
liberale, tanto che aveva dovuto lasciare il Regno delle Due
alla banda Manzo tenutosi

I

\,1I

I

Sicilie

andare in esilio a Torino, dove aderì al programma della
Società Nazionale. La famiglia Oliva era originaria dell' Avellinese
e una sorella di Cesare, Laura Beatrice, che fu
apprezzata poetes
e

sposato l'uomo politico irpino Pasquale Stanislao Man
cini, pure esule dopo il 1848. La donna, per avere scritto un
carme in onore di
Agesilao Milano, che attentò nel 1856 alla vita
di Ferdinando II, fu inquisita dalla Procura torinese,
per apologia
sa, aveva

di

regicidio.

Nell'estate 1860, dopo che Francesco II ebbe concesso co
stituzione ed amnistia, Oliva fu tra i primi a rientrare in patria,
partendo il 13 luglio da Genova, insieme con Silvio

Spaventa,
Ruggiero Bonghi, Francesco Mazziotti, Giuseppe Pisanelli, i
fratelli Mezzacapo e parecchi altri. Il governo
piemontese giudi
cava i patrioti che rientravano in
i
patria migliori mandatari per
sostenere il programma unitario e Cesare

sciato

a

Torino la

giovane moglie,

«fu

uno

Oliva, che

dei

aveva

la

più operosi agenti
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di Cavour», secondo le parole di Raffaele De Cesare. «Era corso
nella sua provincia nativa a portare l'aiuto del suo braccio e della
sua mente».

ricoprì importanti incarichi nella magistratura. È da
ricordare che nelle provincie napoletane operavano 37 Tribunali,
ripartiti tra le Corti di Appello di Napoli, Catanzaro, Aquila e
Trani, con una sezione staccata a Potenza. Durante o dopo gli
Oliva

avvenimenti dell'estate 1860, entrarono in carriera
mero

di «benemeriti della

ancora

il 40% dei

giudici

causa

un

certo nu

nazionale». Tuttavia, nel 1861,
provenivano dalla magistra

in servizio

giudiziario, traslato dal
provincie meridionali il l" mag
vigore
gio 1862 e solo in quell' epoca furono trasferiti al Sud i primi
magistrati settentrionali. La «piernontesizzazione» fu però assai
parziale, per l'obiettiva carenza numerica del personale subalpino.
Cesare Oliva, dopo gli incarichi a Napoli, fu reggente della
Procura generale di Catanzaro. Nel novembre 1876 fu nominato,
a 46 anni, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Parma. Lì rimase sino al novembre 1880, quando passò a Mila
no. D n giornalista coevo, Francesco Giarelli, così lo ricordò anni
dopo: «Il procuratore generale stringeva, stringeva, stringeva
ferreamente i freni alla stampa democratica, e faceva grandinare
i sequestri (
) Eppure tutta quella severità non era naturale
coll'indole di quell'illustre magistrato dai vecchi precedenti d'uo

tura borbonica.

Il

nuovo

ordinamento

nelle

Piemonte, entrò in

...

liberale ed illuminato».

mo

Dna grave malattia lo portò a morte a soli 53 anni, nel giugno
1883. Il figlio Domenico si distinse come uomo di lettere.

15. Enrico Pessina

nel 1828, rimase presto orfano. Lo allevò uno
zio paterno direttore di una scuola privata. Dimostrò negli anni
giovanili una spiccata passione per gli studi filosofici. Partecipò
Nato

alle

a

Napoli

agitazioni del

1848 per ottenere riforme costituzionali e, per
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breve tempo, fu addetto al Ministero dell'Interno, retto da Raffa
ele Conforti. Dedicatosi alla
professione forense, assunse la
difesa di alcuni amici in importanti
processi politici e

pubblicò
costituzionale, in cui espresse opinioni
marcatamente liberali. Tutto ciò gli procurò l'ostilità delle auto
rità borboniche, tanto da essere arrestato. Alla detenzione
segui
un

trattato di diritto

rono

due anni di domicilio coatto ad Ottaviano. Nel 1855
Settembrini, figlia di Luigi.

Giulia

sposò

Collaborò a giornali e scrisse di lettere, teatro e scienza.
Accanto all'esercizio dell'avvocatura, curò la
gestione di una
scuola privata di diritto e scrisse un
trattato di diritto

importante
penale.
Quando la polizia compì una serie di atti repressivi a danno di
liberali, come Giovanni De Falco, Giuseppe Vacca e Gennaro de
Filippo (tutti destinati anni dopo a divenire ministri di Grazia
e Giustizia nel
Regno d'Italia), Enrico Pessina, colpito da un
decreto di esilio, andò in Francia e a Livorno.
Dopo l'annessione
al Piemonte dell'Italia centrale, fu chiamato ad
insegnare al
l'Università di Bologna. Nel settembre 1860 poté rientrare a
N apoli, dove ricoprì incarichi nella
magistratura.
Fu professore di diritto e
procedura penale, consigliere co
munale, più volte deputato nel gruppo della Sinistra moderata,
senatore dal 1879, due volte ministro,
prima stranamente
dell' Agricoltura Industria e Commercio
(1878), poi di Grazia e
Giustizia (1884-5). Socio dei Lincei e di molte Accademie stra
niere, rappresentò il governo italiano in congressi giuridici inter
-

-

-

-

nazionali.

Partecipò attivamente all'elaborazione dei nuovi codici e
propugnò l'abolizione della pena di morte. Fu per decenni uno
dei «principi» del Foro napoletano, certamente non uno
qualsiasi
dei dodicimila «paglietta cioè avvocati, cioè
rabule, torcileggi,
storpiacodici, lingue da tenaglia, coscienze da galeotto», secon
do le parole di un uomo del Nord venuto a
Napoli. Un contempo
raneo ne
così:
«Avvocato, conosciuto per le sue arringhe
parlò
chiare, fredde, lucide, positive e ragionate. Non ha immaginazio-
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ne, non slancio. Ha

gli

occhi freddi

fissi:

e

non

ci è divinità in

lui».

sappiamo quanto costarono le sue prestazioni professio
famiglia Manzo, certamente molto. L'interesse dell'opi
pubblica per i processi alla banda fu sicuramente accre

N on

nali alla
nione

sciuta dalla presenza tra i difensori di un avvocato così illustre.
Nel 1872, al tempo del sequestro Mancusi, i giornali raccolsero
la

che, per

voce

interessamento, Manzo

suo

avesse

anticipato

la

liberazione del sequestrato, riducendo anche il prezzo del riscat
to.

Nel 1914
scritto fu

un

venne

nominato ministro di Stato. Il

ultimo

suo

«Inno al Re».

Morì nella

sua

Napoli

a

88 anni, nel novembre 1916.

16. Francesco Criscuolo (1823-1889)
Nato nel 1823.

Dopo la

effimera

concessione, della

Costitu

zione da parte di Ferdinando II di Borbone, nel 1848 si mise in
luce come acceso liberale, promuovendo la nascita ad Acerno di
il
un Circolo Nazionale, del quale venne nominato presidente
canonico Donatantonio Panico.

Di temperamento irruente, Criscuolo incorse in una lunga
serie di disavventure giudiziarie. Prima del 1860, venne condan
nato due volte per ingiurie e percosse. Negli anni del brigantaggio
fu accusato persino di «corrispondenza con banda di malfattori
nel fine di dividersi i prodotti dei reati» e di «sciente

alloggio e ricovero a persone appartenenti a
banda di malfattori». Un giudice lo definì «pessimo cittadino
sotto tutti i riguardi». Sono note le accuse di corruzione per aver
somministrazione di

sottratto fraudolentemente

alla leva Vito Olivieri

e

Antonio

Salerno, ricevendone in cambio denaro. Questo argomento fu
usato

anche

denunziato per
ancora

avvocati di Gaetano Manzo. Nel 1865 venne
abusivo d'armi e condannato
detenzione e

dagli

per percosse. Da

porto

un

certificato rilasciato dalla Pretura di
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Montecorvino nel 1874, si rileva che

gli venne addebitato anche
piante di noci.
Fu membro del Decurionato (organo non elettivo)
negli anni
1860-1 e nominato Sindaco di Acerno dopo la rinunzia di altri
«galantuomini» del paese, ma rimase in carica poco più di un
anno, sino allo scioglimento del Consiglio Comunale (30 no
vembre 1862). La scelta del Sindaco fra i consiglieri comunali
era fatta con decreto reale, mentre
per l'elezione del Consiglio
veniva applicato il sistema piemontese, di fatto censitario, riser
un

danno

forestale, per il taglio di

vato cioè ai

Nel

Acerno,

contribuenti.

gennaio
era

tre

1862 i

riferirono che, sui monti di
banda di briganti che aveva perso

giornali

stata attaccata una

quattro uomini e, nella circostanza, si erano distinti Criscuolo e
un sergente della Guardia Mobile. Nell'
agosto dello stesso anno;
in occasione delle festività di S. Donato, il sindaco inviò militi in
contrada Croci per assicurare la sicurezza dei forestieri e lì vi fu
un altro scontro a fuoco con una comitiva armata.
Fu in

seguito più volte consigliere comunale. Quale fosse,
allora, il clima della lotta amministrativa è provato dal fatto che,
nel 1874, un assessore in carica impedì a Criscuolo di accedere
alla sala della votazione per depositare la scheda elettorale. Ne
seguirono esposti e denunzie.

Sposato
per

un

Maria Petrelli, morì
seguito all'alterco con

con

malore

occasione della

meridionali

e

epidemia

ad Acerno

figlio diciannovenne,
mente

17.

che

a

66 anni nel 1889, si narra
frate. Due anni prima, in

un

di colera che devastò tutte le

regioni

venti morti, aveva perso un
voluto battezzare significativa

provocò
aveva

Giuseppe-Garibaldi.

Vece

Angelo
Medico

Corrado. I

chirurgo, nato
primi documenti

nel 1831
che lo

e

sposato

riguardano

con

Marietta

lo indicano

come

componente del Decurionato di Acerno nel periodo agosto 1860-
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gennaio

1861. Nell'estate successiva

non

accettò la carica di

sindaco, per la quale fu scelto poi Francesco Criscuolo. La
Guardia Nazionale di Acerno, forte di circa 150 uomini, lo elesse
suo

capitano.
Allorché

vennero

sioni per organizzare

costituite,
una

brigantaggio, Angelo
Freda,

un

po' in tutti i comuni, commis

sottoscrizione

Vece

Francesco Panico

ne
e

a

favore delle vittime del

fece parte insieme con Donato
Antonio Carusi (la presiedeva

l' onnipresente Carmine Zottoli).
Come ricordò lo stesso Vece:

«Quanto sia cosa forsennata lo
Comune, ove predominano, come in

il governo di un
quello di Acerno, vecchie e rancide astiosità, può solo intenderlo
colui cui malauguratamente è toccata tal sorte! Quanto sia cosa
assumere

poi il governare in un cotal paese, malgrado si serbasse
tutta la possibile moralità e giustizia, senza. muovere delle
suscettività, non v'ha certo, a mio credere, chi oserà negarlo.
Ignaro, almen praticamente, di tali verità, fui, direi quasi per
dal
sorpresa, in giugno 1865, moralmente obbligato, prima
si
territoriale
degnissimo Generale Comandante la Divisione
si recò), e poscia dal
gnor Balegno (che qua per patriottico scopo
il grave peso di
accettare
signor Prefetto della Provincia, ad
amministrare questo Municipio nella qualità di Sindaco. Né
potei risolutamente negarmi; imperocché vigendo allora, a ca
gione del persistente brigantaggio, leggi eccezionali, chi avrebbe
saputo opporre a tale invito formale rifiuto? Specialmente dopo
trenta mesi di reggenza straordinaria! Sconsigliatamente quindi
le
non mi sostenni in dissentire, e pieno di animo ne assunsi pure
ardua

funzioni.»

Angelo Vece rimase sindaco, a seguito di conferme, sino al
1873, quando il Consiglio Comunale di Acerno venne sciolto. Il
Regio Delegato Straordinario Sangiorgi sospese Vece dalle fun
zioni e dallo stipendio di medico condotto per un mese, a causa
delle frequenti assenze dalla residenza.
La rotabile per Montecorvino, la cui costruzione venne affi
data agli impresari Corrado e Conforti sulla base di un progetto
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dell' ing. De
contrasse

Pasquale

con

per la

quale il Municipio di Acerno
Depositi e Prestiti un mutuo di ben
all'origine di una serie di liti giudiziarie ed
e

la Cassa

298.000 lire, fu
accuse. Poiché la
consegna dei lavori era avvenuta nel 1870,
rimase coinvolta l'amministrazione di Vece

che, per rispondere
detrattori, pubblicò in sua difesa un opuscolo assai
polemico.
Negli anni Ottanta fu ancora consigliere comunale. Morì in
tarda età nel 1918. Il
figlio Vincenzo, morto nel 1939, fu eminen
ai

l'

I

ne

te

sacerdote.

DONATO D'URso

NOTE E DISCUSSIONI

I ,

UN APPUNTO SULL'ETIMOLOGIA
DEL TOPONIMO «CALABRITTO»

In

un suo

C ammarano ,

Testimonianze dell'insedia

recente studio dal titolo

longobardo

mento

nella

regione

dei monti

Picentini', Andrea
toponimo
del Sele, dal nome

ritenendo infondata la derivazione del

Calabritto, indicante un paese dell' alta valle
Britto, relativo ad un presunto principe longobardo che, in base a
una tradizione popolare, vi avrebbe costruito il castello, così si è
è un
espresso circa l'etimologia di quel toponimo : «Calabritto
trasparente derivato del nome di pianta calabrix «arbusto spinoso»,
...

il collettivo calabrictum, «luogo di arbusti-". Egli in
effetti, ignorando una mia nota apparsa non molto tempo fa su
questa Rassegna', ribadisce quanto viene riportato in un dizionario
attraverso

di

toponomastica

sotto la voce di

il che

quel paese",

confermato pure da Antonio Mazzone in

una sua

era

stato

ricerca dedicata

a

Calabritto". Qui infatti, riguardo all'etimologia del toponimo in
si tratta delle origini
questione, così fra l'altro si legge: «Quando
...

di
...

una
,

borgata,

venuta su e

appare veramente

ingrandita

difficile

cercare

nazione, che spesso si perdono nella

senza
...

piani

e

progetti

i motivi della

notte dei

sua

tecnici

denomi

tempi. Sorgono

...

fantasie che abbelli

le

più poetiche
più strane leggende,
origini di un paese o di una città. L'origine del nome di
Calabritto non sfugge a questa regola, per cui essa è storicamente
lo, pertanto, senza dilungarmi in supposizioni più o
ignota
meno accettabili o in dotte disquisizioni etimologiche che lasciano
il tempo che trovano, personalmente penso che il nome Calabritto
possa ragionevolmente essere riportato ad un' azione di natura
allora le
scono

le

...

l
2

3

.

«Rassegna Storica
Ib., p. 81.

In

(2000),

Cf. L. VISCIDO, Iohannes calabritanus, in

(1998), pp. 233
4

Salemi tana» 34

Cf.

pp. 33

ss.

«Rassegna Storica Salemitana» 29

ss.

AA.Vv.,

Dizionario di toponomastica. Storia

e

significato

dei nomi

geografici italiani, Torino 1990, s.v. Calabritto.
5Cf. A. MAZZONE, Calabritto. Leggenda-Storia-Cronaca, Lioni 1998.
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silvestre: il toponimo deriverebbe cioè dal nome di una
pianta spino
simile al comune biancospino, molto diffusa sulle nostre
colline,
pianta che in latino prende il nome di calabrix »6.
sa

...

Pur

i

rispettando pareri degli studiosi anzi citati, mi chiedo se
non
possa storicamente o ragionevolmente accettarsi la tesi da me
proposta pochi anni or sono, che qui di seguito riassumo.
Se si considera che negli anni a cavaliere della seconda metà del
X secolo e degli inizi dell'XI
parecchi Graeci della Calabria, mossi
dall'incalzare delle scorribande saraceniche, si
rifugiarono in
Campania, dove, stando alle testimonianze da me rilevate, conti

praticare la loro lingua e le loro consuetudini, non
allora
credere che alcuni di quei greci si siano stabiliti in
potremmo
un territorio dell' alta valle del Sele
(nella cui valle non mancano
tracce del culto di santi bizantini da loro
probabilmente introdotto"),
al quale, a ricordo della
avrebbero dato il nome
nuarono

a

madrepatria,
Ka.Àa.�piXeO)v, composto, questo, di Ka.Àa.�pia. e Xerov,

fica «terra di Calabria»

che

signi

«paese della Calabria» e che serviva ad
indicare, pertanto, una sede di calabresi (sull' uso di Xerov in tal
senso, ho dimostrato che esso non è ignoto nella
lingua greca)? La
o

voce
Ka.Àa.�piXeO)v, quindi, sarebbe stata dagli autoctoni resa in
latino Calabrictum (forma che ricorre in un decreto di Federico II
del 1230/31 e in un altro di Carlo II
d'Angiò del 1299), divenuta

poi, per assimilazione consonantica, Calabrittum (così in due docu
menti del 1292 e del 1296), da cui il nome italiano Calabritto.
Se è

vero

allora,

come

vuole il Mazzone, che, nel fondare

un

fortilizio in
nel

dei

quel borgo (fortilizio di cui non resta più traccia", sorto
IX secolo da esigenze di carattere difensivo contro
gli attacchi
Saraceni, che all'epoca devastavano la valle del Sele9), un

6
7

Ib., pp. 55 s.
Cf. L. VISCIDO,

Appunti sul culto

di santi

greco-orientali

Sele, in «Vivarium Scyllacense» VIII, 2 (1997), pp. 137
8
Fino

suo

a

castello,

9

anni fa credevo che ancora esistessero a Calabritto ruderi del
ciò confermavo nella mia
predetta nota apparsa in questa «Rasse
reso conto del contrario, invece, durante un mio recente
viaggio in

pochi
e

gna». Mi sono
località.

quella

nell' alta valle del

ss.

Cf. A. MAZZoNE, Senerchia. StoriaTradizioni-Ricordi, Salerno 1982, pp. 20

s.

Un

appunto sull 'etimologia del toponimo «Ca/aoriao»
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nucleo di

Longobardi si unì alla popolazione del luogo, composta in
maggioranza da Picentini, dando origine a una comunità organizza
ta lO, non potrebbe essere altrettanto vero che fra il X e l' XI secolo in
questa comunità si siano introdotti i greci di cui sopra, dai quali il
paese sarebbe stato denominato con un toponimo sopravvissuto nel
tempo nelle forme anzi dette? Qualora le cose stessero in tal modo,
dovremmo dissentire sia dagli autori del dizionario di toponomastica
in precedenza citato, sia dal Mazzone, sia dal Cammarano, i quali
con le loro affermazioni circa quel toponimo non collocano Calabritto
in un contesto storico di particolare importanza, come fu quello dei
secoli XlXI, in cui l'alta valle del Sele ed altri territori i della
Campania divennero ricettacolo di cultura greca, ma offrono del

luogo soltanto un'immagine silvestre, di cui la calabrix simboleg
gerebbe il nome del paese. Diversamente, allora, da quanto scrive il
Mazzone, in una ricerca storica non si può spesso prescindere da
«dotte disquisizioni etimologiche», purché esse non siano solo
finalizzate a sfoggio di erudizione, ma costituiscano un valido
contributo ad una conoscenza più approfondita del nostro passato.
LORENZO VISCIDO

IO

e

63.

Cf. A. MAZZONE, Senerchia

...

,

cit., pp. 20

s.;

ID., Calabritto

...

,

cit., pp. 50

LE RAFFIGURAZIONI DELLA CROCE*

Dal 6 all'l1 dicembre 1999 si è tenuto

a

Napoli

un

convegno

internazionale di studi promosso dall'Ateneo federiciano, dalla

Regione Campania e dal Comune di Napoli dal titolo La croce.
Iconogrqfia ed interpretazione (secoli I-inizio XV). L'obiettivo per
seguito dagli organizzatori è stato quello di mettere a confronto
studiosi di provenienza ed ambiti disciplinari diversi sul controver
so tema della genesi, delle caratteristiche e dei significati che la
rappresentazione del simbolo cristiano ha assunto nel corso dei
secoli, dall'antichità alla prima età moderna. Nel progetto origina
rio avrebbe dovuto affiancare il convegno una mostra concepita con
l'intento di offrire una campionatura dei diversi materiali disponibi
li sul territorio campano. Tuttavia l'allestimento è slittato di alcuni
mesi e l'esposizione, da occasione di studio in progress, è divenuta
una

conseguiti dal convegno e, soprattutto,
approfondire i molti problemi da esso sollevati ed

verifica dei risultati

un'occasione per
ancora

aperti.

_

Le finalità dell'iniziativa

spiegano l'eterogeneità

dei materiali

gruppo di
ricerca
e di
di
di
un
lavoro
fatti
loro,
oggetto
sistemazione scientifica, ma una selezione significativa di materiali
di varia natura in grado di illustrare efficacemente i complessi
Non

esposti.
artisti collegati

una

mostra

"tradizionale",

su un

artista

o un

tra

aspetti dell'iconografia della croce, del crocifisso e della crocifis
sione dagli inizi dell' era cristiana alla Riforma protestante.
Una piccola selezione di monete del Museo Archeologico Na
zionale di Napoli, analizzate da Lucia Travaini, documenta l'impie
go della croce con accezioni simboliche e propagandistiche diffe
renti. Se la monetazione dell 'Impero romano in età tardoantica si

avvale solo in alcuni casi di simboli
romano-barbarici

magini legate

e

quelle

al culto

con

cristiani, le zecche dei regni

bizantine adottano definitivamente im
la

prevalenza

del signum Crucis nella

proposito di La Croce. Dalle origini agli inizi del secolo XVI, a cura di
UUANICH, con la collaborazione di GAETANO CURZI e BRIGITTE DAPRIÀ, Na
poli, 25 marzo- 14 maggio 2000. Catalogo Electa, Napoli
*
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coniazione bizantina d'età iconoclasta. Alcuni tarì della Sicilia
illustrano, poi, la ricomparsa del tema in area islamica,
mentre in età angioina ed aragonese la croce
appare definitivamente
normanna

collegata

alla

raffigurazione

del

regio.
Alcuni

sovrano e

degli

attributi del potere

oggetti d'uso quotidiano (sec. V-VII) lucerne, fram
menti di contenitori per derrate alimentari e scodelle
selezionati
da Raffaella Pierobon, danno conto della «pluralità e nello stesso
-

-

tempo indeterminatezza» di significato (Pierobon, nel catalogo)
dell 'iconografia del simbolo

cristiano: La loro provenienza dal
di vico Carminiello ai Mannesi in Napoli, una vera e
discarica di rifiuti tra V e VII secolo, potrebbe indicarne una

l'area di

propria

funzione

scavo

liturgica, trovandosi la zona a metà strada tra il duomo e la
Giorgio Maggiore.

basilica di San
zo

Già da queste antiche testimonianze appare evidente l' imbaraz
delle comunità cristiane nel dare forma visibile alla crocifissio

considerato scandaloso e dunque inadatto alla rappresen
tazione della divinità. La prevalenza dell 'iconografia costantiniana
della croce gemmata, emblema della vittoria di Cristo sulla morte, è
ne, evento

invece

documentata anche dopo i concilii di Efeso
Calcedonia
(431)
(451), come viene chiarito nel lucido saggio
introduttivo di Boris Ulianich, che illustra il progressivo sviluppo,
nel corso del Medioevo, della rappresentazione del simbolo e del

ampiamente

e

specificarsi nelle diverse accezioni di crocifisso e crocifissione
col conseguente arricchimento sul piano iconografico.
L'aspetto
salvifico e divino dell'evento della passione è enfatizzato dal
suo

reliquiario

in

legno e tempera su legno, datato tra VI e VII secolo,
(cat. 1), in cui la scena centrale presenta il Cristo
col colubium e gli occhi aperti fra i due ladroni, la
Vergine, San
Giovanni e i persecutori con le lance, in una composizione in cui il
tema della vittoria sulla morte, testimoniato dalle scene del
sepol
cro vuoto e dell'Ascensione,
prevale su quello dell'umanità di
Cristo esemplificata dai riquadri con la Natività ed il Battesimo, che
dei Musei Vaticani

rivelano l'intervento di Dio nella vicenda umana. Sebbene il tema
del Christus patiens compaia già nel VII secolo nell'icona della
crocifissione del Monte Sinai e sia documentato in mostra
dall'enkolpion bronzeo di IX X secolo oggi a Capodimonte (cat. 7)
-
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e

dal

Duca

piccolo reliquiario mosano di primo IX secolo, del Museo
di Martina (cat. 9), i risvolti trionfali della passione sono

riscontrabili in alcuni manufatti

preduecenteschi di

varia natura:

dalla celebre stauroteca di San Leonzio del duomo di

Napoli (cat.
preziosità dei materiali impiegati dichiara gli
intenti celebrativi ed apotropaici connessi al culto del Lignum
Crucis di cui custodirebbe una porzione, al piccolo crocifisso in
ottone fuso e rame inciso a bulino di area renana (cat. Il), fino a
quello ligneo dei Girolamini (cat. 17) che riprende, senza attingerne
la qualità artistica, il modello della grande croce romanica di
lO),

in cui la sola

Mirabella Eclano.

della

predicazione domenicana, e soprattutto
francescana,
l'esempio di maestri nordici a puntare
l'accento sugli aspetti umani ed altamente drammatici della passio
ne di Cristo. Lo attesta un nutrito e significativo gruppo di crocifissi
lignei rintracciati sul territorio campano e che non erano così ben
Prima

ancora

sarà tuttavia

visibili é confrontabili dalla mostra del 1950 curata da Ferdinando

Bologna e Raffaello Causa, Sculture lignee nella Campania, cui va
aggiunto l'inedito esemplare in legno intagliato e policromato della
cappella Cioffi-Russo di Pozzuoli (cat. 19), oggi in deposito a San
Martino. In quello di Sant' Aniello a Caponapoli (cat. 18) l'atten
zione dell'anonimo maestro è tutta per la corposità plastica del
l'anatomia segnata da solchi che individuano con potente espressio
nismo il torace, le costole che premono sotto la pelle, la carne del
ventre rigonfio con al centro il piccolo vortice dell' ombelico; tratti
decisi definiscono i lineamenti del volto che, nonostante gli occhi
chiusi, rivela un atteggiamento altezzoso, quasi un moto di stizza
finale; il perizoma, segnato da corpose pieghe triangolari che
assecondano la posizione delle gambe ripiegate, si apre sul fianco
in un profondo spacco con i bordi rialzati che ricadono pesanti,
accartocciandosi in pieghe ad omega.
Il crocifisso di Sant' Aniello è stato collegato dal Bologna a
quello di qualità sensibilmente più alta nel duomo di Napoli, riferito
ad un maestro spagnolo di secolo XIII. Insieme alle stringenti
analogie iconografiche, dalla fisionomia dei volti alla posizione del
corpo sulla croce, sono gli aspetti formali a convincere della dipen
denza dell' esemplare in mostra da quello della cattedrale. Entrambi
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presentano «quella affascinante soluzione [ ] del drappo insinuato
...

sull'accostarsi delle gambe denunciate lunghe ed ansiose nel flet
tersi di tutto il corpo», la cui fonte va rintracciata «nelle formidabili

gracilità, trasfigurate e protese, del Geremia e del San Paolo nel
trumeau del portale sud di Moissac» (FERDINANDO BOLOGNA, Scultu
re lignee nella
Campania, Napoli 1950, p. 42). L'importante richia
mo alla scultura
aquitanica del primo quarto del XII secolo nel
l'analisi del Bologna si intrecciava con riferimenti ad opere spagno
le più inoltrate che inducevano lo studioso a datare il crocifisso del
duomo sul XIII secolo, spostando di conseguenza alla metà del
Duecento l'esemplare derivato di Sant' Aniello.
Circostanze esterne emerse da poco, liquidate un po' troppo
frettolosamente dall'estensore della scheda, consentono tuttavia di
riaprire la questione e di prospettare per i due esemplari una datazione
più alta. Al convegno sulla croce infatti Giovanni Vitolo ha presen
tato un documento del 1162, nel
quale si fa esplicitamente menzio
ne di un crocifisso in Sant' Aniello, che vari indizi inducono ad
identificare

proprio con il nostro. La cronologia che ne deriverebbe
ben si addice alle caratteristiche formali riscontrate nel pezzo in
esame. Il singolare trattamento del
perizoma
apprezzato dal

già

Bologna con le originali pieghe ad omega che ricordano le vesti
dei vegliardi nella lunetta del portale sud di San Pietro a Moissac -,
l'acconciatura dei capelli caratterizzata da lunghi ciuffi a cordon
cino che si separano sulle spalle come nel Geremia del irumeau
-

-

-

elementi che lasciano intravedere per il crocifisso di
Sant'Aniello e per la sua fonte una più antica e diretta dipendenza
dai modelli francesi.
sono

Altro notevole
Santa Maria

a

esemplare presente in mostra è il crocifisso di
(cat. 16), collegato da Ferdinando Bologna
culturale di quelli del duomo e di Sant' Aniello, e

Piazza

allo stesso ambito

pertanto datato anch'esso alla metà del Duecento. A parte le analo
gie nelle fisionomie dei volti, però, il crocifisso presenta caratteri
stiche diverse

dagli altri due. Il corpo di Cristo si presenta fortemen
si restringe verso l'alto, culminando nella magrezza
delle braccia, segnate dalle vene e schiacciate sul legno della croce,
e nel piccolo volto
segaligno, dalle enormi orecchie dietro cui si
raccolgono i capelli che ricadono sulle spalle in lunghe ciocche. Il
te

allungato

e

Le rqjfigurazioni della croce

capo

era
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contornato da un'aureola crociata di cui resta

un

brano sul

della croce, conservatosi quasi integro e che il
recente restauro ha recuperato, riportando alla luce tracce della

braccio

superiore

decorazione

policroma a palmette. Cultura figurativa, motivi
iconografici (singolare la camiciola tagliata all'altezza del ventre) e
le differenze con gli altri crocifissi napoletani a cui era stata finora
accomunata, richiedono per quest' opera una più attenta ed acco
stante lettura.

Oltre ad alcuni

di devozione

privata, come l'edicoletta
(cat. 14) o la croce in rame
smaltato di probabile manifattura limosina (cat. 15), è ancora un
gruppo di crocifissi monumentali, ormai in pieno Trecento, a testi
moniare la codificazione defmitiva del Christus patiens. In primo
luogo quello di San Gregorio Armeno (cat. 3 I�), di cui il catalogo
ignora stranamente l'importante attribuzione al Maestro del Croci
in avorio

con

oggetti

la Maestà

e

Crocifissione

fisso di Visso, fatta nel 1986 da Giovanni Previtali, che così indivi
duò elementi tipici del gruppo da lui ricostruito attorno all' esem

plare marchigiano: «Le fronti alte e prominenti, i nasi forti dal
], le bocche semiaperte che lasciano
profilo rialzato, concavo [
intravedere la lingua, la barba a pizzo diviso in due ciuffi separati, i
capelli trattati a massa e che ricadono, in modo abbastanza artificio
so, distaccati dal volto e dal capo, tutti questi tratti insieme configu
rano un tipo di Cristo patiens antic1assico, fortemente espressivo e
quasi grottesco [ ]» (GIovANNI PREVITALI, Tra Spoleto e L'Aquila: il
'Maestro della Madonna delDuomo cIt·Spoleto 'e quello tiel Crocifisso cIt· Visso � «Prospettiva», 44, 1986, p. 13): Di diversa natura
l'intensità drammatica di sostenuta eleganza del pezz<? di San Lo
renzo Maggiore (cat. 22), studiato da Raffaello Causa in relazione
ad altri crocifissi napoletani della prima metà del Trecento. La
singolare tipologia della croce dipinta e sagomata, con probabili usi
processionali, è documentata in mostra da un esemplare, opera di
Niccolò di Tommaso (cat. 23), in cui prevale l'insistenza sugli aspetti
patetici del corpo segnato dalle ferite ed ormai livido. L'impiego di
...

...

questo modello si fa talvolta risalire a Lorenzo Monaco, ma il pezzo
trecentesco esposto ne testimonierebbe un' origine più antica.

L'esasperazione degli aspetti drammatici della crocifissione
ricompare in una tavola più tarda, riferita al Maestro di Ladislao di
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richiamo ad

Castris. Il
(cat. 28) da Pierluigi Leone De
internazionale
napoletano di primo Quat
dei protagonisti del gotico
sufficienti a dare per
riscontri
da
trocento non è tuttavia suffragato
attributiva del notevole crocifisso,
risolta la complessa questione

Durazzo

così

come

attende

ancora una

più

accostante

uno

definizione stilistica

Maddalena di Aversa (cat.
l'anonimo maestro del crocifisso della
da Fausta Navarro
ricondotto
è stato
cui

linguaggio
in una chiave di più
all'epressionismo baboccesco, interpretato
boeme.
intenso linearismo, intriso di esperienze figurative

26),

il

STEFANO D'OVIDIO

A PROPOSITO DI UNA "MINA"

...

VAGANTE

un assistente di Storia del Risorgi
Negli ormai lontani anni '70,
vita
tuttavia temprato da dure esperienze di
mento, ancora giovane e
all'attenzione del titolare dell'omoni
pubbliche e private, portava
l'Università di Napoli una recensione,
ma e gloriosa cattedra presso
se
dell 'ultimo libro del professore. Apparve,
non proprio benevola,
"Studi Storici", allora più di oggi (i tempi
non andiamo errati, su
di riferimento.
cambiano) in gran voga e quasi punto obbligato

Serafico, signorile, capace

controllo, il

Professore

quasi genetico, e

sempre di disciplina
perse l'abituale "aplomb",

e

come

non

nelle

auto

tratto

si preoccupi, purché se ne parli".
la
anche letterario, è la propaganda,

commentò: "Non

Se l'anima del commercio,
vecchio amico
recensione di Don Raffaele Colapietra,
no

di

un

Storica»

«Rassegna
"vetus malevolus"?), è la

della

pagine

definito di recente

densa di citazioni tra le

e

recensito, appassionata, forse

non

benvenuta.

proprio
troppo, non può

migliori,

(ma qualcu

dintorni

tratte

dal

Brillante,

recente

non

lo ha

volume

lusingare l'A.

dieci note dello stesso tono, non
della Maledizione della terra. Altre
ed il successo sarebbe assicu
certe algide segnalazioni di cortesia,
damnatio
la domanda. Allora tra una
rato. A questo punto però sorge

malevola e fuorviante non resta
memoriae totale e una recensione
e, confessiamo,

a

ingenui
possibilità di scelta? Non
al bravo Colapietra,
riuscita
una trappola
giochi fatti, di aver teso
Il problema era
intenda".
suocera
certi di "parlare a nuora perché
e sfuggire
canoniche
discussione interpretazioni date per
siamo così

porre in
ad una visione

fatica alla

parrocchiale

quale si è

e

dedicata

restrittiva della storia italiana. Una

una

vita intera

costo

posizione e conseguenti
orrore.
ed anarchia popolare mi fanno

rinunce di rendita di
Caos

a

di

non

poche

sacrifici.

Evaso da poco da

al
me e per i miei figli, grazie
spero per sempre, per
da sola, dal disastro della
duro lavoro della generazione emersa,

quel mondo,

-

l'elevazione

reale,

non

il progresso e
guerra, vorrei l'educazione,
del mio paese. Altro che arcade.
facciata
di
quella solita, ed atavica,
di questo umorale critico,

Colapietra, ed altri ben più colpevoli

sa

bene queste

cose e

tante volte me ne

ha dato atto in incontri
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Siamo amici, malgrado il mio delitto di base:
"pascolo abusivo nei suoi Abruzzi". In precedenti note è stato più
equanime, magari non risparmiandomi accuse di senso completa
conviviali

e

pubblici.

quelle apparse nella recente nota. Sarei stato poco
umano,
anglomane tecnocrate, poco consapevole dei tremendi
costi legati alla Rivoluzione Industriale. Questa volta le mie colpe
sarebbero da identificare nell' arcadia, una nostalgia di lungo perio
do per il mondo aristocratico, per il suo contraltare, un popolo
innocente e di intemerati costumi, il rimpianto antistorico ed impra
ticabile di un'armonia naturale perduta e forse mai esistita. Non ho

mente

opposto

a

un

mai affermato queste cose, anzi dico esattamente il contrario. Non è
corretto estrapolare singoli brani da un contesto più ampio. Ma già

Bernard Shaw

utopico del "fair play".
mio pensiero non proprio

dimostrato il carattere

aveva

Dove le radici di questa distorsione del
leale né corretta? Forse le stesse del silenzio, solo apparente, con
cui sono stati salutati i precedenti lavori. Non è il "pascolo abusivo"

principale delitto dell' autore della Maledizione della terra.
La colpa di base è quella di mancato rispetto, di "cacasenno",
ovvero della "egemonia" di turno. Questa è trasversale. In un paese

il

senza vere

nella

tradizioni culturali ed economiche affonda le

figura

d'industria"
bene

dell'intellettuale. Ieri
o

Tutti

aspirano

a

va verso

investiti. Da ciò la continua autoreferenza
di

qualche "padre

solide tradizioni

nobile"
e

di

a

una

radici

"organico", oggi
la privatizzazione del
diventarne gestori e ad esserne

"commis d'état". Si

pubblico.

sue

è "cavaliere

era

e

la conseguente ricerca
mancanza di

cui fare riferimento. In
vera

ricchezza, figlia del sacrificio

costruttivo ed operoso, andiamo alla deriva. Privi di una stella
polare, si punta sull'ingegno, sulla capacità di rodere dall'interno,

operosi e possibilmente invavvertiti, l'oppressore di turno,
aspettando rispettosi che cada da solo. Questo, se non inventato, è
ingigantito dalla fantasia, per rendere la battaglia emancipatrice più
gloriosa. Così si è inventata l'oppressione feudale, ed altre che per
ora non elenchiamo, per esaltare i meriti di "broccolino", l'intellet
tuale italiano, magari di umili origini (anch'io lo sono), auto
proponentesi a salvatore, sempre accigliato e severo (il sorriso e
l'ironia non sono ammessi), della patria. Aver irriso a questo "tipo"
spocchioso, spilorcio e poco raccomandabile, perché sempre forte

tarli

Aproposito di una "mina '�
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vagante

i forti, questa è la vera colpa dell' A. della
Maledizione della terra. Il "padre nobile", il curato di campagna
del secolo dei lumi, diventato poi professore di economia, non si
con

i deboli

debole

e

con

perché così si assalta e si mette in dubbio tutta la genia dei
professori. La categoria in sé è rispettabile. Si sa, il sogno del
vecchio Aldo Fabrizi, bidello al liceo, era "mio figlio professore".

tocca

Pasolini nel
essere una

suo

"Uccellacci ed uccellini" pensava invece dovesse
corporazione non ci sta.

sorta di vittima sacrificale. La

figura dell'antintellettuale. Una testa di
turco si troverà sempre: Ferdinando II, peggio ancora il primo, col
loro odio per i "pennaruli" e via discorrendo per li rami fino a
Scelba. Più cupo il nemico, più forte San Giorgio che uccide il
dragone e più necessaria la sua funzione sociale. Non importa se
del
questo poi sia un drago di cartapesta. Non sono un laudator

Reagire

invertendo la bieca

l'aristocrazia.

pretesi

tali, di

Pure,

ogni

a

fronte del baccano fatto dai rivoluzionari, o
(ne furono responsabili anche gli illuministi

sorta

superficiale e poco ponderata
della realtà del paese), nasce spontaneo il rimpianto della crisi ed il
mancato decollo di una solida aristocrazia che potesse fungere,
da
come avvenne in altri paesi europei e non solo in Inghilterra,
rilievo
in
Ho
questa
volano per lo sviluppo reale del paese.
posto
crisi precoce dell' aristocrazia napoletana per denunciare la manca
ta di una guida forte e concreta, pur nei limiti di un ceto di cui si
auspicava la scomparsa, con nessun rimpianto di un mondo perduto
di cui ho voluto sottolineare il profondo travaglio sin dagli inizi,
e gli
ancora apparentemente splendidi, del tardo Rinascimento

meridionali

con

la loro analisi spesso

albori dell' età vicereale.

agli inizi del '500 esisteva ancòra un'armo
tra cicli animali legati alla transumanza e quelli umani
soffocati da esigenze e miserie demografiche. È un

Sul finire del' 400
nia naturale
non ancora

e

di che scrive? Ciò disturba il senso estetico del mio
recensore? Non si precoccupi, in pochi anni il quadro mutò. Il

abbaglio

miseria e precoce antro
progresso di cui si fa araldo (ma era
l'alleva
pizzazione) alterò il ciclo della transumanza intensificando
rivelatisi
lucro
di
fini
a
coltura
purtroppo
mento e la messa a

degli

effimeri. Il mondo

la condizione

addetti

Molti lasciarono per

pastorale si imbarbarì e
alla pastorizia peggiorò enormemente.
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sempre la pastorizia, che del resto non avrebbe potuto impiegare
più di un certo numero di addetti, per diventare contadini stanziali

nelle

allegre e civili campagne del Tavoliere; altri vi andavano come
stagionali da tutto il Mezzogiorno, persino dalla "mia" Pisciotta.
Ciò ancora in pieno '800. Come sappiamo,
queste terre erano
provviste di tutti i conforti, inclusi acqua corrente e verde perenne
in tutte le stagioni. Vi si insediarono anche i farmacisti e i loro avi
usi a stravolgere il "contratto alla voce", nato
per fornire gratis le
sementi, per farlo diventare un capestro usuraio. "Nobiltà
mi diceva un vecchio amico, poi Ministro dell'Istruzione.

ovina",

Peggio
paludi pontine. Erano
alle porte stesse di Roma, avamposto dei borgatari moderni,
passio
ancora, molti si avviarono

verso

le mortifere

croce, anche in senso materiale, del povero
andò verso l' 800 (prospero?), più le cose

ne e

Pasolini, Più si

peggiorarono per il nostro

contadino.

Questo

nato ieri

spesso seppe difendersi anche
delle
"venerande
del
duca d'Atri assurte da me a
spese
querce"
modello esemplare, prese com' erano tra più fuochi:
gli appetiti dei
borghesi, vecchi e nuovi, quelli contadini e quelli del re e dei suoi
non era

e

a

intellettuali, prima servili, poi (l'occasione fa l'uomo ladro) aperta
perché sicuri, al pari della vecchia e sempre feroce
aristocrazia, dell'appoggio dei francesi. Ciò ho dimostrato e conti

mente ribelli

nuerò
Sia

a

farlo

pericolosi,
una

con

fondamento scientifico. Dispiace tanto a Colapietra?
al pari di lui, ho nemici per me
oggi molto più

meno rancoroso:

ed eterno

bisogno di

recente tirata d'orecchi per

amicizia

vera.

Non

un suo eccesso

me ne

di zelo al

abbia per

quale

non

sarò mai consenziente. Mi permetta anche di
restituirgli la
che è un sottomultiplo della dracma
ma
professore, siate
dotto con i vostri poveri lettori -. Questa, in un momento di

ero e non

mina,
meno

generosità, mi
cacio pecorino

-

è stata lasciata

perché ci comprassi una forma di
pendici dell'Appennino. Ciò è molto difficile
un
conoscitore
di
cibi genuini. Troppo preso dai suoi studi, il
per
mio simpatico amico da tempo non fa una
passeggiata sull' appennino
aquilano. Radi pastori, per lo più slavi o macedoni incompetenti, a
volte pericolosi, sostituiscono il suo vecchio mondo. È il
prezzo
pagato al progresso, in Abruzzo, come in Scozia e nel Galles. I figli
dei suoi odiati, amati
compaesani, le figlie dei "monelli" e delle
alle
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vagante

furono mai

ingenui, come ho sempre detto,
ma lo diceva prima di me Petrolini: li potrà, con poche eccezioni,
trovare tra i borgatari e gli abusivi della Roma odierna. Non sono
tutti di origine abruzzese, il ricambio è continuo. A mio avviso si
trattò di una vera tragedia. Non è il punto di vista di un povero
apocalittico. Senz'altro di un impolitico autolesionista. La verità dà
sempre fastidio. Ne valeva la pena, amico mio? Uno sviluppo
possibile non poteva scaturire da un altro ordine sociale? Anche il
povero Galanti negli ultimi travagliati giorni di vita si pose il
medesimo problema. Vale la pena ricordarlo. A parte l'orribile e
pasticciata rivoluzione, li trascorse nel caos di una provincia casertana
e napoletana già degradata in maniera irreparabile dallo sviluppo
"monelle",

non

puri

ed

anarchico di un' economia disordinata

e senza

freni morali.

GENNARO INCARNATO

BRIGANTAGGIO.
*

VECCHI E NUOVI ITINERARI INTERPRETATIVI

questione del brigantaggio, com'è noto, rappresentò uno dei
problemi più acuti dinanzi ai quali si trovò il ceto politico italiano
all'indomani dell'unità nazionale. Se tra i motivi più appariscenti
del malcontento delle popolazioni meridionali trovava spazio quel
della
lo
spesso strumentalizzato dai circoli politici borbonici
fedeltà legittimistica alla vecchia dinastia, non bisogna tuttavia
trascurare gli effetti non secondari delle scelte politiche operate
La

-

-

dalla Destra storica. Se questa riuscì, indubbiamente, a creare le
nazione e a
premesse dell'edificazione politica ed economica della
consolidare le neonate istituzioni e le sue strutture amministrative

ed economiche, ciò avvenne, tuttavia, sulla base di un sistema
politico di tipo moderato e conservatore e di una organizzazione
economica ispirata al più classico dei modelli liberistici. Già solo
il governo imponeva a tutto il paese
la tariffa doganale del Piemonte (inferiore dell'80% a quella degli
stati a regime protezionistico, come il Regno delle due Sicilie).

qualche mese dopo i plebisciti,

Questo significava inserire l'Italia nel contesto doganale europeo e
consentire processi di modernizzazione economica per le aree già
sviluppate del Nord, ma significava anche un colpo durissimo per le
deboli preesistenze commerciali e industriali del Mezzogiorno. A
ciò si aggiunga la ferrea politica di pareggio del bilancio che
inaugurava una ben nota e lunga teoria di interventi fiscali basati

più che su quella fondiaria e da reddito di
impresa (valga da solo l'esempio dell'odiosa tassa sul macinato).
Il dibattito storiografico sviluppatosi in Italia, specialmente
nella seconda metà del 900, è ben noto, tanto da esimermi qui dal
riproporne i contenuti. Mi limito soltanto a ricordare in generale le
due grandi opzioni storiografiche attraverso le quali esso si è mani-

sulla tassazione indiretta

conferenza tenuta presso l'Associazione lucana
"Giustino Fortunato" di Salerno. Al presidente dell' Associazione, avv. Paolo
vivo ringraziamento per la graditissima occasione
il mio
•

È questa

la sintesi di

Carbone, rivolgo
concessami

e

per il

una

più

consenso a

riproporre parzialmente

il testo in questa sede.

Giuseppe Cacciatore
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quella rappresentata da Emilio Sereni, concentrata sul tema
della mancata riforma agraria, e quella proposta da Rosario Romeo,
festato:

incardinata sull' aspetto del necessario superamento, nel processo
storico dell'economia italiana, dello stadio dell'accumulazione pri
mitiva. Non bisogna poi trascurare il fatto che il fenomeno del
brigantaggio non ha costituito materia soltanto· di indagine
storiografica di tipo politico-sociale. Specialmente dopo il fonda
mentale libro di Hobsbawm (I oanaùi, Torino, Einaudi, 1961) la
figura del brigante è stata analizzata anche sul piano culturale e
antropologico, attraverso un complesso intreccio tra motivazioni
ideologiche, atteggiamenti mentali, tradizioni culturali e magico
religiose.
Un dato ulteriore

è la cosiddetta

su

cui ha insistito la storiografia sul brigantaggio

"piemontesizzazione"

della nazione, costituitasi

forzata unificazione amministrativa

legislativa.
problemi amministrativi ed economici che la classe
politica dirigente si trovò ad affrontare e risolvere, si aggiungeva
quella delle questioni politiche, prima fra tutte la rivolta sociale
scoppiata nelle terre meridionali a partire dall'autunno del 1860 e
che interessò le contrade e i paesi interni dell 'Irpinia, della Basilicata,
dell' alto Casertano e della Puglia (la ricerca più esauriente sul tema
è certamente quella di F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo
l'unità, Milano, Feltrinelli, 1964 e 1966). Quel che, ancora una
volta, conta sottolineare è l'intreccio dei motivi antropologico
culturali e di quelli economico-sociali. Infatti, non è certo da sotto
attraverso

una

e

Alla serie di

valutare

briganti

abbiano pesato, in tutta la vicenda dello scontro tra
meridionali e apparati statali e militari, non solo i problemi
come

di controllo amministrativo, burocratico e repressivo, non solo le
difficoltà sorte dal forzato processo di assimilazione socio-econo

ebbero la
prevalenza nell'incontro/scontro tra i due universi sociali, geografi
ci e umani. «Si vuoI dire, insomma, che lo scontro politico-sociale
tra il nuovo Stato e le popolazioni contadine meridionali arrivò al
calor bianco di uno spietato conflitto di guerriglia e contro guerriglia
anche per indubbio effetto del forte pregiudizio che fin dal primo
momento l'apparato italo-piemontese nutrì nei confronti del Mezmica,

ma

anche

gli stereotipi

mentali

e

culturali che

Brigantaggio, vecchi e nuovi itinerari interpretativi

227

della

sua condizione storico-culturale»
(cf. E. GALLI
Il
in
LOGGIA,
AA.Vv., Miti e storia dell'Italia
brigantaggio,
unita, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 40).
Non si trattò certo di un fenomeno sporadico e minoritario:

zogiorno

e

DELLA

durò

quasi un lustro e coinvolse un numero crescente di
contadini, pastori, braccianti e piccoli proprietari. Al culmine della
rivolta le bande comandate da Croceo, da La Gala, da Pasquale
Romano e da altri capi avevano raggiunto il numero di 350 e
coinvolto alcune decine di migliaia di persone, tanto da costringere
il governo ad impegnare 50.000 soldati nel 1861 che divennero
120.000 nel 1863. Fu istituita la legge marziale e proclamato lo
stato d'assedio. Furono delegati ampi poteri di morte e rappresaglia
esso

processo ai tribunali militari. Tra il 1861 e il 1865 furono
uccisi in combattimento o fucilati oltre 5.000 briganti.
senza

Come ho detto sopra, la

storiografia ha espresso giudizi e
contrastanti,
giustificando la repressione sociale in
nome delle esigenze di costruzione e
salvaguardia dell'appena
raggiunta unità nazionale, ora esaltando il brigantaggio come una
forma di reazione politico-sociale al dominio delle classi economi
valutazioni

ora

che dominanti del Nord.

Quel che

comunque

è

un

dato storico

incontrovertibile è che si trattò di

una vera e propria guerra combat
dall'esercito italiano, una guerra che costituì la prima concreta
forma di rapporto tra il nuovo Stato e il Meridione d'Italia.

tuta

L'elemento di valutazione

generale e, per così dire, conclusivo è
che le scelte operate con lo stato d'assedio, con-la repressione, con
l'istituzione di un vero e proprio potere militare affidato alla
luogotenenza Cialdini, testimoniarono «il fallimento del tentativo
di governare il Mezzogiorno mediante la collaborazione della clas
se dirigente meridionale»
(cf. A. CAPONE, Destra e Sinistra da
Cavour a Crisp/: Torino, UTET, 1981, p. 44). A ciò bisogna aggiun
gere la miopia politica delle forze moderate e delle alte sfere
dell' esercito, convinte che si dovesse porre fine all'esperienza del
garibaldinismo e che si dovesse impedire a ogni costo l'assorbimento
dell' esercito garibaldino in quello italiano. Ciò che alla fine doveva
risultare era non solo una politica di avversione verso la formazione
di un fronte politico che mettesse insieme i democratici meridiona-

Giuseppe
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li, i garibaldini

e

le

masse

contadine,

ma

Cacciatore

anche la radicale

messa

in

discussione della «intera struttura della società civile meridionale».
Fra le ipotesi di lettura più recenti voglio qui segnalare quella di

inglese John Dickie (A Word at War. The Italian Army
and Brigandage, in "History Workshop", 1992, 33, pp. 1-24;
Stereotipi del Sud d'Italia 1860-1900, in R. Lumley-J. Morris [a
cura di], Nuoveprospettive sul Mezzogiorno d'Italia, Carocci, Roma
il quale sostiene che sull'atteggiamento e
1999, pp. 119 e ss.)

uno

Il

I

storico

-

-

l'

Il
I

I

e del governo pesarono molto paure, fanta
Sotto il termine "brigantaggio" furono catalogati in

sulle scelte dell'esercito
sie

e

stereotipi.

giuridicamente e social
mente differenti: dalla banda organizzata al singolo fenomeno di
ribellione, all'oppressione sociale e al peso fiscale, all'atto di inge
nua fedeltà al re Borbone e alla Chiesa. Prevalse una immagine
forzatamente unica: quella della lotta «tra civiltà e barbarie, ragione
modo indistinto fenomeni diversi ed anche

e

violenza, umanità

e

disumanità, ordine sociale e criminalità».

E si

trattava, purtroppo, di una immagine derivata da un'altra più com
prensiva e generale, che era quella che considerava il Sud come
paese straniero, di cui si ignoravano storia
tradizioni religiose e antropologiche.

e

geografia,

cultura

e

Bisogna poi considerare che la figura del "bandito" e del "bri
gante" non erano invenzioni costruite per la prima volta dal governo
o dall'esercito. Nell'immagine storica del brigante si condensano
miti letterari, descrizioni di viaggi al Sud, retaggi storico-politici.
Ernesto Galli della Loggia nel suo recente intervento, già sopra
citato, sul brigantaggio traccia un convincente profilo generale del
fenomeno, contribuendo giustamente anche a sfatare immagini mi
tologiche e ricostruzioni ideologiche. E, tuttavia, anche della Log
gia non può non convenire sul fatto che alcune tipologie, sfrondate
da un carico eccessivo di radicati luoghi comuni, prima fra tutte
quella della costitutiva arretratezza meridionale, affondino le loro
radici nel fenomeno del brigantaggio. Al di là di tutti i possibili
revisionismi (tanto quello esasperatamente ideologico della consa
pevole rivoluzione sociale quanto quello romantico-legittimista della
resistenza borbonica all'invasore), resta come sensato percorso
storiografico quello di una polivalenza di motivi e di cause: il
disagio sociale nelle campagne, la presenza oggettivamente eversiva

\
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di bande di militari borbonici sbandati, la crisi agricola, l'ingiusti
zia palese nella ripartizione dei beni demaniali, l'ottusità e la vio

repressivi adottati non solo contro i briganti
ma verso intere popolazioni inermi. Insomma, che si sia fatto del
brigantaggio un elemento di giustificazione e di verifica empirica di
alcuni modelli di spiegazione della nostra storia risorgimentale e
lenza dei meccanismi

post-unitaria è fatto indubitabile. Così come è altrettanto certo che,
a partire da esso, siano state formulate strategie ideologiche e
politiche: la critica, ad esempio, da parte della sinistra prima demo
cratica e radicale e poi socialista e cattolico-popolare alla "conqui
strategia politica incardinata
sulla riforma agraria e sul formarsi, come indicava l'ipotesi
gramsciana, di un blocco sociale operai -contadini. Ma tutto questo
fa parte della nostra storia e non può essere certo cancellato da
maldestre operazioni di rifacimento pseudo-neutrale della memoria
storica. Perciò ritengo che solo in parte abbia colto nel segno Galli
della Loggia, giacché, se ha ragioni da vendere nell'invito a diffida
re delle forzature mitologiche, tanto di destra quanto di sinistra,
delle schematizzazioni ideologiche presenti tanto nelle oleografie
rivoluzionarie (la vocazione ribellistica e eversiva dei contadini
oppressi del Sud) quanto nei rozzi richiami al separatismo sudista e
filo-borbonico, meno convincenti appaiono gli indistinti paralleli
tra miti storiografici di destra e sinistra accomunati soltanto dal
tentativo di delegittimazione dello Stato italiano e della sua origine
risorgimentale. La concretezza di un evento storico -la creazione di
una nazione, dei suoi istituti politici e giuridici, dei suoi profili

sta

regia";

culturali

-

ma

anche il formarsi di

non

una

è riducibile al mito dello Stato

risorgimentale,

ad

quasi platonica pervertita dal contatto con la storia e il
mondo delle opinioni. Essa si è fatta nel corso dei decenni, è
cresciuta e si è consolidata con le sue tragiche contraddizioni, si è
fatta e disfatta, è vissuta e continua a vivere dei suoi momenti

un'idea

sommi

e

Garibaldi,
ma

delle

sue

Cavour

anche dei suoi

e

cadute, è intimamente intrecciata con i suoi
Mazzini, dei suoi Mussolini e dei suoi Gramsci,

briganti

e

dei suoi

disperati

contadini

poveri

del

Sud.

GIUSEPPE CACCIATORE

NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
DI PAOLA ZANCANI MONTUORO

Ricordo di

una

grande archeologa

sorrentina

In occasione delle celebrazioni che il Comune di Sant' Agnello

volle dedicare aPaolaZancani Montuoro (1901-1987) con la parteci

pazione di illustri studiosi, il suo grande amico ancora vivente, Gio
vanni Pugliese Carratelli, dettò il testo di una lapide commemorativa,
oggi collocata all'ingresso della villa "Il Pizzo" di Sant' Agnello:
«Tra i libri/di questa sua prediletta dimora/prossima ali 'Athenaion
sorrentino/attese allo studio/dei monumenti da lei

scoperti/a

Posidonia e nella Sibaritide/e scrisse luminosi saggi/sulla storia del
la

Magna Grecia/PAOLA

ZANCANI

MONTuoRo/1901-1987/archeologa

difama internazionale!Accademica Lincea/che all'alto ingegno ebbe

pari/ l'umanità e la dignità civile».
Con efficace sintesi

Pugliese Carratelli ha ricordato alle genera
presenti
lunga ed intensa operosità di Donna Paola,
come noi la chiamavamo, quando venivamo accolti
nella villa "Il Piz
zo", uno dei luoghi più belli della Penisola sorrentina, centro di studi
fecondi e cenacolo di archeologi e studiosi del mondo classico. Don
na Paola era nata a Napoli i127 febbraio 1901, si era laureata con lode
zioni

e

future la

in Lettere classiche nel 1923
il

perfezionamento

insieme

in

e

lo stesso

Archeologia

anno

vinse i due concorsi per

alle Scuole di Roma

e

di Atene

il marito, che morì presto. Nel 1932, su invito di Paolo
si dedicò a Siracusa allaricomposizione delle tabelle a rilievo di
con

Orsi,
Locri, che continuò poi

Reggio Calabria; negli anni '30 iniziò a
collaborare con la Società Magna Grecia, diretta da Umberto Zanotti
Bianco, che le propose di esplorare un' area paludosa sulla riva sini
stra del fiume Sele, dove insieme identificarono il famoso tempio di
Hera Argiva, descritto da Strabone. Gli scavi durarono circa 30 anni
con mezzi
privati, nonostante le difficoltà del regime fascista e poi
della guerra: oggi le metope ritrovate risplendono nel rinnovato Mu
seo di Paestum. Poi i due archeologi scavarono a Sibari, un' altra fa
mosa colonia della Magna Grecia, superando gravi difficoltà ed aspre
polemiche per scongiurare le demagogiche improvvisazioni di un pia
no

a

industriale nella zona.
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Dopo gli

scavi Donna Paola si ritirava nella

sua

ricca biblioteca

della villa "Il Pizzo"

e procedeva alla stesura di libri,
saggi e
segnalazioni con uno scrupolo, una passione ed un metodo certosino,
che ha trasmesso a chi ha avuto il piacere e l'onore di frequentarla.
Quando, dagli anni '60 in poi, mi adoperai per la salvaguardia della
necropoli preromana di Vico Equense, alle mie richieste Donna

Paola accorse in Via Nicotera e diede ordine ad Alfonso De Franciscis

l!
il

I

di far trasportare immediatamente nel piccolo Museo locale i due
capitelli arcaici (VI sec. a. C.), che tanto le ricordavano quelli

scoperti

a

Paestum, alla foce del Sele. Ma di Lei

amo

ricordare i

numerosi incontri al Pizzo, le sue lezioni, il suo alto magistero, la
sua affabilità, i suoi doni (mi fece conoscere, per la prima volta, le

splendide pubblicazioni

dell' Accademia dei

Lincei, di cui

era

socia

redattore capo dei Monumenti Antichi e delle Notizie degli Sca
vi). Non insegnò mai in una Università, ma tenne conferenze in

e

varie nazioni, ebbe numerose onorificenze e riscosse sempre la
stima di tutto il mondo scientifico. Agli studi rimase sempre fedele,
con

nobile distacco dalle ambizioni mondane. Visse france

un

scanamente, pur potendosi permettere molti agi, ebbe il culto del
l'amicizia, fu sempre prodiga di doni, di consigli e di ammae
stramenti per noi giovani. Scomparve a Sant' Agnello, presso Sorren
to, nel 1987, in silenzio ed in piena operosità. La sua lezione è
ancora

alto

viva, ci

restano le sue opere e,

della

ingegno
un primo
e

Per

sua

esame

umanità
della

soprattutto, il ricordo del

suo

civile.

dignità
figura e dell' opera
e

di Paola Zancani

Montuoro vedi:

1) Omaggio

a

Paola Zancani di Montuoro, Atti del Convegno
Napoli "Federico il", Dipartimento di

dall'Università di

organizzato
Discipline Storiche (Napoli
Cristofani
Grecia"

-

2-5 dicembre

1989),

a cura

di Mauro

Fausto Zevi, in "Atti e Memorie della Società Magna
Terza Serie I (1992), pp. 281 + Tavv. LXV = 24 contributi;
e

2) SALVATORE FERRARO, A dieci anni dalla sua morte Sant'Agnel
lo rende omaggio alla grande archeologa Paola Zancani Montuoro
All' alto ingegno ebbe pari l'umanità e la dignità civile, in "Il

-

Golfo" di sabato Il ottobre 1997.

SALVATORE FERRARO

IL 'CAMPO DEI PRIGIONIERI CERTOSA DI PADULA'
NELLA GRANDE GUERRA.
l
LE FOTO DELL' ARCHIVIO DEL GENERALE FINIGUERRA

La Certosa di

il

grande

Padula, prima di ritornare,

monumento visitato

storia

turisti, ha conosciuto
parte dei monaci dopo l'eversione dei beni
una

restaurata e

da centinaia di

ogni
travagliata,
anno

'ritrovata',

migliaia

di

tra il suo abbandono da

ecclesiastici da parte del
nuovo governo liberale e il recupero effettuato recentemente dalla
Soprintendenza dei Beni Culturali.
In queste vicende, più o meno conosciute, il grande convento ha
ospitato per ben quattro volte campi di concentramento, eco lonta

delle due guerre mondiali, che soltanto di striscio, nel settembre
del '43, toccarono direttamente con i loro combattimenti il Vallo di

no

Diano.

-,

episodi più famosi della organizzazione dei campi di inter
namento riguardano il '44 e il '45, quando gli alleati costituirono il
3710 Camp P. W., poi chiamato < A > Civilian Internee's Camp,
Gli

concentrandovi i vertici del fascismo dell 'Italia Centro Meridiona

le,

uomini

come

Va1erio

Pignatelli,

Paolo

Orano, Achille Lauro,

Il campo di Padula divenne così, dopo la guerra, una piccola
icona della destra italiana, ricordato in diari come quello edito
all'inizio degli anni '50 dal giornalista Nelson Page o in quello,

ecc.

pubblicato, di Valentino Orsolini Cencelli, personaggio di
primo piano del regime e direttore delle grandi opere di bonifica del
fascismo praticamente in tutta ltalia2•
La Certosa ebbe però altri ospiti, come prigionieri di guerra.
Alla fine della Grande Guerra era uno dei campi di 'rieducazione'
della Seconda Guerra
per i disertori italiani, mentre nei primi' anni
appena

l

Per le foto dobbiamo

le, Alfonso

Monaco

e

ringraziare particolarmente, oltre agli eredi

del genera

Germano Torresi.

VALENTINO ORSOLlNI CENCELLl, Padula 1944-1945 Diario di un prigioniero
ed
politico, Mursia, Milano 2000. Il libro è stato pubblicato nel dicembre del 2000
2

è recensito in questo

numero

da Italo Gallo.
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Mondiale raccolse alcune
I

I

!I

migliaia di prigionieri alleati,
catturati in Africa.

mente ufficiali

prevalente

inglesi
famosa, invece,

Meno
è la storia del primo Campo, quello
costruito ed utilizzato durante la Grande Guerra, che nel 1917
incontrò, in uno sperduto paese del Mezzogiorno, il nazionalismo

boemo, vivendo alcune pagine importanti della prima indipendenza
cecoslovacca. Il campo di Padula fu il principale centro di raccolta e
di formazione dei volontari cechi e slovacchi che costituirono in
Italia la divisione di fanteria che partecipò, nell 'ultimo anno della
Grande Guerra, alla costituzione della Legione Cecoslovacca
prima
e alla definitiva fondazione della nuova
Repubblica Cecoslovacca
poi.

L'organizzazione del grande 'Campo dei Prigionieri di Guerra
Certosa di Padula' com' era la sua denominazione ufficiale, risaliva
alle prime fasi del conflitto. Lo Stato Maggiore dell 'Esercito, una
,

settimana

dopo la dichiarazione di guerra, richiese ai Comandi dei
d'Armata Territoriali di individuare località adeguate
per
concentrarvi i prigionieri che si speravano numerosi già nelle prime
fasi del conflitto, individuando dei criteri essenziali: la lontananza

Corpi

dalle

zone di guerra, la
disponibilità di mura che formavano
recinzioni già pronte su spazi vasti, la suddivisione
corrispondente
alle armate del Regio Esercito:'. La Certosa di Padula
corrispondeva
senza dubbio a queste indicazioni, con una struttura
solida, facil

mente

controllabile, con una infinità di locali utilizzabili all'interno
dell'antico cenobio, e l'immenso giardino cinto dal muro antico
dotato di soli due accessi oltre quello principale del Monumento.
Inoltre la distanza dal fronte, ma anche dai grandi centri o dane
principali arterie di comunicazione era di certo un antidoto per
eventuali tentativi di fuga. Invece la presenza della stazione ferro
viaria,

con una linea a scarsissimo traffico
civile, a soli due chilo
metri rendeva il campo assolutamente funzionale sul
piano logistico,
sia per il trasporto dei prigionieri, della
truppa e dei funzionari che

3

La nota proviene da Archivio Stato
Maggiore Esercito, Fondo prigionieri di
guerra, intestata R. Esercito Italiano, Comando Supremo, segreteria del capo di
Stato Maggiore, oggetto, Campi di concentramento dei
prigionien; prot. 53,
Udine 31 maggio 1915, il Sottocapo di Stato
Porro.

Maggiore

Il

'Campo deiprigionieri Certosa di Padula'
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di tutto il materiale necessario alla costruzione

prima,

alla

gestione

del campo poi.
La struttura fu affidata al Generale dei Carabinieri in pensione,
richiamato per la guerra, Francesco Finiguerra, e già nella primave
ra

austro-ungarici", Il 20
della Commissione Paolo Spingardi già indica

del 1916 raccolse circa duemila soldati

aprile

il Presidente

obbiettivo per il campo una capacità di raccolta di almeno
diecimila soldati, scegliendolo come il più grande del paese", Pochi
mesi dopo il campo di Padula raccoglieva più del 16% del totale dei

va come

soldati catturati dal nostro esercito in diciotto mesi di guerra: sui
79.978 soldati dichiarati ben 13.138 e 64 ufficiali erano stati raccol

Padula, anche per le scelte politiche che nel frattempo erano
maturate; altri ufficiali, in gran parte cechi, erano concentrati in

ti

a

alcuni ricoveri tra Sala Consilina

bilmente

nessuno aveva ancora

e

Polla6• In quel

partecipato

ai

momento

campi

proba

di lavoro 7•

4

Questo primo dato è in una minuta dell 'Intendenza Generale datata al 31
1916, ma già qualche giorno dopo arrivava la disponibilità a internare altri
288 militari (28 ufficiali e 260 uomini di truppa), a testimonianza del veloce
progredire dei lavori. I dati sono in Archivio Stato Maggiore Esercito (in seguito
A. S. M. E.), Fondo prigionieri di guerra, Regio Esercito Italiano, Intendenza
Generale, ufficio del Capo di Stato Maggiore, oggetto, Loca/iper internamento
prigionien; prot. 13600, 11 aprile 1916, l'Intendente Generale dell'Esercito
Lombardi. Nella busta è contenuta anche la minuta con i dati di tutti i campi e i
totali, poco più di trentamila prigionieri al momento.
5
Il progetto di Spingardi è in A. S. M. E., Fondo prigionieri di guerra,
Ministero della Guerra, Commissione per i Prigionieri di Guerra, oggetto, Locali
Geneper internamento prigionien; prot. 6584, Roma 20 aprile 1916, il Tenente
rale Presidente della Commissione Spingardi.
6
I dati sono raccolti in due Allegati dell'A. S. M. E., Fondo prigionieri di
numerica dei
guerra, Situazione dei prigionieri di guerra: Allegato a, Situazione
10
del
alla
data
vari
191;:
nei
internati
di
gennaio
Reparti;
prigionieri guerra
dove vi sono i dati di 121 campi tra cui Padula, e Allegato b, Specchio numerico
indicante iposti disponibiliper internamento diprigionieri di guerra nei vari
Corpi d'Armata, alla data del] gennaio 1917.
7
Pochi accenni alle vicende più generali dei soldati della Duplice Monarchia
nostri prigionieri sono in M. ISNENGHI-G. RocHAT, La Grande Guerra 1914-1918,
La Nuova Italia, Milano 2000, pp. 344-345. Gli autori sostengono che, soprattutto
fino
per le pressioni dei sindacati, non si crearono campi di lavoro per i prigionieri
al 1917, quando divenne inevitabile.
marzo
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i due anni successivi apparten
gono le foto pubblicate in questo numero, conservate dalla nipote
del generale Finiguerra, foto che testimoniano innanzi tutto della
Ai mesi tra l'autunno del 1916

costruzione

e

e

della organizzazione del

Campo, e della realizzazione

di alcune opere pubbliche in campi di lavoro. Alla fine, come
testimoniano le foto e le carte, furono messe in piedi .sessantasette
baracche per i militari prigionieri, due grandi baracche che
funzionavano per le punizioni, tutti i servizi, dalle stalle alle cucine
al teatro, anch' esse in edifici estranei al corpo centrale ma ovvia

grandi

mente interni alla

grande

cinta antica del vecchio cenobio. La

raccolta del comandante del campo spiega da sola l'orgoglio per la
gestione della struttura, e così i regali e i ricordi lasciati al generale

Finiguerra dai prigionieri, ancora conservati nella sua antica casa di
Lavello.
Il

Campo

di Padula nella

funzione. Fino ad allora

primavera

era uno

del '1 7 trasformò la

dei tanti

sparsi

sua

dalle immediate

vicinanze del fronte fino alla Sicilia; in quelle settimane, invece,
maturò un ruolo politico di primo piano, inserendosi a pieno titolo
nella storia della libertà
Santa Maria

Capua

ceca.

Nei mesi

Vetere si

era

precedenti nel campo di
Corpo Volontario

costituito il

Cecoslovacco. Il

movimento, inizialmente molto ridotto, crebbe
vertiginosamente intorno ad alcuni aspiranti e sottufficiali, I an
Capek, Jan Boril, Bedrich Havlena, Josef Longaj, dotati di grande
talento organizzativo e legati alla straordinaria esperienza dei Sokol,
la più importante associazione culturale del mondo ceco, e degli
slavi in

generale.

La concentrazione finale

però

fu decisa nel Cam

po di Padula, dove erano presenti già migliaia di cechi e di slovacchi,
oltre ai tedeschi e agli ungheresi che vennero progressivamente

diretti

altri

generale Spingardi trasfor
politiche emerse nei mesi
inviando
numerose
circolari
che
precedenti,
disponevano l'invio da
tutti i campi a Padula, circolari che continuarono per mesi fino alla
sgomberati

e

verso

campi.

Il

mò decisamente in realtà le valutazioni

definitiva costituzione della

8

Legione".

Le vicende della costituzione del

Corpo

a

Padula

sono

in numerose circolari

della Commissione per i prigionieri di guerra, es. : A. S. M. E., Fondo Prigionieri di
Guerra, Ministero della Guerra, Commissione per i Prigionieri di Guerra, circolare n.
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A Padula, nella piccola stazione cominciarono

a

giungere quoti

convogli, che trasportavano migliaia e
convogli
Nell'inverno giunsero persino i marinai
cecoslovacchi.
migliaia di
cechi protagonisti del clamoroso ammutinamento della torpedinie
dianamente

su

BI, episodio che fece scalpore, perché unico nella storia della
raccontata
guerra nell' Adriatico fino ad allora. La vita nel Campo,
a
conservate
lettere
in innumerevoli diari e
Praga, rappresentò una

ra

I

pagina originale ed unica nella storia della Grande Guerra. La
direzione del Corpo dei Volontari costituì tra i prigionieri dell'anti
co convento una compagnia teatrale, che rappresentò grandi autori,
da Molière a Gogol. Gli spettacoli si tenevano nel teatro donato
dagli americani ed erano aperti anche ai civili italiani di Padula e
dei paesi vicini. Fu formata un'orchestra sinfonica di ben 60 ele
menti, che si esibì anch'essa in spettacoli pubbJici all'interno della
Certosa. Furono tenuti corsi linguistici, pubblicati bollettini ed
del
operarono artisti che diventarono poi famosi per l'iconografia
l'indipendenza boema.
La vita politica del Campo fu il fatto decisivo, rispetto alle
importanti ma complementari iniziative culturali. La direzione del
Corpo dei Volontari, ridefinita all 'interno del Campo, organizzò la
truppa con grande attenzione alla disciplina e alla formazione poli
tica dei volontari, mentre si aspettavano gli esiti delle trattative tra il
Consiglio Nazionale Cecoslovacco e gli alleati, in pratica il via
libera al ritorno dei cecoslovacchi al fronte. Questa volta però con

le altre truppe dell'Intesa, con il sogno della libertà e
dell' indipendenza per la nuova Cecoslovacchia. Il carattere demo
del movimento che viveva a Padula era fonte di
cratico e

gli

italiani

e

patriottico

entusiasmi crescenti. I volontari si davano del tu e si chiamavano
fratelli. Le adesioni crebbero a tal punto che praticamente tutti i

cechi
nel

e

i

slovacchi che arrivavano nel campo entravano
dei Volontari. Passi avanti nell'organizzazione militare si

non

Corpo

pochi

26938, oggetto Concentramento a Padula deiprigionieri czeco-s/ovacchi, Roma,
addì 18 luglio 1917, il Tenente Generale Presidente della Commissione Paolo
Spingardi; ancora A. S. M. E., Fondo Prigionieri di Guerra, Ministero della Guerra,
Commisssione per i Prigionieri di Guerra, circolare 70439, oggettto, Concentramen
to deiprigionieri czeco s/ovacc/u. Roma, addì 7 febbraio 1918.
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fecero sullo scorcio del 1917 quando Edvard Benes,
accompagnato
dall' onnipresente ed attivissimo capitano Hlavacek, arrivò a
,

Roma,

Il

I

I

ottenendo il riconoscimento della costituzione della sede del Consi
glio Nazionale Cecoslovacco a Roma e, con un memorandum,
propose la formazione di
gli alleati.

un

corpo armato che doveva battersi

con

Iniziò

poi il giro di visita dei campi di prigionia, visita tanto
sospirata dai prigionieri che già riconoscevano gli eroi della
nuova nazione. Benes visitò
gli ufficiali a Città Ducale, Sala e Polla
e arrivò a Padula. Lo storico ceco di
quegli anni, Bohumir Klipa,
ricorda l'immensa impressione che si ebbe a Padula: «Benes ritornò
addirittura sbalordito e più tardi scrisse che era stata una delle
impressioni più forti che avesse ricevuto durante la guerra: "Ho
visto come nasce la libertà di un
popolo e come si crea uno stato.
Già da lunghi mesi i nostri soldati, radunati un
po' per volta e
organizzati militarmente, aspettano solo l'ordine di recarsi al fron
attesa

e

te"»9. All'inizio di ottobre le autorità italiane consentirono la forma
zione di alcuni
ma non

la

battaglioni di lavoro organizzati autonomamente,
composizione di truppe armate. A Padula, ricorda Klipa,

la decisione non suscitò entusiasmo, ma non si
spense la speranza
di ritornare al fronte con la nuova bandiera
dell'indipendenza ceca.
E il pittore Bretislav Bartos
una bandiera che divenne il

dipinse

simbolo dei volontari di Padula,
un'allegoria della solidarietà tra i
popoli slavi della Boemia, della Moravia e della Slovacchia, che fu
chiamata Per la Libertà.
La sconfitta della nostra seconda
armata, a Caporetto, provocò
e tensioni, ma il 29 ottobre Jan
Capek inviò, a nome dei
volontari di Padula, un
di
e di
al

allarmi

telegramma

sostegno

appoggio

governo

italiano, rinnovando la volontà dei volontari di battersi con

l'Intesa,

re

cite

e

9

mentre nell' antica Certosa i
prigionieri organizzarono
concerti per raccogliere fondi per i
profughi.

Alcuni sintetici ma
nel volume sulla

importanti ricordi del Campo di Padula, come questo,
complessa vicenda "internazionale delle Legioni Cecoslo
vacche, in Karel Pichlik, Bohumir Klipa, Jitza Zabloudilova, ILegionari Cecoslo
vacc/u, 1914-1920, Collana di Pubblicazioni del Museo Storico di Trento, Trento
1997. La visita di Benes è a pagina 135.
sono
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Costruzione baracche nel campo

Baracche nel campo che circonda la Certosa
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Baracche del

Campo.

Sullo sfondo Padula

Una baracca al Pie sco

Il

'Campo deiprigionieri Certosa di Padula'

Prigionieri

Prigionieri

al lavoro

al lavoro
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Lavori per la costruzione della "strada dei

prigionieri"

Lavori per la costruzione della "strada dei

prigionieri"
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Nei mesi successivi molti furono impegnati in lavori intorno al
paese,

ed in particolar modo nella costruzione della strada che aprì nelle colline
deli' Appennino la comunicazione tra il paese e le valli montane di Mandrano
e Mandranello, dove tra l'altro c'era oramai dai
tempi della caccia ai
briganti uno dei grossi depositi della cavalleria italiana. Alcune delle foto
dell' archivio furono scattate proprio in occasione della costruzione della

strada, un lavoro che durò tre mesi e che fu sostenuto logisticamente con
l'impianto di un grande accampamento per i prigionieri sulle colline del
Piesco'".
La svolta arriva a Padula all'inizio del 1918. Nel febbraio
vengono
costituiti alcuni battaglioni di lavoro, con comandi misti, mentre nel
campo le razioni vengono equiparate a quelle italiane. Alcuni di questi

partono dalla stazione di Padula, accompagnati da Hlavacek, organiz
zati

in maniera tale da stupire gli ufficiali italiani. Si fa
clima internazionale. A Roma è sorto il 'Comitato per
l'accordo tra le nazionalità oppresse', tra i promotori ancora Andrea
e

disciplinati

sentire il

nuovo

Torre. Con il Patto di Roma due mesi

dopo gli slavi e le altre naziona
lità si schierano per la fme della duplice monarchia. A Padula viene
sospeso l'invio dei battaglioni di lavoro per ordine di Badoglio, che
contestualmente avvia l'inquadramento di ufficiali e sottufficiali ceco
slovacchi Il. Nel campo di Padula a partire dal 13 marzo le razioni dei
viveri dei cecoslovacchi diventano le stesse dei soldati italiani 12; si inizia
io

Nell'immaginario del paese questa grande opera rimase, infatti, con il
prigionieri'. Un racconto sulla sua costruzione e più in
generale sulle condizioni di vita dei militari reclusi in Certosa e sui loro rapporti
con la vita civile del
paese è stato pubblicato recentemente. È il diario di un
nome

di 'strada dei

militare

padulese in licenza. L� vicende sono in ANTONIO ROTUNNO, Documenti
padulese del primo Novecento, in «Rassegna Storica Salernitana»
34,2000, pp. 317 ss.
11
Gli ordini del generale Badoglio rispetto al Corpo di Padula sono in una
raccolta di telegrammi del Comando Supremo. Vedi, ad esempio, A. S. M. E.,
FFF: prig. di guerra, R. Esercito Italiano, Comando Supremo, ufficio ordinamento
e mobilitazione,
telegrammi n. 165537 e in particolare 165174, dove Badoglio
disponeva che «battaglioni czeco slovacchi messi a disposizione di codesto
di storia

.

comando per lavori difesa continuino ad essere amministrati campo concentraprovveduto loro costituzione».
12
A. S. M. E., Fondo Prigionieri di Guerra Comando Supremo, Ufficio

mento Padula che ha

Ordinamento

e

Mobilitazione, telegramma 154098.
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ufficialmente la costituzione della Legione Cecoslovacca. Il Comando

Supremo il25 marzo 1918 emana gli ordini per l'inquadramento defmi
tivo del Corpo dei Volontari di Padula: viene avviata la regolamentazione
del trattamento militare ed alimentare, vengono confermate sia le
formazioni organiche costituite a Padula (battaglioni e compagnie), che
il trattamento disciplinare vigente presso il

Campo di Concentramento,

libertà di movimento, mense comuni ad italiani e cecoslovac
chi, stipendi identici 13.
concesse

Il 15

aprile la Legione è riconosciuta dal nostro governo, qualche
giorno dopo è sottoscritto l'accordo con il consiglio nazionale ceco
slovacco rappresentato dal generale Stefanik. La settimana succes
siva Vittorio Emanuele Orlando per il governo italiano e il generale
Stefenik per il Consiglio N azionale Cecoslovacco firmano la Con
venzione di Roma che riconosce l'esistenza
dell 'Intesa del

a

fianco dell'Italia

e

esercito cecoslovacco. Soldati ed ufficiali
ai
militari italiani, l'uniforme (della fanteria
vengono equiparati
ha
due
riconoscimenti
italiana)
speciali: il pugnale degli arditi, con
in

nuovo

il

cappello degli alpini. Inizia la distribuzione delle
armi. Partono per Padula in delegazione del Consiglio Nazionale
Osusky, Pesl ed altri dirigenti. Ricorda K1ipa che il risultato è
eclatante: oltre l' 80% dei prigionieri vuole tornare al fronte con il
nuovo esercito". Il comando della divisione è affidato al
generale
Andrea Graziani. A maggio inizia la partenza della Legione, che

aggiunta

conta circa 12.000 uomini. Le foto

testimoniano l'entusiasmo che
circonda questa vicenda. I soldati sfilano tra due ali di folla e
raggiungono la stazione partendo dal maestoso ingresso dell' antica

Certosa, circondati dai cittadini di Padula

da innumerevoli ban

e

diere. Possono sicuramente annunciare l'inizio della fine per la
duplice Monarchia.
CARMINE PINTO

13

La circolare in

pratica

definisce

con

un

breve articolato le

norme

e

in campo a Padula in A. S. M. E., Fondo Prigionieri di
R. Esercito Italiano, Comando Supremo, circolare 5583, al Comando

l'organizzazione

messe

Guerra,
Supremo del Genio, oggetto: Trattamento da jàrsi
slovacchi adibiti ai lavori di
14

Ivi, p.155.

difesa_

addì 25

marzo

ai

speciali riparti

1918.

czeco

MATTEO

ROSSI, PRIMO SINDACO ELETTO DI

SALERNO POSTFASCISTA *

L'ultimo

persona tra

podestà fascista di Salerno è stato l' avv. Manlio Serio,
l'altro rispettabile e onesta, decaduto dalla carica il 24

un mese dopo la caduta del fascismo in Italia. Però le
elezioni per il ripristino delle magistrature elettive, anche per la
continuazione della guerra fino all'aprile del 1945, tardarono più di

agosto 1943,

tre anni. Dal 24

agosto 1943 al 16 gennaio 1944 fu Commissario

al Comune di

Salerno Giovanni Cuomo, figura di rilievo
prefettizio
Divenuto
Cuomo dal 16 gennaio 1944 prima
dell'epoca prefascista.
di
Stato
e
Ministro
dell'Educazione Nazionale
Sottosegretario
poi
nel governo Badoglio, che ebbe sede a Salerno èche governava solo
l'Italia meridionale, il Prefetto nominò Commissario al Comune
capoluogo l' avv. Silvio Baratta, che successivamente dal 6 marzo
1944 al 19 dicembre 1946 fu sindaco con nomina prefettizia e
preparò le prime elezioni del dopoguerra per il Consiglio Comuna
le. Le elezioni si svolsero il 24 novembre del 1946, alcuni mesi
dopo quelle nazionali per il referendum istituzionale e la Costituen

te, avvenute nel giugno. Alle urne si recò il 62,6% della popolazio
ne salernitana ammessa al voto. Risultarono eletti 13
consiglieri
della lista Salerno nostra, di ispirazione liberale, 7 democratici

cristiani, 7 del PSI, 5 del PC I, 4 monarchici, 3 azionisti e repubbli
cani, l indipendente della lista S. Matteo. In tutto 40 consiglieri, di
cui solo 2 donne. Si formò una maggioranza costituita da liberali,
democristiani e l'indipendente di destra; rimasero all'opposizione i
socialisti, che invano avevano tentato un accordo con la DC per
ripristinare la cosiddetta esarchia, i comunisti, i repubblicani e
azionisti, tutta insomma la sinistra.
Il 19 dicembre il

Rossi,
*

nato nel

1879,

un

Consiglio

elesse Sindaco l'avv. M atte o

liberale di vecchio stampo che

era

già stato

Il 6 dicembre 2000 è stata ripristinata nel Palazzo Comunale di Salerno la
lapide commemorativa della prima elezione democratica del Consiglio Comunale
avvenuta il 24 novembre 1946. Il prof. Italo Gallo in tale occasione ha ricordato la
figura di Matteo Rossi, primo sindaco di quel Consiglio.

Italo Gallo
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consigliere

comunale in varie amministrazioni pre

assessore

e

fasciste, dal 1905 al 1924, con i sindaci Lorenzo Cavaliero (19031910), Francesco Quagliariello (1910-1920), Francesco Galdo

Capone (1923-1924) ed aveva avuto egli
stesso funzioni di sindaco dal 20 giugnoJ920 all'8 novembre 1920,
nell'intervallo tra Quagliariello e Galdo. Matteo Rossi era quindi
(1920-1923)

ben noto

e

Alfredo

Salerno

a

come

amministratore oltre che

come

avvocato.

quando Giovanni Amendola, deputato al Parla
Ministro, fu vittima di una prima aggressione fascista

Alla fine del 1923,

e già
(quella definitiva, che lo portò alla morte, avvenne a Montecatini
nel 1925), Matteo Rossi gli scrisse una nobile lettera di solidarietà,
che rivela tra l'altro i suoi legami di affetto con Amendola.
Matteo Rossi era uomo di grande rettitudine, di profondo senso
del dovere, molto legato alla sua città e ai Salernitani; professional
mente era considerato l'avvocato dei poveri e godeva la stima di
tutti gli ambienti cittadini. Perciò la sua elezione a Sindaco, la
prima dopo il 1924, fu ben accolta dai Salernitani.
Della giunta fecero parte ben cinque avvocati, Luigi Buonocore,

mento

Raffaele Lebano, Alfredo Salzano, Roberto Santamaria, Walter
Mobilio, il prof. Mario Pinto, uno dei pochissimi ancora viventi,

Edgardo Amendola e il dott. Giuseppe Caso.
Purtroppo il sindacato di Matteo Rossi durò poco più di due
mesi, per uno spiacevole incidente di percorso molto gonfiato
dall'opposizione, in particolare dai socialisti, a causa dell'acquisto
di

una

macchina usata da parte del Sindaco per conto del Comune
regolare percorso formale preventivo all'acquisto. L'inci

senza un

dente indusse il Rossi
a

a

chiedere un'inchiesta

chiesta fu

disposta

Gianmichele, che

presentare le

sue

dimissioni il l" febbraio

rigorosa e imparziale

dal Ministero dell 'Interno
ne

sul
e

suo

e

operato. L'in

affidata al Prefetto

riferì al Ministero stesso il 15 febbraio in

termini che escludevano l'accusa di scorrettezza nei confronti del
Sindaco ed

responsabilità penale e morale. Tutt'al più egli
poteva
leggerezza e di mancato senso di opportu
aver
nità, per
acquistato per uso del Comune la macchina previa
autorizzazione di massima della giunta comunale ma senza una
regolare delibera che ne autorizzasse la liquidazione. Era in fondo
una mancanza che in altra occasione sarebbe risultata insignificante

ogni

essere

sua

accusato di

Malleo ROSSI;

e

che,

tra

primo sindaco e/erro di Salerno pos(/àscisla

l'altro,

era

stata sanata

fattura. Credo che col tempo
sta, Francesco Cacciatore in

con

la
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presentazione della relativa

stessi autori della

rumorosa prote
gli
si
primo luogo, siano pentiti di quel
galantuomo che si era preoccupato degli

l'azione ai danni di un
interessi del Comune, non dei suoi,

e non

meritava

accuse

del

genere.
Rossi

però, dopo aver difeso la sua buona fede, insistette nelle
dimissioni, che divennero operanti dal 23 marzo successivo, quan
do fu eletto Sindaco il suo vice Luigi Buonocore, che mantenne la

carica fino al termine del mandato nel 1952. Matteo Rossi purtrop
po non vide questo termine, perché si spense l'anno precedente, il
1951.
Il Comune di

Salerno, al tempo del Sindaco Menna, prima del

termine dei dieci anni fissato dalla

gennaio

del 1960 decideva di

legge per Ia-toponomastica, nel
intitolargli una strada nel Rione

Torrione.

È il minimo che si poteva fare per tramandare il ricordo di un
benemerito concittadino, che in vita aveva ricevuto umiliazioni non
meritate.
ITALO GALLO

DOCUMENTI

TRE NUOVE CARTE DEL IX SECOLO

CONSERVATE NELL'ARCHIVIO CAVENSE

Ancora

una

volta

Natella ha dato il via
dio

inaspettati.

a

una

segnalazione

dell' amico

fortunosi ritrovamenti

Pasquale
percorsi di stu

e a

Nell'archivio dell'abbazia della S.ma Trinità di

Cava dei

Tirreni, arca CXv, sono conservate 132 pergamene, de
finite, nella prima carta del relativo inventario, compilato verosi
milmente intorno alla metà dell' Ottocento, «sine data» I: vi sono
-

compresi non solo documenti di natura privata, frammentari o
danneggiati nella parte iniziale comprendente, come è noto, i dati
cronologici, ma anche particolari carte amalfitane, in scrittura
curialesca, quali man!fèstationes, firmationes, chartae merisst
divisionis, nelle quali la datatio, situata peraltro in posizione ano
mala accanto al

dello scriba nella parte
costituita soltanto da mese e indizione ovvero

indizione

-

nome

il che

ne

rende ardua l' attribuzione

escatocollare, è

giorno,

mese e

cronologica'. Lo

spoglio sistematico di tali reperti ha portato alla luce ben tre carte

l

ne:

Ms. XIV, 215.

Apposta a matita da mano recente la seguente annotazio

«Additamentum ad Tabularium Cavense ab

anno

1593 ad

1734.

annum

principio signatae quaedam pergamenae sine data».
Nella terza carta, in epigrafe all'inventario, della stessa mano che ne compilò
il nucleo originario: «Pergamenis quae reperiuntur intus arcam LXXXIII
Volumen X. Extant in

<depennato

e corretto

CXV> desunt anni et

in

CXII, successivamente aggiornato in CXVI

e

fere

poi

in

perantiquae
reputari possunt saec. IX-XI et XII, quaedam scriptae characteribus amalfitanis
nomen

principi s, sunt autem

et

ornnes

lacerae, aliae aliis characteribus paene deletis existunt». Per alcune delle fasi
di riordino dell'archivio cavense, cf. G. VI1DLO, Cava dei Tirreni. Archivio della
et

Badia della SS. Trinità, in Guida alla storia di Salerno
cura

di A. LEONE-G. VI1DLO, III, Salerno

e

della

1982, pp. 894-899,

sua

provincia, a
regesti dei

e, ora, l

documenti della Certosa di Padula (1070-1400), a cura di C. CARLONE, Salerno
1996 (Fonti per la Storia del Mezzogiorno medievale, 13), pp. XXXIII-XXXIX.
2

Di queste ultime mi riservo di esaminare la tipologia nel
quadro della produzione documentaria medievale amalfitana.

più ampio

Maria Galante
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del IX secolo, riconoscibili a prima vista e per il loro aspetto
esteriore taglio e formato della pergamena, tipo di scrittura e
-

-

per forme e formule linguistico-documentarie; una più puntuale
disamina ne ha poi restituito l'esatta collocazione temporale'.

II

gli altri conservati nella stessa arca,
furono separati dal restante diplomatico e conservati a parte, cer
tamente dopo la compilazione dell'inventario topografico, effet
tuata da Salvatore De Blasi nel 1778, che li comprende, forse al
momento della redazione dell 'inventario cronologico compilato
prima dei lavori di pubblicazione del Codex Dip/omaticus
I tre

documenti,

come

Cavensis". E infatti, di tali

carte

non

c'è traccia nel Tabu/arium

Cavense, che ordinava in successione temporale i documenti se
lezionati, riportandone regesto e collocazione, antica e moder
na'. Ed inoltre, la presenza nel verso di ciascuna delle 132 mem
brane, oltre che dell' attuale collocazione, apposta su altre prece
denti, di un' antica segnatura, forse seicentesca, che non è esclu
so possa attribuirsi alla mano del Venereo, e la loro contestuale
apposizione anche su molte altre pergamene cavensi, mostrereb
be

inequivocabilmente l'originaria integrità del fondo".

3

prossimo volume di raccordo
accogliere quei documenti del
IX secolo ritrovati dopo l'edizione dei relativi volumi e quivi non compresi. In
particolare per le carte di Cava si vedano Chartae Latinae Antiquiores.
Facsimile-Edition of the Latin Charters, 2nd Series (Ninth Century), L (Italy
XXII), published by M. GALANTE, Dietikon-Zììrich, Urs GrafVerlag, 1997; LI
(Italy XXIII), published by F. MAGISTRALE, ivi, 1998; LI! (Italy XXIV),
published by M. GALANTE, ivi, 1998 (d'ora in avanti ChIA).
Le tre carte

saranno

ripubblicate

in

un

delle Chartae Latinae Antiquiores destinato ad

4

Iniziati nel 1873

5

Riferisce il

a cura

CARLONE,

di Morcaldi, Schiani

rio <scii.
mene

in

6

arca

Ancora

De Stefano.
...

quello cronologico>,
pessimo stato di conservazione

dell' attuale

e

cit., p. XXXIX: «
completato l'inventa
restarono escluse dall'ordinamento le perga

I regesti

...

», con

riferimento forse alle carte

CXV.

una

volta è

profondamente

avvertita la necessità di

zione esaustiva delle varie fasi di riordinamento dell'archivio
metodi di volta in volta

seguiti

da chi

ne curava

una

ricostru

cavense e

l'organizzazione.

dei
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più antica delle tre carte, che è anche quella più
vistosamente danneggiata, ha creato non pochi problemi di lettu
ra e di localizzazione: redatta presumibilmente al tempo del prin
cipe beneventano Sicone da un non meglio identificato Aldechis
notaio 7, essa riporta una indicazione dell' actum parziale e inusuale
rispetto alla documentazione nota, sia coeva che più tarda. Sicone
resse il principato di Benevento dal maggio 817 al settembre 832
e il suo ottavo anno di attività rinvia, nell'aprile, all'825, come
concordemente comprovato dalla indizio ne terza". Il periodo è
quello precedente la divisio dell' 849 che sancirà la definitiva
autonomia dei principati di Benevento e di Salerno periodo nel
quale l'unità del Ducato è sostanzialmente riconosciuta, nono
stante l'esistenza di una fitta rete di distrettuazioni minori. Anco
ra oggi, pur in presenza di accurate e rigorose ricostruzioni stori
che, restano dubbi sui modi e i tempi della progressiva espansio
ne longobarda fuori degli originari centri sannitici e specie nelle
zone di confine, in varia misura permeabili alle penetrazioni di
duchi e principi beneventani. L'incertezza della situazione terri
toriale penalizza, nel caso specifico, l' accertamento della verità
storica. L' actum a fine testo introduce un toponimo iniziante per
La

prima

e

-

-

«Gemin»

o

forse

-

ma con

minore evidenza

-

«Gemm», di

una

complessiva di 6-8 lettere, che non sembra trovare
corrispondenza nella geografia della Campania longobarda. Allo
stato attuale delle conoscenze, le più plausibili ipotesi
estensione

identificative sembrerebbero di matrice abruzzese:

1) Gemim: colle, nell' odierno territorio di Pescara,
attestata

7

anche,

una

ove

località Paterno, frazione di Caramanico

-

è pure
in un

e

Il guasto della pergamena, consistente nei margini laterali, interessa
e in modo particolare, la prima riga di scrittura comprendente il nome

dell'autorità
zialmente

sovrana,

leggibile

la cui attività determinava il computo dell'era; solo par

l'actum

a

fine testo.

8

Cf. P. BERTOLINI, Studi per la cronologia dei Principi Langobardi di
Benevento: da Grimoaldo l a Sicardo (787-839), in «Bullettino dell'Istituto
Storico Italiano», 80

(1968),

pp. 25-135, in

particolare

pp. 52-61,118-125.
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focus Paterno sono ubicati i beni venduti nel documento in paro

la".

2) Gemmetum, focus in vico Pinnensi, situato nei pressi di
Castiglione a Casauria, corrispondente all'attuale Giummeta lO.
La località, documentata già prima della fondazione del mona
stero di S. Clemente a Casauria, confluì, poi, nel suo patrimonio.
In tal caso il focus Paterno potrebbe essere identificato con l' omo
nimo situato tra i fiumi Pescara e Sangro!'.
3) GeberutllGemerotiin rerruorio Pmnensr", Possibile la cor
relazione

con

il Paterno in civitate Pinnensi

o

in territorio

Pmneast":
abbreviazione di

Geml(ni)anus-Geminius,
focus, nella diocesi di Teramo e nel Teramano è attestato un
Paterno, frazione di Campli. Ma tale attestazione, comunque tar
do-medievale, rinvia ad una situazione geografica forse troppo

4) Gemiano (de),

-

9

E. GIAMMARCO,

Toponomastica abruzzese

e

molisana, Roma 1990,

s. v.

Per questo, come per i successivi riferimenti di storiografia abruzzese, sono
debitrice alla disponibilità dell'amico Francesco Mottola, che qui pubblica
mente

ringrazio.

10

Chronicon Casauriense, in L.A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores,
Milano 1726, II, 2, col. 793. Si vedano anche H. BLOCH, Montecassino in the

middle ages, Roma 1986, p. 605; GIAMMARCO, Toponomastica cit., s. v. Per la
localizzazione del vicus Pinnensis nei pressi di Castiglione a Casauria, da non
correlarsi
a

con

il territorio di Penne, cf. F. ROSCINI, Il

Casauria dal 987 al 1024: crisi

della

Deputazione

e

monastero

di S. Clemente

decadenza di un'abbazia, in «Bullettino

abruzzese di Storia Patria», LXXXV

(1995), p. 26,

nota

57.
Il

Per cui

ancora

GIAMMARCO, Toponomastica cit.,

s.

v., da Chronicon

cit., coll. 815, 836, 872, 984 nel territorio teatino.
Chronicon Casauriense cit., colI. 974-975. Cf. anche BLOCH,

Casauriense
12

cit., pp. 905, 913; GIAMMARCO, Toponomastica cit., s. V.
Chronicon Casauriense cit., colI. 935, 979-981. Ma si veda anche

Montecassino
13

Chronicon Vulturnense del

1925 (Istituto
142.

monaco

Giovanni,

a cura

Storico Italiano. Fonti per la Storia

di V. FEDERICI, I, Roma

d'Italia), p. 277; II, ibid.,

p.

Tre

carte del IXsecolo

nuove

eccentrica
Sud14•

rispetto

alla reale
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penetrazione

dei

Longobardi

del

In

ogni caso, se verrà confermata l'ipotesi abruzzese, il docu
rappresenta una delle più antiche testimonianze superstiti
relative a quel territorio in età alto-medievale.
mento

La seconda carta

riguarda la vendita di quattro pezze di terra
ubicate in Angre-n-se finibus subto Sanctu
Archangelu», locali
tà, quest'ultima, situata in zona montana, tra Corbara e
Angri,

ove era

stata

edificata, forse nel

VII

secolo,

una

chiesa in

onore

dell'arcangelo Michele": redatta in Barbazzano dal notaio
Gatdepertu, già altrimenti noto", essa è da datarsi certamente
all'aprile 854, quinto anno del principato salemitano di Sicone,
allora sotto la tutela del maggiorente Pietro, e
primo del princi
del
di
Ademario!'.
Abbastanza ben conservata
pato
figlio questi,
e, nel complesso, di agevole lettura, per cui non sembra giustifi-

14

Per lo status quaestionis degli studi sull'
organizzazione territoriale del
l'Abruzzo altomedievale, con particolare riguardo alla zona del Teatino, cf. L.
PELLEGRINI, La città e il territorio nell'alto medioevo, in Chieti e la sua
pro

vincia. Storia arte

cultura, Chieti 1990 (Amministrazione Provinciale), pp.
in
227-278,
particolare pp. 227-237; Per il toponimo, ancora GIAMMARCO,
Toponomastica cit., s. v.
15
Cf. V. PASTORE, Angri dalla preistoria ai
giorni nostri, II, Cava dei
Tirreni 1980, p. 740. Alla chiesa fu annesso un
priorato, poi passato alla Badia
di Cava. Chiesa
di Stabia
16

e

omonima massaria appartenevano «un tempo agli Episcopi
Pesto», ibid., I, p. 291 (ove, tuttavia, non viene citata la fonte).
e

Rogatario e sottoscrittore negli anni 836-853, per cui cf. Codex
Diplomaticus Cavensis, a cura di M. MORCALDI-M. SCHIANI-S. DE STEPHANO,
I, Mediolani-Pisis-Neapoli MDCCCLXXIII, nn. XVI, XXVIII, XXXIV,
XXXVII,

anche ChIA, Part L, nn. 13, 22, 28, 31.
SCHIPA, Storia del principato longobardo di Salerno, in F. HIRSCH
M. SCHIPA, La Longobardia meridionale (570-1077),
ristampa a cura di N.
17

ora

Cf. M.

Acocella, Roma 1968 (Politica e Storia. Raccolta di Studi
19), pp. 117-118.

De Rosa,

e

Testi

a cura

di G.

Maria Galante

256

carsi

una

inclusione nei documenti cosiddetti «sine

data»!",

di servi

i

va

segnalata innanzitutto per la presenza, tra confini,
e il fatto è indicativo
dell' episcopio di S. Maria di Paestum
della estrema dilatazione del patrimonio del vescovato pestano
dal sito
che giungeva ad inglobare beni ubicati a grande distanza
di possedimenti in
originario _19; in secondo luogo, la citazione
in
sti'uriferibili a S. Pietro «qui edificatum est in Serinu» mentre,
detta
a
località",
generale, anticipa la prima attestazione relativa
della
IX
del
metà
alla
secolo,
la
presenza,
rivela, in particolare,
e res

-

li,
I

chiesa di S.

Pietro, che

territorio tanto da

avere

sembrerebbe

già

fortemente radicata nel

il

esteso anche altrove

suo

patrimonio.

comprende il perché della esclusione dal diploma
tico cavense di altre dello stesso tipo, che non sembrano essere più danneggia
nel Codex. Per
te di tante che pure sono state regestate o edite parzialmente
18

D'altra

parte

non

si

La datazione dei documenti del Codex
queste si veda M. GALANTE,
Salerno 1980 (Centro
Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti,

Guariglia» di Studi
pendice, pp. 157-298.
«R.

IlI

Salernitani. Collana Storica,

2), in particolare l'Ap

Capaccio per il territorio latamente nocerino
tarda. Si veda al proposito la
sono attestati, sia pure in età di parecchio più
di
Tuscolo, moglie di Pandolfo conte di
donazione effettuata da Teodora
in P. NATELLA, Il
Capaccio, al vescovo caputaquense nel 1042, riportata
19

Gli interessi del

vescovo

di

in A.

R.

BUKO,
Caputaquis tra documentazione e storia (933-1085),
1984
Salerno
(Pub
medievale,
II,
D'ANDRIA, A. GIRDWOYN et alii, Caputaquis
di
Studi
Sezioni
di
Salerno.
Filologia,
Studi
di
blicazioni dell'Università degli
in partico
Letteratura, Storia e Archeologia del Mondo Classico, l), pp. 9-53,

castellum

Il

I

Stabia non è
lare p. 36. Il richiamo a possedimenti in loco del vescovato di
da analo
interessato
e
vicino
eccezionale per un territorio geograficamente
documentata
è
Staviane»
una terra «Sancte Marie episcopium

ghe

presenze:
dell' 857
nello stesso «loco ubi dicitur Angre», in vocabolo Casamabile. Cf. doc.
n. Il.
Part
LI
e
n.
LI,
ChLA,
in Codex Diplomaticus Cavensis cit., I,

ottobre,
20

Finora riconosciuta in

nato un

un

documento del 984

tal Pietro di Serino: Codex Diplomaticus

Pisis-Neapoli MDCCCLXXV,

n.

CCCLXX.

novembre,

Cavensis

ove

cit., II,

è menzio

Mediolani

Tre

nuove carte
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La terza carta, data a Benevento negli ultimi mesi dell'
898, e
correlabile ad altra già edita, dello stesso anno, nella quale il

medesimo Adelchi del fu Radechi, beneventano, offriva pro ani
ma alla chiesa salernitana di S. Massimo terre di sua
proprietà
site in Salerno?'. La pezza di terra attestata nel documento

recuperato doveva appartenere a tale nucleo fondiario, che costi
tuisce

dei

maggiori poli patrimoniali della fondazione
città, assimilabile, per estensione e consi
principesca
stenza, agli analoghi distribuiti nei territori di Nocera e di San
uno

in Salerno

Severino- Rota.
Un altro

tassello, quindi, per la storia di S. Massimo che, a
sua fondazione, andava
pochi
progressivamente ar
ricchendosi per attestarsi poi come una delle più prestigiose isti
decenni dalla

tuzioni

21

religiose

del

Mezzogiorno longobardo.

Codex Diplomaticus Cavensis cit., I,

n.

ex

ora

in ChIA, Part LII,

n.

32.

,I

Il
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1.

[825] aprile, Gemin[ ].
..

Firmulo di Martino, col
Forte di

bolo

a

Bergantino

una

terra

consenso
con

del fratello Lunechis, vende

insetito sita in località

Binea, al prezzo di quattro tremissi

Paterno,

a

voca

d'oro.

e mezzo

'

ORIGINALE, Cava dei Tirreni, Archivio de li Abbazia, Pergamene, CXV 42
[A]. Sul verso, in beneventana: «Car(tula) de Firmulo»; di mano seicentesca:
«Tramonto.! Emptio terrae cum vinea in Tramonto facta per F ortem I de Nuceria
a Firmulo filio Martini de Tramonto pro pretio / tremissi 4 cum dimidio <pro
pretio tremissi 4 cum dimidio aggiunto con inchiostro nero da mano successi
va>, mense maio, 13a indictione. I Arca 15 n054»; in uno dei margini una
segnatura ottocentesca, erasa; nel margine opposto, una prima segnatura: «Arca

LXXXIII n° 42» è stata corretta in: «Arca CXII n°

42»; affianco,

a

sinistra, in

inchiostro nero, l'attuale collocazione: «Arca CXv, 42».

Pergamena in cattivo

stato di conservazione: macchie di

umidità, partico

larmente estese nella parte iniziale e nel margine destro, ove pure sono
lacerazioni più o meno profonde e fori di varia grandezza, potrebbero aver

provocato, nella parte finale, la caduta del supporto. Inchiostro di colore bru
no, scolorito

in-più punti,

dello stesso

tipo

per il testo

e

le sottoscrizioni.

Come in altre consimili occorrenze, dislocate per lo più nel primo
cinquantennio del IX secolo (ad esempio ChLA, Part L, nn. 1-11, 13-14, 19,

23,26,28-29,31,34), la formula signa manu, di mano del rogatario, è tralaticia
e non è seguita dall'intervento autografo dell'autore del negozio e dei testi cui
si riferisce. Autografe le sottoscrizioni in forma soggettiva. Per le integrazioni
si è tenuto conto del formulario dei documenti coevi e, naturalmente, della
estensione della lacuna.

[+] I(n)n(o)m(ine) D(omi)ni. Temporibus domni [nostri vir] gltoriojsi"
Siconi magno prince Benebentane provin{ cie), oct/abos anno principatu
eius, mense aprili, tertjia indìictjione), Ideoque ego Firmulo f(i)l(ius) Martini
be[nundavi / tivi] Forti f(i)l(io) Bergantini terra me[a
]netu et
insetito loco

a

Binea dicitur infra lo/co Paterno abente fine: de

fine

Giseperti et de capite

pite

fine Iuhanni et de alio latu fine Lunechis abe

a

dubito della lettura

fine

uno

latu

Adelperti f(i)l(ii) Qualdiperti, [ ] / ca
passi per lungitudine
...
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passi qua[trag/in]ta trex et pedi dui et per latu de uno capu passi nobeet
in medio loco passi octo et pedi trex, / et de alio
capite passi septe et
et
mensuria
Boni
pedi quactuor appassu
f(i)l(ii) Cazzuni. Infr[a] /
s(upra)s( crip )te fine mihi q(ui) s(upra) neque ad alio homine nihil
reserbavi, se tivi" inintegru benundavi a possid[en(dum)] / cum bice de
bia

sua

hunde in

bend(itjione)

mea

binditu

terra debui introire. Unde
pro s(upra)s(crip )ta
in presente a[ cee ]p[i] / pretjius
ego q(ui) s(upra)
meo auri trimissi
quactuor et medio tremisse

ipsa

temptore
quia
s(upra)s( crip)ta terra tivi benundavi per largietate et avsolutjione
Lunechis frater meo cot ad ip[
]/ciata abui ipsa s(upra)s(crip)ta
terra, pro inde mihi largietate dedi .cot bindere ipsa s( upra )s( crip )ta ter
ra, [fini]/tu bero pretjius hut a presente die abea et possedea tam tu
q(ui) s(upra) quam et tui heredibus et oc re/promitto ego s(upra)s( crip )to
binditur obligo me et mei heredibus tivi q(ui) s(upra) Forti et a tui
heredibus de ista" / mea bend(itjione) ab omni homine inanti stare et
defensare promittemus. Quis si b[ ovi menime] / inantistare
potuerimus,
au per colibet
ingenio retornare boluerimu, conponere prom[ittemus] /
nos bovi duplo
pretjiu, o sunt solid(os) trex, et co melioratu fueri au
supra facto, sub e[ sti]/matjione pretji, una bovi restau,rare debeamu, et
de colludio bovi iuremus e[t car]/tula
bend(itjionis) si firma. Te Aldechis
tali
tinore
iscribere
not(arium)
rogavi. Actu Gemin[ mentsej]", /
ind(ictjione) s(upra)s(crip)ta, f(eliciter). Signa manu Firmuli qui an
cartula bend(itjionis) tali tino re i[scribere
rogavit].
a

ista /

.......

..

+

Ego Anoaldo filio Astolfi teste so
Ego Radipertus pr(es)b(iter) teste sum
[+ Ego .le.] pr(es)b(iter) teste sum
+
Ego Decebele subdiac( onus) teste sum
+
Ego Aoderamo subdiac( onus) teste sum
+
Ego Proto" filius Vasimani' teste su
+
Ego Petrus cle(ricus) teste sum
+
Ego Antiperto f(i)lio Domnirisi teste sum
Signa manu Adelperti f(i)l(ii) Astulfi et AI[ ]ne f(i)l(ii) Bassalli
+

.

..

testes

b

pari

così per set tivi

a

di -ni

cinque/sette

lettere

c

dubito della lettura
e

d

la lacuna è di

dubito della lettura di

r

f

lunghezza

dubito della lettura
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2.

854

aprile,

Barbazzano.

Maio del fu Probato, abitante in Nocera, vende a Orso di Leone la
parte, a lui pervenuta dai figli di Vuarcone e di Teoccaro, di quat

terza

tro pezze di terra site nei confini di

Angri

sotto S.

Arcangelo,

al prezzo

di dieci soldi d'oro.

ORIGINALE, Cava dei Tirreni, Archivio della Badia, Pergamene, CXV 1 [A].
«Car(tula) de S(an)c(t)uArchan.geludeAngre»; di

Sul verso, in beneventana:
mano

trecentesca:

«Car(tula)

de

S(an)c(t)o Angelo de Nucerùa)»;

di

mano

seicentesca, la antica segnatura: «ARCA 35 N. 141» e, più in alto, regesto
settecentesco: «Nuceria.1 Vend(iti)o facta a
<qui e in seguitoproprio così
A> de quatuorpetiis de terris in finibus 1 Nuceriae subtus ecclesiam S. Archangeli

de Crypta Nu/ceriae pro statuto pretio solidorum bonorum decem 1 cuidam <seguono quattro lettere

Ind( iction)e

....

non

Mense

Anno

comprensibili>

»; in uno dei margini: «Arca LXXXIII n. 1» corretto

stro nero in: «Arca CXV

n.

1»; tale

mano'

ha

indicato,

sempre

con

con

.

inchio

inchiostro

nero, e prima della segnatura: «Saec. IX <aldisopra mIX, m'altra mano, VIII>>>.

Per caduta della membrana,

l'originale è attualmente mutilo di parte delle

quale rimane, staccato e conservato all'interno della
righe iniziali,
frammento
di circa cm. 7/6,50 x 4,50; il guasto in tempi
un
piccolo
pergamena,
in un'unica profonda lacerazione, che giun
consistere
forse
antichi
doveva
più
di
alla
quinta riga scrittura, poi ricucita con filo di canapa, ancora oggi in
geva
Per il resto si segnalano due danni lungo il margine destro ed un
visibile.
parte
foro irregolare all'altezza della rogatio finale. Inchiostro bruno, dello stesso
tipo per il testo e le sottoscrizioni.
della

tre

Sottoscrizioni interamente

testi, ChLA,

Part

L,

nn.

autografe.

21,28,31-32;

Per la identificazione di

Part

LI,

nn.

alcuni dei

11-12,20.

[+ I(n) n(o)m(ine)] D(omi)ni. Quintu anno [principatus] dom(ni)
n(ost)ri Siconi et dom(ni) Petri re/[ctoris] eius quam et primo [an]no
p[rinc]ipatus dom(ni) Ademari prin[cipis, / mense] aprili, secunda
ind(ictjone). [Ide]oq(ue) ego M[ aio] f(i)l(ius) q(uon)d(am) Probati qui
sum / havitatur in Nucera' [v]i[n]dedi tivi Ursi f(i)l(io) Leoni quattuor
I

Da identificarsi

con

altrove documentato in

negli anni 832 e 848,
Diplomaticus Cavensis cit., I, nn.

il vicedominus di Nocera

qualità

di teste: Codex

attestato
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qui est castanietu et quertjetu quem habeo in A/n
grense finibus subto S(an)c(t)uArchangel[u]: prima ipsa pettja propiu
lo/eu nom(ine) Sentjanu habet finis: de uno capu fine terra domnica,
et de / uno latu fine terra Pauli et de fili Pertuli et Lupi, et de alio capu
fine / terra domnica, et de alio latu fine terra S(an)c(t)i Petri qui
edificatum est in / Serinu; et ipsa secunda pettja in ipso locum habent
finis: de uno capu fin/e terra domnica, et de uno latu fine terra predicti
dom(ni) Petri et Sico/ni f(i)l(ii) Fusterade, et de alio latu fine terra
Iaquinti et de f(i)l(i) Godiperti et / Lupi et Pauli et Ermiperti, et de
alio capu fine via pluvica et coniu/ctum est cum terra de fili Adelperti;
et tertjam vero pettja in ipsu locum habe/nt finis: de uno latu fine terra
Rapperti, et de uno capu fme terra de Mlagaruli serbis S(an)c(t)e Marie
episcopio de Pestu, et de alio latu fine / terra Leoni de Samu, et de
alio capu fine terra S(an)c(t)e Marie episcopio de Stlavi; et quarta pettja
in ipsu locum habent finis: de uno latu fine terra / de ipsu episcopiu de
Pestu, et de uno capu fine terra s(upra)s( crip )ti Leoni, et de / alio capu
similiter coniuctum est cum terra ipsiu Leoni, et de alio latu con/iuctum
est cum terra s(upra)s(crip)te S(an)c(t)e Marie de Pestu. Infra has
predicte fmis / tertjam par(te)s exinde vindedi tivi q(ui) s(upra) Ursi,
quod est integra sorte mlea qui me contangere debui da fili Vuarconi
et da fili Teoccari? u/nde de ipsa tertjam par(te)s nec mihi q(ui) s(upra)
vind(itori) nec cuitlibet nihil remlansit portjone, set tivi s(upra)s( crip )ti
Ursi ipsa tertjam par(te)s inintegrum vindedi / possidend(um) una cum
vicem de via sua et una cum inferiore et superi o/re suo. Unde pro
s(upra)s( crip )ta mea vind(itjone) recepit finitu pretjum a te
s(upra)s(crip)to emp/tore meum auro Benev(entanos) solid(os) decem
eam ratjone ut ammodo et semlper tus et hered(es) tuis
predicta mea
vind(itjone) inintegrum habere et posside/re valeatis et un de me
repromittos et hered(es) meos conligamus / tivi s(upra)s(crip)ti Ursi et
attuis et hered(es) exinde ipsa vind(itjone) mea ab omni/s homine
inanti stare et defendere. Quid si menime nos vobis [ .i]/ndeque
inantistare potuerimus, vel sit nos ipsi per quodlibet ingen/io retomare

pe/ttje

mea

.

LXXIX, XX, XXIV, XXVII, XXXII,

ora

26.
2

Si desidera il relativo documento.

anche ChLA, Part L,

nn.

12, 17, 19,21,
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voluerimus, primi ornniu questio n(ost)ra exinde abersu / vos sia taci
ta, et dupplu pretjum ipsu nos vobis conp( onere) promittimus, / et quod
aput vos remeliorata parueris ipsa mea vind(itjo) in quad/libet parte,
sub

estimatjone pretjum inintegrum nos vobis restituamus / similiter
dupplu, et de colludiu inde nos vobis iuremus ad Dei eva/ngelia.
Sicut te Gaidepertu not(arium) taliter ut scribere rogavit. Act(um) Bar
ba/ttjanu, m(en)s(e) et ind(ictjone) s(upra)s(crip)ta, fel(iciter). Ego q(ui)
s(upra) Maio me subsc/ribsi + Ego Ramipertu filio Contari teste su(m)
+
Ego Leomari p(res)b(ite)r teste su(m)
+
Ego Rappertus filio Altemundi tesete)
+
Ego Ermefreda p(res)b(ite)r teste sum
+
Ego Ragenaldo teste su(m)
+
Ego Godelprando teste su(m)
+
Ego Teofrit teste su(m)
in

3.

898

[settembre-dicembre],

Benevento.

Adelchi del fu Radechi <stolesaiz> offre pro antina alla chiesa
una terra con case sita in Salerno,
impegnan

salernitana di S. Massimo

dosi, in caso di indebita sottrazione,
valore ubicata nei

[A].

pressi

a

corrispondere una terra di egual

della chiesa stessa.

ORIGINALE: Cava dei Tirreni, Archivio della Badia, Pergamene, CXV 41
Sul verso, di mano seicentesca: «ARCA 86 N. 223»; più in alto, di mano

settecentesca,

e

in inchiostro

nero:

«Oblatio terrae ubi

casae

aedificate sunt

intra

Salemum, facta ecclesiae S. Maximi ab Adelchi / filio q(uonda)m Radechis
anno secundo
post restitutionem principatus, Domini
<proprio così in A>
bris, 2a indictione»; in uno dei margini la segnatura: «Arca CXII <CXII su
precedente LXXXIII inparte depennato> n 41» è stata parzialmente corret
....

o

ta in:

«CXV».

Pergamena in discreto stato di conservazione tranne che nella parte ini
ziale, corrispondente alle prime dieci righe di scrittura, ove una vasta lacera
zione ha provocato la caduta del supporto dal centro al margine destro. In
chiostro di colore rossiccio, dello stesso tipo per il testo e le sottoscrizioni.

Tre nuove carte del asecolo

Radelchi II

recuperò

il
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principato

di Benevento nel

maggio

897

(marzo

per SCHIPA, Storia cit., pp. 149-150) grazie all'intervento dell'imperatrice
sua sorella: cf. O.
BERTOLINI, Gli «Anna/es Benevenrani», in
«Bullettino dell 'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», 42 (1923),
p. 118, e, ora, Chronicon Sanctae Sophiae (Cod Vat. Lat. 4939), edizione e

Ageltrude,

commento

di J. M. MARTIN

con uno studio sull'
apparato decorativo di
Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per
la Storia d'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3*), I,
p. 221, nota
a cura

G. OROFINO, Roma 2000

(Istituto

178. Per l'identificazione dell'autore della

oblazione, del notaio beneventano
sottoscrittori, cf. ChLA, Part LII, nn. 26, 32. Sottoscri
zioni autografe. Indizione anticipata.

Accone

e

di alcuni testi

+

Itn) n(o)m(ine) D(omi)ni. Secundo anno post restitutjonem
principatus do(m)[ni Radelchi glo(riosi) prin(cipis), men(se)
]/brio,
secunda ind(ictjone). Ideoque ego Adelchis fi(lius) q(uon)d(am)
23
Radech[i
], / pro rede(m)ptjone et salvatjone anime mee, offer[o] in
14
ec[cl(esia) S(an)c(t)i Maximi
] / esse
videtur intus civitate Salemitana integra una [
21..
geni]tore meo et per co(m)paratjonem habeo! pertinentem ubi casis
20
edifi[ catis
]/tur intus eadem Salemitanam civitatem
infra hos fines: d[ e una parte
13
] / fuit q(uon)d(am) Gaidoni
barbani mei, de alia parte fine plateam [maiore q(ue) pergit ad portam]'
/ Rotese, de tertja parte fine terra ubi q(uon)d(am) Lupinim erarius
casam edifica[tam habuit, de] /
quarta parte fine terra et casa q(ue) fuit
examiatori?
12
q(uon)d(am) Guiselperti
[
]/tem fines" nec mihi
c(ui) s(upra) Adelchis nec cuilibet alteri nullam reservavi, set
in[integrum] / terra ipsa cum andito a iam dieta platea et cum inferius
superiusque suis in iam dieta S(an)c(t)i / Maximi eccl(esia) optuli pro
meam animam
possidendum; ea ratjone ut amodo et se(m)per / eadem
S(an)c(t)i Maximi eccl(esia), ubi nunc Deo fabenteAngelus abba preesse
videtur, et ipsius / rectores supra dieta pecia ex terra meam oblatjonem
....

a

I

2

per

l'integrazione cf

doc. alla

nota

21

b

fi-

su rasura, come

sembra

Si desidera il relativo documento.
Forse da exametumlexamitum

panno, sciamito: P. SELLA, Glossario latino
italiano. Stato della Chiesa- Veneto-Abruzzi, Città del Vaticano 1944 (Studi e Te

sti, 109),

s. v.

=
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possidere securo no/mine valeatis; de quibus repromitto ego
Adelchis et me meosque colligo here/d(es) in eadem
dictus
supra
Maximi
eccl( esia) et ad suis rectoribus" superius dieta terra
S(an)c(t)i

habere et

ut

prelegitur

a

/

me

offerta ab omnibus hominibus vobis ante stare et'

potuerimus aut si forsitan nos ipsis ex ea
quodlibet ingenio, cau/saverimus adversus eadem

defendere. Si defendere

non

/

oblatjone, per
eccl( esia) vel suis rectoribus volendum hanc cartulam evacuare / aut
aliquod ex inde de v(est)ra subtrahere potestatem", ante omnia questio
n(ost)ra ex inde va/cua sint et ferquidam eadem terram cum suis
melioratjonibus, qualis poene eadem eccl(esia) fuerit inlventa, ibidem
in eadem eccl(esia) S(an)c(t)i Maximi comp(onere) atque restituere
placitamus, de colludio, si / ex inde pulsati fuerimus, ad Dei evang( elia)
legibus ex inde satis ibidem faciamus. Et te Accone / not(arium) taliter'
scribere rogavi. Act(um) Benev( enti). + Ego q(ui) s(upra) Adelchis me
sub( scripsi)
+
Ego Madelbertus testes "* Ego Grimoaldus fi(lius) Potoni teste
mea

sum

Ego Adericus fi(lius) Tofani testee) + Ego Ildeprandus abba me
sub(scripsi)
+
Ego Benedictus fi(lius) Teoderici testee) + Ego Ursu fi(lio)
Pelprandis me sub(scripsi)
+
Ego Rimelgardus fi(lius) Isengardi tes(te) + Ego Adelchis abba
me sub(scripsi)
+
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I BANCHI PUBBLICI NAPOLETANI NELLA CULTURA E NELLA

SOCIETÀ

Napoli,

DEL LORO TEMPO

Istituto Banco di
4

-

Napoli

(1540-1650)

-

Fondazione

5 dicembre 2000

Nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2000, presso la storica e monumentale
sede della Fondazione dell'Istituto del Banco di Napoli, si è svolto un Conve

internazionale, organizzato dall'Istituto ospitante, incentrato su I banchi
pubblici napoletani nella cultura e nella società del loro tempo (1540-1650).
gno

Il Banco dei Po veri nelIV Centenario della sua nascita.

L'incontro ha visto la

partecipazione

di eminenti studiosi

provenienti da
e straniere. L'«internazionalità»
maggiori
d'impostazione scientifica del Convegno ha inteso offrire un'ampia prospetti
va della tematica, analizzata in chiave efficacemente
comparativa, allo scopo
di illustrare il quadro degli istituti finanziari europei al culmine della loro
espansione e nell'articolazione delle loro funzioni e della loro distribuzione
alcune delle

università italiane

sul territorio.
Il

Convegno

si è proposto di presentare l'attività dei banchi napoletani
più vasto di relazioni con le realtà finanziarie degli altri

inserita in un circuito

centri politico-economici dell 'Europa moderna. Allo stesso modo si è puntato
su una
proficua contestualizzazione dell' opera svolta dai banchi pubblici

partenopei tra Cinquecento e primo Seicento. L'interesse prioritario, dunque,
è stato quello di chiarire il ruolo e la posizione del Regno di
Napoli e della sua
capitale all'interno del sistema imperiale spagnolo, soprattutto nel periodo
dell'apogeo della Spagna, con Carlo V e Filippo II.
Il primo giorno dell' incontro è stato dedicato a relazioni tendenti ad
illustrare il quadro storico complessivo nel quale si esercitavà l'azione degli
istituti fmanziari, la realtà politica, sociale e culturale in cui si inserivano le
intricate operazioni economico-bancarie ed i principali personaggi dell'alta
finanza napoletana.
I lavori dell'importante "due giorni" si sono aperti con i saluti del
Presidente della Fondazione, Adriano Giannola dell'Università di Napoli
"Federico II'', che ha ripercorso brevemente le fasi dell'insediamento del
Banco di Napoli e ha richiamato le origini assistenziali dei banchi pubblici,
trasformatisi successivamente in operatori economico-finanziari e di mercato.
Ha fatto seguito l'intervento del rettore dell'Università di Napoli "Federi
co

II'', Fulvio Tessitore, che ha lodato l'iniziativa de II 'Istituto, che si iscrive in
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serie di

pregevoli

attività culturali, di cui Tessitore ha ricordato alcune

tappe salienti, come la pubblicazione del Bollettino dell' Archivio storico del
Banco, l'indimenticabile direzione di Fausto Nicolini e la fondamentale
Storia del Banco di Napoli di

Luigi

De Rosa.

) saluti introduttivi sono stati conclusi dall 'indirizzo augurale del Presi
dente del Banco di Napoli S.p.A., Federico Pepe, che ha rapidamente ricorda
to alla nutrita platea i più antichi istituti di credito napoletani e la localizza
zione delle loro storiche sedi all'interno dello spazio urbano.
I lavori della mattinata del 4 dicembre sono stati presieduti e coordinati
dall'Ono

Giampaolo D'Andrea, Sottosegretario

al Ministero per i Beni

e

le

Attività culturali.
Ha subito avviato la serie

dell 'Università

di

degli

interventi Luis

Madrid, il quale

Miguel

Enciso Recio

La Spagna

e il Regno di
Complutense
Napoli tra Carlo Ve Filippo II, basandosi sull 'interpretazione data recente
mente da Carlos Hemando sul Viceregno di Pietro di Toledo, si è soffermato
sulla politica di quest'ultimo, evidenziandone la determinante azione nella
lotta contro i Turchi e contro le rivendicazioni francesi, nel consolidamento
delle famiglie nobili e nella creazione delle élù'es di potere, costituite dall 'in
tegrazione di gruppi dirigenti castigliani e nuclei di notabilato locale. La
rivalutazione del Viceregno del Toledo, non più considerato crocianamente
solo come un periodo di autoritario centralismo, tiene conto della decisa
opera di ristrutturazione della mappa feudale, di stimolo delle attività cultura
li, di potenziamento della corte vicereale, di rinnovamento della gerarchia
episcopale.
Enciso Recio ha poi tracciato la parabola discendente del potere vicereale
che, dal prevalente carattere vicariale sotto il regno di Carlo V, andrà progres
sivamente ridimensionandosi con Filippo II, soprattutto dopo la costituzione
del Consiglio d'Italia.
Successivamente Giuseppe Galasso, dell'Università di Napoli "Federico
nella
sua relazione dal titolo Il Mezzogiorno
II'',
nell'Impero spagnolo tra
'500 e '600, ha opportunamente puntato lo sguardo sugli elementi che deter
minarono momenti di crisi nel Viceregno nel corso del '500, imputabili
soprattutto a fattori interni quali la congiuntura agraria, l'emergenza moneta
ria e l'orientamento mercantilistico, che provocò preoccupanti effetti
deflazionistici, difficoltà per le esportazioni e, di conseguenza, forti pressioni

ne

sociali sfocianti in fenomeni banditistici. Ulteriori momenti di crisi furono
causati da calamità naturali

o occasionali ribellioni
politico-sociali, in un
cui, tuttavia, fu compiuto dalla monarchia spagnola un delicato ma
incisivo processo di riassetto della feudalità che, attraverso il frazionamento e
la commercializzazione dei grandi feudi con l'accesso di nuovi ceti al rango

periodo

in
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feudale, fu attirata nell' orbita della corona, divenendo un considerevole soste
gno al consolidamento statale ed una valida forma di integrazione sociale,
oltre alla tradizionale scelta della carriera ecclesiastica.

Contemporaneamente all'assoggettamento della feudalità all'azione re
gia all'ascesa al potere dei ceti togati desiderosi di "nobilitarsi", si verificò
una parallela chiusura dei seggi nobiliari napoletani che penalizzò numerose
famiglie, anche dell' antica nobiltà. Le ultime pregnanti osservazioni di Galasso
hanno, poi, riguardato il XVII secolo, per il quale gli elementi della crisi che
investirà l'Europa intera sono da individuarsi a partire dagli anni Venti, poiché
fino ad allora la monarchia spagnola appariva ancora nettamente egemone in
e

campo internazionale.
Di seguito, Aurelio

Musi, de Il 'Università di Salerno, prima di introdurre

il tema Popolazione e classisociali a Napoli nel Cinquecento, ha
sottolineato il carattere

non

solo

napoletano,

regionale
Convegno.
ma

giustamente

dell'analisi sul

periodo spagnolo prescelta come tematica del
Egli ha poi posto la questione della connessione tra il dato della demografia
storica e quello socio-economico. Il concetto di "distorsione demografica"
nasce dalla considerazione del passaggio da una forma di parallelismo tra la
popolazione della capitale napoletana e quella dell'intero Regno agli inizi del
'500, ad una rilevante differenziazione del ritmo di accrescimento demografico
fra Napoli e le province, tra la II metà del XVI secolo e gli.inizi del XVII, che
condusse ad un abnorme aumento della popolazione della capitale, dovuto
non

tanto all'andamento

Le

cause

del flusso

naturale,

ma a

migratorio

fenomeni di mobilità territoriale.

verso

la

capitale

vanno

rintracciate nel

l'ampliamento della città promosso dal Toledo e nell'offerta quasi esclusiva
di funzioni urbane, in assenza di città medie nel Mezzogiorno d'Italia nel
corso

dell' età moderna.

Napoli,

come

centro

polifunzionale, rappresentò

un

naturale

polo

di

attrazione per la popolazione delle province, ma anche per nuclei di stranieri.
Per tracciare la geografia della popolazione e la sua organizzazione nello

spazio

urbano

napoletano,

Musi si è servito del sistema di classificazione

Capaccio, incentrato
quantitativamente su quella delle

adottato dallo scrittore secentesco Giulio Cesare
sull'analisi dei

qualitativamente
Ottine. È sempre Capaccio

borghi

e

il punto di riferimento per il modello di
schematizzazione delle classi sociali a Napoli nella prima età moderna. Nella

popolazione in nobiltà, popolo plebe, Aurelio Musi ha
evidenziato il significato politico-istituzionale, oltre che sociologico, dell'ope
razione di Capaccio, che tende ad assegnare un ruolo determinante alla categoria
del popolo nel rapporto con la Corona, e ad escludere volutamente il clero,
quale ordine autonomo non rientrante direttamente nella gestione del potere.
suddivisione della

I
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La lucida disamina effettuata da Musi ha
posto l'accento, inoltre, sulla
stratificazione interna alla nobiltà, per la quale è
preferibile parlare di "nobil

tà" al

plurale;

sulla

tripartizione del ceto popolare, che nel corso del Cinque
più dinamico nei suoi tentativi di ascesa al rango nobilia
re, di quanto non lo mostrino gli scrittori secenteschi, tendenti a cristallizzarlo
verso gli strati alti; sulla
denigrazione, da parte del popolo, della plebe,
ritenuta un ostacolo per la costituzione di un ceto
popolare paritario rispetto
alla nobiltà e candidato ad una
piena gestione del potere, come classe dirigen
te
perfettamente integrata nel sistema politico-amministrativo.
La seconda parte della sessione
mattutina, presieduta da Alfonso Sciroc
co dell'Università di
Napoli "Federico II'', è proseguita con la relazione di
Raffaele Ajello, della medesima Università, incentrata su Idee e
problemi
giuridici nel '500 a Napoll� nella quale lo studioso ha esposto parte delle sue
cento appare molto

recenti ricerche sulle decisive novità istituzionali del
1542, che determinaro
nella mentalità giuridica e
negli avvenimenti politico
sociali del Mezzogiorno moderno.

no un nuovo corso

Partendo dalle riforme tese ad escludere la nobiltà di
spada dall'ammini
strazione della giustizia nel Regno,
ha
richiamato
la volontà della
Ajello
Corona di creare un ceto di giuristi
dal

professionisti, provenienti

ceto

popola

in ascesa, allo scopo di contrastare le tendenze nobiliari
centrifughe.
L'altro cardine dell'intervento di
Ajello è stata l'affermazione dell'im
possibilità di stabilire nell'Italia spagnola un
avan
re

regime giuridico pubblico
persistente nell'amministrazio
ne della
giustizia,
religioso-ecclesiastica ed improntata alla
tradizione spiritualistico-medievale, nella cui ottica il binomio
magistrati-eccle
siastici comporterà in epoca moderna l'esclusione della nobiltà di
spada, con
i suoi valori cavallereschi, dalla
gestione del regime giuridico.
Prima dell'interruzione
pomeridiana, Giulio Pane, dell'Università di Na
poli "Federico II'', ha illustrato Lo sviluppo urbanistico di Napoli nel '50a
nel quale l'attenzione è stata concentrata sulle iniziative di
politica urbanistica
zato e

unitario

del carattere dualistico
dominata dalla sfera

a causa

attuate dal viceré Pedro de Toledo. Pane ha
rimarcato come la difficile
transizione tra Regno indipendente e
Viceregno sia stata decisamente superata
proprio con l'avvento del Toledo, che portò a compimento le realizzazioni
avviate dagli Aragonesi,
puntando alla funzionalità dell' azione

globale.
l'opera del Viceré, nono
stante l'orientamento nettamente centralistico non
gradito il più delle volte
alla nobiltà locale, tenne conto delle necessità di
espansione urbana della
capitale e, al contempo, dell' esigenza di collegamento con le aree periferiche,
di canalizzazione e bonifica delle aree
agricole, di risistemazione del sistema
La lucida visione d'insieme che contraddistinse

I

I

di fortificazione difensiva delle coste.
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L'ultima relazione della

mattinata, di Renato De Fusco, dell'Università
"Federico II'', su L 'archùettura pubblica e
privata a Napoli nel
'500, ha preso in esame le opere architettoniche ed urbanistiche realizzate
nella capitale partenopea nel primo periodo vicereale, considerato il
di

Napoli

più

difficilmente interpretabile dal punto di vista storico-artistico.
Dopo aver
rilevato la novità nell 'uso di maestranze ed artisti regnicoli
rispetto alla fase
aragonese caratterizzata dalla prevalenza di elementi catalani, De Fusco ha
ribadito l'importanza decisiva della politica urbanistica di don Pedro di
Toledo ai fini dell'ampliamento della città e del suo arricchimento
architettonico. La trattazione di De Fusco è poi proseguita con un
rapido
excursus sulle principali costruzioni del
'500, comprese le sedi dei primi
banchi pubblici napoletani sorti presso gli istituti di assistenza.
Il XVI secolo è stato presentato come il
periodo in cui spicca la
monumentale costruzione del "palazzo", edificio
tipicamente italiano, libero
sui quattro lati, con al centro un cortile. Le riflessioni dell'autore hanno

poi

insistito sulle contraddizioni dello spazio urbano
napoletano, caratterizzato
da un forte contrasto tra le poche opere pubbliche o
monumentali e la

private

restante edilizia

minore, ossia la quasi totalità delle costruzioni residenziali
destinate alla maggioranza della popolazione. Queste
apparivano misere ed
ammassate e si affacciavano su strade
e
vicoli
anguste
soffocanti, nei quali
tentavano con difficoltà di imporsi visivamente le artistiche facciate dei
palazzi nobiliari.
La seduta pomeridiana del4 dicembre,
presieduta dal senatore Romualdo
Coviello, presidente della Commissione Bilancio del Senato, è stata avviata
da Maurizio Torrini, dell'Università di
Napoli, "Federico II'', che, nella
relazione 11 pensiero filosofico meridionale tra '500 e '600, ha offerto una
panoramica degli orientamenti speculativi del periodo in cui vedevano la luce
i principali istituti finanziari
napoletani, la cui nascita si cala in una particola
re temperie culturale,
contrassegnata da dinamismo e vivacità, all'insegna

della tradizione

e

del rinnovamento.

Al contesto culturale nel quale presero forma le
prime iniziative ascrivibili
ad un sistema creditizio formalizzato è stata dedicata anche la relazione su La

lel/eratura

Macerata,

e II teatro
napoletano del '500, di Carlo Vecce dell'Università di
che ha richiamato l'intreccio tra conservazione di schemi letterari e

sperimentazione, tipico dell' arte del Rinascimento, alla continua ricerca di un
confronto

con i modelli classici, considerati il
punto di riferimento irrinuncia
bile per la realizzazione di opere letterarie teatrali, valorizzate
proprio dal
rispetto dei criteri codificati relativi ai vari generi.

Successivamente Renato Di Benedetto
federiciana di

Napoli,

nel contributo

e Cesare Corsi, dell'Università
riguardante Formazione e attivùà musi-
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cale a Napoli tra Chiesa e casejèudali nel '500, hanno chiarito il ruolo della
musica nell'educazione dei ceti elevati, primo fra tutti la nobiltà. La duplice
dimensione dell'approccio musicale, come produzione e come fruizione, è stata
esaminata dai relatori nel luogo privilegiato del suo sviluppo nel corso del
Rinascimento: la corte feudale. La musica veniva considerata per il suo valore
formativo, nell'ambito dell' educazione di stampo umanistico della gioventù, e
per la

sua

prestigio

funzione di rappresentanza e propaganda ai fini del mantenimento del
famiglie nobiliari. Dalla cultura nobiliare il ceto "civile" in ascesa

delle

mutuerà, assieme allo stile di vita e ai comportamenti, anche il carattere pedago
gico dell' esperienza musicale, che avrà, come luoghi di conservazione, produ
zione e diffusione, anche le accademie e le istituzioni ecclesiastiche.
Sul ruolo della Chiesa si è basato anche il contributo di Marcella

nelli, dell 'Università

di

Napoli,

Campa

dal titolo La Chiesa e I assistenza pubblica a

Napoli nel '500,

in cui è stata tracciata la storia del fondamentale ruolo delle
istituzioni ecclesiastiche nella creazione e diffusione della cultura e nel
sostegno di iniziative sociali e assistenziali, in un'epoca in cui la dimensione
religiosa costituiva parte integrante dell' esistenza di individui e comunità. In
tale ottica è opportuno richiamare la funzione di promozione che gli enti
assistenziali ebbero nella formulazione delle basi del sistema creditizio e
nell'avvio delle prime attività di prestito e supporto finanziario.

La seconda giornata dei lavori congressuali è stata inaugurata dalla
presentazione del Repertorio bio-bibliogrqfico degli scrittori di economia in
Campania. Parte I (1594-1861), a cura di Lilia Costabile e Rosario Patalano,
eseguita da Augusto Graziani (Presidente della Società Italiana degli Econo
misti), Antonio Maria Fusco (Università di Napoli "Federico II''), Pier Luigi

Porta

(Università di Milano "Bicocca") e da Luigi De Rosa (Istituto Universi
Napoli) nelle vesti di moderatore.
Subito dopo, sotto la presidenza di Vincenzo Giura, dell'Università di
Napoli "Federico II'', si è aperta la serie delle relazioni riguardanti più
specificamente gli aspetti tecnici, economico-finanziari e monetari del tema
prescelto dal Convegno.
Il primo contributo in tal senso è stato offerto da Herman Van der Wee
dell 'Università di Lovanio, che ha illustrato le fasi dello sviluppo de Il Banco
di Amsterdam, dalle circostanze che ne favorirono la nascita agli inizi del
XVII secolo ai momenti di massima espansione, in relazione allo
sviluppo
economico-commerciale dei Paesi Bassi, nei quali le tecniche di negoziazione
finanziaria, le operazioni di cambio, di prestito e di investimento raggiunsero
un elevato grado di
specializzazione, fino al declino dell'istituto di credito
nel
corso
del
XVIII secolo.
pubblico
tario Navale di

l banchipubblici napoletani

All' analisi di alcuni
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specifici

istituti finanziari dell' età

Banco di Santo Spirito di Roma, IIBanco di Rialto
state rivolte

moderna, quali II

il Banco giro di Venezia,
di Luigi De Matteo, dell 'Istitu

le relazioni,

e

rispettivamente,
Napoli, e Ugo Tucci, dell'Università di Venezia,
che hanno descritto l'evoluzione dei banchi di credito, da una gestione privata
ad una gestione pubblica, tra oppositori e fautori dell'intervento statale nelle
questioni bancarie e commerciali in genere. L'utilità dei banchi era più che
sono

to

Universitario Orientale di

mai evidente in

città commerciale come Venezia, dove le contrattazioni, i
traffici, gli spostamenti di capitali necessitavano di strutture apposite, che

assolvessero

Agli

a

una

tali delicati

compiti

con

solerzia

scritti di natura economica è stata

e

professionalità.

dedicata, invece,

la relazione di

Oscar Nuccio dell'Università di Roma "La
economici tra '500

e

trattatistica scientifica

Sapienza", su Idee e problemi
Spagna. L'autore ha vagliato la

'600 a Napoli e in
riguardante la crisi economico-finanziaria

spagnoli soprattutto nel

corso

dei domini

del XVII secolo. Sono state enunciate le teorie

dei diversi scrittori tendenti ad attribuire

ora

all'errata

politica

fiscale del

governo, ora alla naturale contrazione demografica, ora alla mancata adozio
ne di provvedimenti di orientamento mercantilistico, la decadenza della mo

narchia iberica, le cui conseguenze si ripercossero sulle diverse realtà regio
Spagna, considerata nella sua eterogenea composizione, e sui suoi

nali della

domini italiani. In particolare, l'analisi è stata condotta sulle pubblicazioni dei

principali economisti, che tra il Cinquecento e il Seicento esaminarono i
processi finanziari, l'andamento dei flussi monetari e la loro influenza sulla
situazione sociale e politica del Mezzogiorno italiano.
L'ultima seduta del Convegno, presieduta nel pomeriggio del 5 dicembre
da Antonio Maria Fusco dell'Università di Napoli "Federico II'', è stata
introdotta dai due interventi paralleli, complementari e comparativi, di Anto
nio Miguel Bernal, dell'Università di Siviglia, su Moneda_ Banca y Politica
financiera en Espana (1540-1650), e di Luigi De Rosa, dell 'Istituto Universitario Navale di Napoli, su Monete e banche nella realtà economica napoleta
na del '500 e '600. I due studiosi hanno
presentato il quadro chiaro e sintetico
della situazione della circolazione monetaria nel territorio spagnolo e nella
realtà napoletana e la relativa influenza sull' attività creditizia degli istituti
fmanziari

e

sull'assetto socio-economico dello Stato.

A tali contributi ha fatto

seguito

la relazione

tani nel contesto della banca pubblica della

su

l banchipubblici napole

corona

d'Aragona

di Esteban

Hernandez Esteve, del Banco de Espafia- Università di Salamanca. Lo studio
so ha inteso effettuare un
proficuo confronto tra gli istituti finanziari napoleta
ni

e

quelli

sorti nel territorio aragonese, la cui indiscussa funzione di traino
spagnola diede luogo ad una realtà finanziaria dinamica, carat-

dell' economia
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terizzata dalla nascita delle "tavole di

cambio", le

taules de canvi, veri

esempi
proprietà pubblica.
natura "privata" dei banchi pubblici napoletani, nei quali tuttavia il governo
interveniva per la nomina dei dirigenti, per controlli sulla gestione e, soprat
tutto, per usufruire del credito da loro offerto. Dopo aver illustrato l' organiz

Viceversa Hernandez Esteve ha chiarito la

di banchi di

zazione interna dei banchi, i loro sistemi contabili, il loro funzionamento, le
loro operazioni, lo studioso ha posto l'accento sull'insostituibile ruolo eserci
tato

dagli

istituti finanziari

napoletani

nel

sopperire,

tramite l'emissione di

fedi di credito, alla scarsità di circolazione di denaro conseguente a processi
inflazionistici, cui le autorità governative cercavano di porre rimedio anche
attraverso le agevolazioni e i privilegi concessi alle attività dei banchi. L'ulti
ma

considerazione di Hernandez Esteve è stata un'esortazione ad

massiccio utilizzo delle abbondanti fonti relative alla vita di

aspettano

ancora

in gran parte di

essere

un

più

questi enti,

che

analizzate.

conclusione, è doveroso segnalare la ricchezza e la molteplicità di
approfondimenti storiografici emersi nelle due intense giornate di studio, la
cui riuscita formula si è basata su un approccio metodologico bidimensionale,
che ha coniugato ricerche di storia generale a studi di storia economico
bancaria, conferendo al Convegno uno statuto di completezza e organicità.
Gli Atti dell' incontro, di cui si auspica la rapida pubblicazione, potranno
In

senz'altro offrire
tate nella realtà

nale nei

primi

un

valido contributo allo studio delle attività bancarie

proiet

economica, politica e socio-culturale della comunità meridio

secoli dell' età moderna.
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AA. Vv. Weimar, le letterature classiche

giornate

l'Europa

e

del 2000. Atti delle

di studio del Liceo-Ginnasio "F. De Sanctis" di

Salerno, 27-9-1999/
di E. Amato-A. Capo-D. Viscido, Helios Editrice, Salerno

31-1-2000, a cura
2000, pp. 330, f 150.000.
.

Questo volume raccoglie, dopo
premessa di Angelo Capo e

una

e

straordinariamente ampliato,

Wieland, Luciano

e

un'introduzione di Donato Viscido,

l'altro il libro contiene

quattordici contributi di studiosi, tre

Appendice (pp. 277-320),

dici italiani

e uno

nordamericano,

argomenti relativi al mondo clas
sico, con riferimenti per lo più spo
su

radici

sempre occasionali

nio Amato, che

non

su

Favorino; dal
una

di

lunga
Euge

ha alcuna atti

nenza

col resto del volume

ste in

una

e

consi

lunghissima recensione

a

stronca tura di una recente edizione

all'Europa del 2000, con

dell' orazione XXX di Diane Cri

tributi letti nel Liceo-Ginnasio "De

sostomo, con una lunga postilla, pure
stroncatoria, sull' edizione della XIII
orazione crisostomica, e in una pure

e non

Weimare

Sanctis" in

apposite giornate di stu

dio dell'anno scolastico 1999-2000
e

ascoltati di solito da

numeroso e

pubblico.

attento

Inizio la recensione del libro, per

più versi importante e interessante,
con due rilievi
preliminari, in ag
giunta a quello dei troppo numerosi
errori di stampa che una più attenta
rilettura avrebbe facilmente potuto
eliminare (nella sola breve premes
sa

del

otto):

preside Capo
da

ampia recensione dell' edizione
Diogene Laerzio cu

teubneriana di

ne

ho contati

lato è

rata

ultimamente da M. Marcovich,

recensione concentrata in parte su
Favorino in Diogene Laerzio. Eu

genio Amato, che è già filologo clas
sico provetto e scaltrito, avrebbe
dovuto evitate questa Appendice del
tutto estranea al resto del
curatore

libro:

come

del volume, cui già parteci

squilibrato
saggi sproporzionatamente
e
ingiustificatamente troppo estesi:
il primo, per di più estraneo all'ar

pava con un suo saggio, non doveva
inserirvi recensioni che non sarebbe

gomento del mondo classico, di Pa
squale Policastro sulla Costituzione

pagante.

di Weimar del

vengo

ora

verso

da

esso

un

per due

primo dopoguerra, e
il quinto, di Eugenio Amato, su un
argomento pertinente ma dispersivo

stato

sede

difficile

pubblicare altrove, iri
più opportuna e anche più ap

Fatte

queste doverose premesse,
alla sostanza del volume,
seguendo l'ordine dei contributi, di

quello

con

cui furono
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pronunziati

certamente

e

più

Dopo l'Introduzione, in cui Do
nato Viscido

spiega

con

dell'iniziativa

ragioni

mento a Weimar,

chiarezza le
e

del riferi

designata nel 1999

capitale europea della cultura, � dopo
Pasquale Poli
impegnativo ma assai
ed
estraneo
alla problematica
lungo
del
libro, le relazioni perti
generale
nenti cominciano con quella di
il

saggio

recente, Dal Dyscolos di Menandro
alla

razionale.

citato di

castro, molto

la

repubblica

di Weimar, espone

idea che «il

sua

senta

Dyscolos rappre
la concretizzazione della

...

crisi esistenziale del popolo ateniese
nel IV

e

III

sec. a.

C. e, al contempo,
a tale situa

la risposta di Menandro

zione, così

come

la

za e

contemporaneamente il

crisi

conseguenziali agli

libertà nel mondo

Pisa,
antico, che incentra il

suo tema su

grave

Il contributo seguente, di Euge
professore nei Licei,

nio Amato,

in

ciano

un

sessantennio di ricerca scien
a

riflettere sull' argo

mento, rovesciando ad un certo pun
to, nelle lezioni di

1940, il
Libertà

tema
e

Cambridge

da Pace

e

del

Libertà

a

Pace, fino allo scritto fina

le del 1987 alla
,

vigilia della morte,
a Chicago

frutto delle lezioni tenute

esi ti della I

Guerra Mondiale».

quello che ha scritto in proposito il
grande storico Arnaldo Momigliano,
Il protagonista del racconto è lui, che
tifica è tornato

tenta

istituzionale

della

tà di

e

di

tivo di superamento del grande
disorientamento delle coscienze e

Riccardo Di Donato, dell'Universi
Pace

Repubblica

Weimar costituisce la testimonian

Cristoph
OVK

e

M. Wieland lettore di Lu

l'identità del filosofo celta

àxaideocoç

ra

7]j1àEpa

di

Herc. 4

(Ilde senectute di Favorino
e l'esilio a Chio), a parte la lun
ghezza eccessiva e le inserzioni
estranee all'argomento centrale, che

dispersivo, è interes
originale, soprattutto per

lo rendono
sante e

re

la felice identificazione del filoso

conquista romana e
dell' opposizione filosofica e religio
sa all'impero romano.

fo celta che compare nell' Hercules
di Luciano, che secondo Amato

in

quell' anno,

in cui tratta della

sistenza alla

La

relazione

seguente,

di

abbastanza

sua

Salerno, Una rivoluzione per Wei
mar: usi ed abusi, è
impostata sul

to

l'influsso alternativo che Grecia

ne e non

Roma esercitarono

sugli

uomini

della Rivoluzione francese, che ebbe
due

anime, la romana e la greca.
successiva, di Anna Malzone,

La

docente del "De Sancits"

morta

di

è

e

rav

nella

opera nepì Yllproç. Mi permet
di dare un disinteressato consi

Umberto Todini, dell'Università di

e

persuasivamente

visato in Favorino di Arles

glio

ad Amato:

cercare

la concisio

lasciarsi trascinare dalla

tentazione di

allargare a più non
posso l'argomento prescelto; da ciò
che compare nel suo contributo
avrebbe potuto ricavare materiale
per

non meno

di tre lavori distinti.
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saggio che segue, di Charles
Segal, dell'Harvard University,
Sguardo retrospettivo sulla critica

passare alla concezione antropocen
trica dei sofisti Gorgia e Protagora,

letteraria classica, versione rivedu

del

Il

ta

di

una

conferenza tenuta

più

vol

te, si occupa dei nuovi atteggiamen
ti e sistemi di approccio al mondo

classico affermatisi negli ultimi

tre

decenni, attraverso l'intertestualità,
i nuovi modi di considerare il gene
re letterario, e così via, anche se per
e

là residui di po

mangono qua
sitivismo nel campo

storico,

di

biografico e
applicazione meccanica

a

Democrito, che lega il problema

linguaggio

viltà,
gli Stoici,
mente

vista

condanna l'attività

e

poetica,

mimesi di secondo gra
ad
Aristotele che rivede critica
do,
mente le dottrine platoniche sull' arte

rivaluta la poesia, per finire con la
logica e la grammatica secondo gli

e

Stoici. Nell' insieme, si tratta di
dei contributi

to,

ti. Secondo

nuto da

ultimi

poi Epicuro

Platone, che sostanzial

come

del new criticism e altri inconvenien

Segal, negli

a

alla storia della ci

faranno

come

uno

più notevoli, medita

sviluppato con coerenza e soste
un'imponente bibliografia.

trent' anni si è diffuso l'interesse per

Altrettanto interessante, in

il contesto delle opere e si è passati
dall'esame estetico ad un esame glo

campo del tutto diverso, il contribu
to di Paolo Fedeli, dell'Università

bale, storicistico

di Bari, Il ruolo del latino nella scuo

semiotico ad

un

e

linguistico

tempo. Le

zioni sempre puntuali di

osserva

Segal sono,

la europea del 2000, che auspica la
di questo ruolo nella

persistenza

a mio parere, influenzate forse ec
cessivamente dall' esperienza statu

questo avvenga,

nitense nel settore della classicità

che

tengono poco

e

conto delle tendenze

un

scuola futura,

senza

la

certezza

che

spiega le ragioni
ne consigliano lo studio.
e

Giovanni Cerri, dell'I. U. O. di
che da pochi mesi ha pub

prevalenti nella filologia italiana ed

Napoli,

europea in genere.
Gianfranco Gianotti, dell'Univer

blicato

sità di Torino, in un eccellente e per

sulla natura, Introduzione, testo, tra

suasivo

saggio (Poesia e grammati
ca:
percorsi della comunicazione e
dell 'interpretazione nel mondo gre
co), muove sulla poetica dell' imita
zione da

un

frammento di Alcmane

(39 Page) sul
modello di

canto delle

quello

pernici

del poeta

e

sul

problema dell' interpretazione di un
K.)
circa il O"'llllat Ve iv di Apollo, per
frammento di Eraclito (93 D.

-

libro

un

su

importante

e

innovativo

Parmenide di Elea, Poema

duzione

e note

(Milano 1999),

ha

offerto al presente libro una parte del

l'Introduzione (La teoria fisica di
in cui viene data una

Parmenide),
nuova

interpretazione

del

dell'eleate meritevole di
scussa

e,

pensiero

essere

di

credo, accolta come molto

verosimile.
Guido Avezzù, dell'Università di
Verona

(Il

teatro

di

una

città:

leg-
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gere la tragedia oggi), ha parlato del

(Per una cultura dell'Europa unita:

rapporto di noi uomini di oggi

con

lo studio dei Padri della Chiesa

tragedia attica, in un impegnati
vo lavoro che, dopo aver accennato

oggi), ha sostenuto che il messaggio
degli autori cristiani antichi è anco

al contributo dei

ra

la

mento

papiri all'arricchi

delle nostre

conoscenze

del

superiore

tragico greco, si è soffermato
sul cambiamento prodotto nel modo
del nostro approccio alla tragedia
greca negli ultimi due secoli e, in
particolare, negli ultimi decenni.
Di seguito, Francesco Donadi,

che l'Università dovrebbero dare

dell'Università di Padova (Elena e
il suo doppio), riesamina la figura

nel triennio del Liceo Classico,

di Elena in tutta la letteratura gre
ca: a partire da Omero fino a Lu

ti:

«quale

ciano Elena è

personaggio ricor
particolare nel teatro, so
prattutto in Euripide (i drammi di

te

della civiltà

rente, in

studio del latino possa
dizionato dall'utilizzo

Sofocle dedicati ad Elena

menti informatici».

teatro

sono

per

più spazio alloro

studio.

Infine Licia Landi, del Liceo
Classico "Maffei" di Verona, ha
trattato di

strumenti

Didattica del latino

e

informatici: esperienze

cando di dare

risposta

a

due

cer

quesi

possa essere l'approccio
allo studio del latino per lo studen

tecnologica

e se

lo

essere con

degli stru
L'importanza

duti), che fa comparire Elena in
molti drammi, di cui le Troiane e
l'Elena costituiscono i poli oppo

dell'articolo è data soprattutto dal
le sue sperimentazioni, di cui l'au

sti della

vari altri autori

pe. Sull'informatica per l'insegna
mento delle lingue classiche nella

ecc.).

scuola secondaria io avrei

in

rappresentazione, poi
(Gorgia, Teocrito,
e

Massimo Fusillo, dell'Univer
sità de L'Aquila (Il dionisismo nel
la cultura contemporanea: su al
cune riscritture delle Baccanti), si
Il

attuale nella cultura odierna e che

sia la scuola secondaria

trice dà notizia

indubbia

che ha visto

Qui, in

più

di

una

riscrittura

utilità, non soltanto per i
docenti delle scuole secondarie.
una

rivista estranea di soli

Euripide, oltre che
rappresentazioni assai originali del
la tragedia euripidea, nonché ridu
zioni cinematografiche della stes

to ai temi sopra

sa.

diretta dei testi.

Enrico Del Covolo, della Ponti
ficia Università Salesiana di Roma

corredo di map

qualche
perplessità.
Nel complesso, nella grande va
rietà degli argomenti trattati e de
gli approcci adoperati, il libro è di

è occupato rapidamente del ritorno
di Dioniso nella cultura odierna,

delle Baccanti di

con

accennati, ho

ten

tato di dame un' idea in forma as

sai sommaria

e

approssimativa,

rin

viando chi è interessato alla lettura

ITALO GALLO

279

Recensioni

LUIGI SPINA,

Laforma

breve del dolore. Ricerche

sugli epigrammifunerari

greci, Adolf Hakkert Editore, Amsterdam 2000, pp. 104,
Pur essendo il libro estraneo ai

temi consueti di questa rivista, che
si occupa di storia, in particolare

s.

i. p.

indagati i precedenti, la
nella posteriore letteratura
e

greca,

fortuna
latina

e

le varie traduzioni, fino

a

del

Pomponio Gaurico del
quella
L'epigramma
Cinquecento.
primo

veroso

callimacheo costituisce ., scrive

di storia locale del Salernitano

e

Mezzogiorno, ho ritenuto do
segnalarlo, sia pur breve
mente, in primo luogo perché l'au
tore è un bravo grecista salernitano
(che però non insegna a Salerno),
in secondo luogo perché tratta di
un particolare tipo di biografia e
autobiografia, un genere a me caro
da tempo oggetto dei miei inte
ressi di studio, sia nel settore anti
e

co

che in

quello

moderno

e con

Il volumetto contiene tre

saggi,
primi due già editi su riviste, ma
qui aggiornati e integrati, il terzo
i

In tutti

e

tre è evidente la

perizia, l'impegno,
accurata

l'informazione

dell' autore,

qualità che ca

ratterizzano i suoi lavori insieme

ad un'altra

quella
piente

sua

dote molto

di saper
scelta e

più rara,

applicare,

con

sa

misura, al mondo

antico considerazioni relative al
mondo

odierno,

senza

però

l'errata

pretesa di attualizzare l'antico.
Il primo e, a mio giudizio, il

produttivo

e

Spina
teorie

a

un

più

epigramma

funerario di Callimaco: Cleom

broto, la fortuna di un suicidio
(Callimaco, ep. 23). Di esso non
solo è analizzato il testo

l'interpretazione,

ma

e

discussa

sono

ironico attacco alle

platoniche

sull' aldilà, da af

fiancare ad altrettanto gustose pre
se di posizione dello stesso poeta

(ep. 4, 13)>>. Questa interpretazio
ne

è confermata da scrittori poste
come Agazia nell' epigramma

riori,
su

Nicostrato

(AP Il, 354). Il

di Callimaco è

testo

servito in vari

però

per vari scopi: è stato tenu
to presente due volte da Cicerone

(pro
84),

e

Scauro 4

e

Tusculanae I, 34,

nonché da vari scrittori cri

stiani (Lattanzio, Girolamo, Ago
stino), che, al pari di Cicerone, dan
no

al suicida il

nome

di Teombroto

anziché Cleombroto, oltre che da

greci come Olimpiodoro,
Empirico, Favorino, ecc., con
diversità di interpretazioni e valu

autori
Sesto

tazioni.
Il

saggio si

chiude

con

l'utiliz

zazione recente dell' epigramma di

interessante dei tre la

vori è dedicato

«un

-

modi

temporaneo.

nuovo.

di

anche

Callimaco da parte del cantante
Franco Battiato, che ha fatto ascol
tare

ai

suoifans la storia di Cleom

broto suicida per
Fedone di Platone.

aver

Gli altri due lavori
samente

impostati

trattano di

un

solo

e

letto il

sono

diver

condotti:

epigramma

non

ma
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unificati dallo scopo
stati destinati. Il secondo

parecchi,

cui

sono

(Autobiografie impossibili:
derazioni sui rapporti

tra

consi

iscrizio

ni funerarie

Il capitolo III, Grammatica del
distacco, prende in esame un gran
numero

di

greche e genere auto
biografico) prende spunto dall'An
tologia famosa di Edgar Lee

essi

Master, che fa

stacco dalla

raccontare ai

morti

stessi le loro reali vicende, in con
trasto con quello che è scritto sui
loro

epitafi.

Anche i Greci nelle

iscrizioni funebri facevano

parlare

le persone sepolte nelle tombe, ma
con ben altro intento. Polernizzando
con

Svembro

(Storia della lettura

nella Grecia antica, trad. it., Bari
1991) e con altri, Spina esamina
di iscrizioni che

certo numero

un

si presentano

biografie,

come

ma

che

apparenti auto
esprimono evi

epigrammi sepolcrali,
espressioni in

trattati in base alle

ricorrenti, il verbo ÀE i1tw

e

i

suoi

composti o semantemi affini a
ÀE i1tw ("lasciare" la luce come di
vita, lasciare i super
stiti, lasciare in eredità qualcosa
come esempi di virtù, dolori e la
menti, luoghi, condizioni, ecc.). A

questi lasciti dei morti antichi gli
oggi potrebbero aggiun
gere qualche cosa non prevista
nell' antichità: "lasciai gli organi",
ad esempio.
Tutto il libro si legge con inte
resse e
profitto e si segnala per il
delle
analisi e la persuasività
rigore
uomini di

delle deduzioni.

dentemente i sentimenti di coloro
che le hanno dettate.

ITALO GALLO

RENATO ARENA (a cura di), Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e
Magna
Grecia: IV, Iscrizioni delle colonie achee, Alessandria, Edizioni dell'Orso,
1996; V, Iscrizioni di Taranto, Locri Epizefiri, Velia e Siracusa, Alessandria,

Edizioni dell'Orso, 1998.

Renato Arena,

professore ordi
Glottologia presso l'Uni
versità degli Studi di Milano, allie

nario di

vo

di Vittore

Pisani, si è occupato

prevalentemente

di dialetti

di iscrizioni dialettali

che

greci e
greche arcai

ha portato a termine, con que
sti due volumi, la raccolta, lo stue

dio

la

pubblicazione delle iscri
greche arcaiche dell' area
italica. Nel IV volume egli ha rac
colto i documenti della più antica
e

zioni

tradizione scrittoria delle colonie
achee della

Magna Grecia (Sibari,
Crotone, Metaponto e Posidonia),
i quali sopperiscono alla povertà
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di informazioni di carattere lin

seguito

guistico propria della madre pa
tria: nel V volume sono state rac

di Focea conquistata da Arpago, ge
nerale di Ciro, nel 545 a. C. I pro

colte le iscrizioni arcaiche (VII
inizi del IV secolo a. C.) di Ta

fughi parrebbero però provenire

ranto ed Eraclea, delle colonie

re, bensì da Alalia in Corsica, nel

-

ioniche

non

euboiche

(Siri,

emporion dell'Incoronata, Thurii,
Elea), di Locri Epizefiri (e
Ipponio) e di Siracusa (e
subcolonie). Per ogni iscrizione si
forniscono una bibliografia quan
to possibile esaustiva e una discus
sione dei problemi di interpreta
zione, quando esistano.
Concludono la raccolta conside

alla

diaspora

dei cittadini

direttamente dall'Asia Mino

non

cui

i Focei avrebbero perso
parte rilevante della flotta in

mare

una

seguito ad una battaglia con Etru
schi e Cartaginesi. Dopo un breve
soggiorno a Reggio avrebbero sta
bilito la loro sede definitiva ad Elea,
Erodoto (I, 167).
l'angustia dell' area circostan
gli abitanti traevano il loro so
racconta

come

Data
te,

stentamento

soprattutto dal

potente flotta al servizio dei Ro

ratterizzano il dialetto acheo colo

mani nella

niale

rispetto

ai dialetti dorici, cui

spesso esso viene associato, gli in
dici dei nomi comuni, degli an

troponimi, dei teonomi, dei to
ponomi, etnici e idronimi e l'elen

(vedi Strabone, 6, 252);

fabeto

Nel IV volume Arena ha preso
le iscrizioni di Posidonia

425

esame

teriale

iscrizioni

e

o su

altro

ma

materiale

su

fittile (nel complesso, da 19 a 28)
o dell'area circostante Posidonia

(iscrizioni su materiale vario o su
monete (nel complesso da 29 a 37).
Tra le iscrizioni dall 'area di

espansione

di Sibari Arena include'

Palinuro

Molpe (con

su

e

iscrizioni

statere, sinistrorse: n. 18).
Nel V volume, tra le colonie

ioniche,
data

un

dopo

posto spetta

a

a.

un

delle colonie magno
Poseidonia lo adottò nel

tipo

in

di

C. Si tratta, secondo Arena,

alfabeto ionico orientale,

turalmente

psilotico.
iscrizioni sono presenti
34

a

na

Numerose

su cippi (da
43); sulle mònete compare la

leggenda AÉAll;
un

pri

dai Focei di Velia, divenne l'al

greche;

metallo

nella seconda

e

L'alfabeto ionico, introdotto
ma

delle tavole fuori testo.

su

la

qui

guerra punica. Elea fu sede della
scuola eleatica.

co

(dediche

prima

di

mare

grammaticale, da
cui emergono le peculiarità che ca

razioni di ordine

di dramma

alcune iscrizioni

sono

A conclusione il

del 480

a.

linguista fa

op

portune considerazioni sulla gram
matica delle iscrizioni di Velia

e

si

augura che la documentazione lin
guistica possa accrescersi, almeno
per Velia

e

Siracusa.

Elea, fon

la metà del VI secolo in

su

C.

SALVATORE FERRARO
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FEUCE SENATORE,

"Zeitschrift fiir

Quattuorviri aedi/es nella colonia

Papyrologie

Nell' estate del 1992

und

Epigraphik",

romana

di

Pompei?

in

Band 119, 1997, pp. 283-291.

Scafati, du

assai dure

sono

rante i

lavori di ristrutturazione del

Spagnolis

Conticello da Angelo Pe

la rete

fognaria lungo

rinvenuto,

accanto

a

la S.S. 18, fu

ad un miliario in

dicante il VII

te) da

miglio (verosimilmen
Nuceria un cippo viario di
,

pietra lavica, in cui si ricorda l' ope
ra di due quattuorviri aediles, che
fecero ricostruire viam pontis et
substructiones sul fiume Sarno. Que
sto

il

testo

dell'iscrizione secondo la

lettura dell' editrice M. de'

Spagnolis

Conticello (in Il pons Sarni di Scafati
e

la via

Nuceria-Pompeios, Roma

1994, p. 50): M( arcus) Antonius
M(arci)f(ilius) [-J C(aius) Come
lius C(aii) f( ilius) Fuscu( s )//IIIvir( i)
aed( iles )/viam Pontis et /substructio
nes/de sua pecunia refec( erunt).
li Senatore non condivide appieno
i criteri editoriali dell' editio princeps:
ad es., il fatto che pontis sia reso

con

la maiuscola,
un nome

quasi che si trattasse di
proprio. li ponte è proba

bilmente lo

stesso

titulus

IV

(C/L

citato nel noto

3846)

letto

sce,

state mosse

alla de'

assai esperto della toponomastica

della Valle del Sarno, il

quale

mostrato infondata la tesi di

ha di

uno

spo

stamento del letto del

fiume, a parti
re dal 79 d.C., in direzione sud-est, e
ha proposto una diversa ubicazione
del pons Sarni in base ad un'anoni

pianta topo grafica del 1789 (vedi
PESCE, A proposito del Pons-Sarni

ma

A.

di

Scafati e della via Nuceria
Pompeios, in ID., Il Polverificio bor
bonico di Scafati e la rettifica del
basso corso del Sarno, Scafati 1996,
Appendice 4, pp. 232-248).
La lettura dei nomi dei magistrati
sembra piuttosto incerta, perché il
cippo risulta danneggiato nella
superfice per la lunga esposizione
agli agenti atmosferici, che hanno
quasi totalmente abraso il primo e
secondo rigo; tuttavia la de' Spanolis
ritiene di poter identificare il Marcus

Antonius dell'iscrizione nel Marcus

su una

Antonius Tertius della tavoletta cerata

tomba del fondo Pacifico; un ponte
sul fiume è poi attestato all' epoca

di Cecilio Giocondo (n. 15-1), perché
dalla tavoletta risulterebbe che que

della guerra gotica da Procopio di
Cesarea (De Bel. Goth. IV 35), ma
viene di norma ubicato in un'altra

sti

zona, tra

Pompei

e

Stabia,

mentre

infondata sembra l'attestazione di un

era

edile nel 62 d. C.

(l'anno

del

terremoto), insieme ad un altro il cui
nome non ci è conservato. li che coin
ciderebbe col fatto che, secondo la

studiosa, l'intervento di ricostruzio

pons Stabianus in Ve 8. Per quanto
riguarda la ricostruzione del percor
so del medio Sarno in età romana e

ni causati dal terremoto del 62 d. C.

l'ubicazione del pons Sarni, critiche

rebbero stati

ne

dovette avvenire a seguito dei dan

Pertanto i

magistrati in questione sa
pompeiani e non
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nocerini, perché il fatto di trovare su
un' iscrizione posta per la ricostruzio
ne di un ponte in seguito ad un even
to

il

che

testato

viene

specificato proprio
personaggio che è at
essere edile pompei ano nel

non

nome

di

un

62 d. c., l'anno del terremoto,

può

non

casuale. Pertanto l' edi

essere

trice ritiene che sia stato

citato edile

proprio il
pompeiano Marcus

Antonius Tertius ad intervenire sol

lecitamente nello

stesso anno per

ri

costruire il ponte crollato in seguito
al terremoto e ripristinarne l'impor
tante tracciato

viario (la Nuceria

Pompeios).
li Senatore

respinge le conclusio
Spagnolis e giunge a con
siderazioni e interpretazioni del tut

ni della de'

to

differenti. L'identificazione del

Marcus Antonius Marcifilius del

cip

po viario con il Marcus Antonius
Tertius della tavoletta di Cecilio

Giocondo (n. 151) è del tutto priva
di fondamento, perché Marcus
Antonius Tertius è

testi

semplice
designato col titolo
di edile, per cui va riaperta la que
stione se i quattuorviri aediles atte
stati a Scafati erano magistrati di
Pompei o di Nuceria. In base ad una
mone, che

non

un

è

serrata

analisi, basata

fonti

già
Pompei, il Sena
tore giunge
all'ipotesi abbastanza
fondata della pertinenza dei
quattuorviri aediles al municipium
note

circa gli edili

su

a

di Nuceria o alla colonia (triumvirale

augustea?) di Nuceria Constantia.
a cui si fa riferimento
potreb
bero essere dovuti a ragioni che igno
riamo, per quanto riguarda la fase
municipale o le prime fasi della co
lonia, ma potrebbero essere anche
o

I lavori

relativi ai danni del terremoto del 62
d. c.,

più

se

l'epigrafe risale ad una fase

tarda

(e in questo caso si dovreb

be pensare alla colonia neroniana).
A conclusione del suo documen
tato

saggio

il Senatore afferma che

esiste alcuna prova concreta che
i quattuorviri aediles di Scafati sia
non

no

magistrati di Pompei, mentre non

c'è alcuna difficoltà ad attribuirli al

municipium o alla colonia di Nuceria,
tanto più che il cippo viario era col
locato accanto
te

a un

miliario indican

il VII miglio da Nuceria ed entram

bi si trovavano sulla
del fiume Sarno

sponda sinistra
che, probabilmen

te, costituiva il confine tra i territori
delle due città.
SALVAWRE FERRARO

AA. Vv., San Pietro a Corte. Recupero di una memoria storica nella città di
Salerno, Gruppo Archeologico Salernitano, Altrastampa edizioni, Napoli
2000, pp. 176, f 25.000.

Pur con qualche riserva, cui si ac
cennerà, questo libro è un eccellen-

esempio di buona divulgazione
riguardante uno dei complessi stote
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rico-artistici
San Pietro
romane

a

al Medioevo

derna

e

ampia

lode al

co

di Salerno,

più insigni
Corte, dalle

sue

origini

all'età

e

mo

contemporanea. Va data

Gruppo Archeologi

Salernitano che ha

to e curato

sponsorizza
a più

questa monografia

mani che fa il punto sulla storia e
sull'arte di uno dei più memorabili

complesso di San Pietro a Corte, di
più ampio ed illu
stra molto bene gli affreschi situati
negli ambienti sottostanti alla Cap
pella palatina e dissotterrati di recen
Daniela Mauro, è

te, affreschi attribuibili ai secoli XII
XIII quale frutto, secondo la stu
diosa, di esperienze artistiche sterili
e

di

Paolo Peduto, nella sua Introdu
zione, traccia con chiarezza e pre

repertorio.
saggio successivo (Le colon
ne lignee del Yictoria and Albert
Museumdi Londra) Antonio Braca
discute, con ricchezza di particola

cisione la storia antica

ri

avanzi del centro storico salerni
tano.

di San Pietro

a

Corte

e

e

medievale

degli scavi

che lo hanno portato in parte alla
luce. Il suo saggio rappresenta un

consuntivo efficace, nella

sua con

cisione, dell'intero argomento del
libro. L'edificio che Arechi II scel
se

nella seconda metà dell' VIII

colo

se

palazzo principesco, con
annessa Cappella palatina,
sorgeva
come

su terme romane

adattate
nesso

Sul

a

chiesa cristiana,

cimitero,

frigidarium

nuto

di I-II secolo d.
tra V e VI

C.,

con an

secolo.

delle terme, dive

ecclesia, Arechi costruì la sua

Cappella, pavimentata e decorata
con profusione di ori e di marmi e
inglobata nella sua sede principesca.
I primi due saggi, di Marisa
Mastroroberto (Le Terme Romane)
e Alessandro di Muro (La
pavimen
tazione e decorazione della Cap
pella Palatina di Arechi Il a
Salerno) trattano i loro temi con
limpida sobrietà, ed esclusivamen
te sul piano architettonico-artisti
co. Il terzo, Il ciclo pittorico del

e

Nel

descrittivi, delle quattro colonne

lignee con buone probabilità prove
nienti dalla Cappella palatina di San
Pietro a Corte e vendute a Napoli
agli inglesi nel 1886, cioè poco più
di un secolo fa: esse risalgono alla
fine del XIII secolo, dopo l' avven
to degli Angioini nel Mezzogiorno
d'Italia e,

italiane,

come

sono

tante opere d'arte

passate agli stranieri

in età contemporanea.
Tiziana Mancini (Emergenze pit

toriche
Pietro

i secoli XVI

tra

illustrato i
a

dipinti

Corte dal

Settecento

lacerti,

XVIII) ha

Cinquecento

al

conservati solo in

tra cui

affresco di
mo

e

e

realizzati in San

qualche interessante
Filippo Pennino, del pri

Settecento.

Carolina Tafuri (L'Istituzione di
San Pietro a Corte in età moderna) si
è occupata delle vicende del comples
so

dal Cinquecento in poi, da quando

cioè Ferdinando il Cattolico lo

asse

gnò come ricompensa di servigi resi
al nobile napoletano Troiano
Mormile, fino ai nostri giorni.
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Mario Dell' Acqua, che è stato il

primo negli anni Settanta a dirige
re gli scavi, passandone poi il com
pito a Paolo Peduto, in un saggio
memoriale passa in rassegna le vi
cende del complesso attraverso un
excursus

Pietro

a

rapido
Corte:

e

avvincente

cronaca e

(San
storia).

Si allontana decisamente dal
tono

tri

conciso

saggi

e

divulgativo degli al
Pasqua

l'ultimo di essi, di

le Natella, Palacium et ecclesiam
instituit. Storia del complesso

longobardo

di San Pietro

a

Corte

di Salerno, che è di lettura molto
faticosa sia per lo stile non di rado
involuto sia per le troppo frequenti
citazioni documentarie che lo ap

pesantiscono
no

e non

necessarie: in

tanti.
Il libro, oltre alle

numerose

fi

gure che corredano i vari saggi,
contiene alla fine una notevole se

rie di

fotografie: si tratta di 29 fi
magnifiche tavole a co

gure, di 14

lori

e

9 tavole fuori testo, che
volume e sicu

impreziosiscono il

più di quaranta pa

ramente contribuiranno al suo suc

che Paolo Peduto

cesso.

quel
gine
ha limpidamente
tratta

sempre

appaio

poche pagine introduttive. Sono
pochi gli storici italiani che si fan
no leggere con interesse e piacere,
secondo lo stile proprio dei grandi
storici anglosassoni, la cui sempli
cità espositiva rende accessibili an
che i concetti più astrusi. Natella
purtroppo non è di questi e sembra
quasi che voglia allontanare illet
tore dalle sue pagine, dotte ma pe
santi e poco comprensibili e invi

ITALO GALLO

accennato nelle

Trofimena. Agiografia latina nel Mediterraneo
altomedievale. Atti della giornata di Studio (Patti, 18 Luglio 1998), a cura di
Règinald Grégoire, Cava de' Tirreni, Avagliano 2000, pagine 144, f 40.000.
AA. vv., Febronia

Il volume è il

più

e

recente della

fimena in due distinte
ne

nali-Studi

cilia,

(An
Testi) del Dipartimen

to di Latinità

versità

degli

e

Medioevo dell'Uni

Studi di

cui è Direttore

Salerno, di

responsabile

Mas

simo Oldoni. L'intento, della Gior
nata di studio e del volume che ne

Minori, nella penisola
amalfitana. Un problema che, cu
e

riosamente,

come

fa

capire

l' As

sessore pro tempore alla Cultura
del Comune di Patti nella Presen

tazione, si carica di valenze psico

(squalche notizia
carattere storico potrà apparire
meno informati apportatrice di

conseguito, è quello di illustrare
il problema storico e culturale del

logiche

la venerazione di FebroniaiTro-

ai

è

vici

località rivierasche, Patti, in Si

collana Schola Salernitana
e

e non

di

e

sociali
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turbamento
i

pattesi

animo
tata da

...

»), visto che

tutti

non

sembrano accettare di buon

forestiera, impor

una santa

Minori,

e

venerata come la

protettrice dei forestieri. Chi vo
glia sapere di più di una storia in
cui folklore, misticismo,
suggestio
ne, fantasia di falsari, interessi
commerciali, ricerca di prestigio

cittadino si intrecciano in

uno

stra

ordinario

groviglio, può leggersi
il contributo di Giuseppe Arlotta
(Da Trofimena di Minori a Fe
bronia di Patti:

un

culto dell'età

moderna, pp. 71-138), che questo

della santa

(È d'obbligo

questo riguardo

citare

a

il fondamentale

studio

.dellOldoni, Agiografia
longobarda tra secolo IX e X: la
leggenda di Trofimena, in "Studi
Medievali"1971). Occorre far ora
cenno agli altri tre contributi che
strutturano il volume. Il
primo di
essi è

a

firma di Salvatore Pricoco

(L'orizzonte ecclesiastico
co

della Sicilia

e
politi
paleocristiana, pp.

11-26), il quale efficacemente sot
tolinea l'orizzonte metodologico in
cui

oggi si colloca
agiologica, intesa non

la ricerca
certo

a sce

groviglio cerca, e con successo, di
dipanare. Ma, al di là della curiosi
tà che inevitabilmente
conquista chi

bollandista,

ma a

rinvenirvi docu

si addentra nel territorio affascinan

menti basilari di

processi storici,

te

delle tradizioni

popolari,

ciò che

scientificamente conta e che viene
sottolineato nelle Conclusioni dal
curatore

Règinald Grégoire

contributo che il libro
dio della natura

e

reca

allo stu

dell'evoluzione

del cristianesimo in Sicilia

l'Italia
mo

meridionale,

fortemente

è il

un

e

nel

cristianesi

collegato

con

la te

nelle Vite dei santi il falso
dal veritiero secondo la
prospettiva
verare

spesso anche eco
nomici. La conclusione del saggio
di Pricoco propone il

politici, religiosi,

bipolarismo

della cristianità siciliana, fra

"gre

cità", nell'attitudine

come

a

porsi

interlocutrice col mondo bizanti
no, e

al

"romanità", nell'obbedienza

patriarcato

di Roma

rotta nemmeno dal

non

inter

dominio bi

stimonianza martiriale ed in costan
ed osmotico contatto con la cul

zantino

te

successivo

tura

tore di

ambienti

logia. Introduzione alla Letteratu
ra
Agiografica, Fabriano 1996, 2a
ed.) propone un' analisi semiolo
gica e intertestuale biblica della

agiografica e liturgica degli
greci, siriaci e nordafri
cani, nel segno della grande koinè
mediterranea della quale la ricerca
storica

contemporanea delinea

un

quadro sempre più articolato. Ho
già detto del saggio di Arlotta, che
ripercorre l'itinerario che porta al
l'identificazione Febronia- Trofime
na e

all' acquisizione delle

reliquie

(pp. 25-26). Nel saggio
Réginald Grégoire (au
un utile Manuale di
Agio

Passio di S. Febronia. Lo studio

presenta spunti interessanti, ma nel
complesso i risultati sul piano del
la esegesi del testo e della sua
contestualizzazione

non

mi

sem-
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proporzionati alle energie
impegnate. Strano, poi, che si tratti
dell'unico saggio del volume in
cui si debbano registrare frequenti
errori tipografici. Ottimo, nella sua

brano

il contributo di

compatta sintesi,
Paolo Chiesa, Santa Febronia: ge

alla Sicilia»

(p. 63). Restano da
gli elementi positi
vi del libro le sei Appendici con
clusive (pp. 117-138): si tratta di
annoverare

fra

documenti opportunamente sele
zionati a corredo di passaggi si

gnificativi

dei

saggi. Vogliamo

ri

ografia di un culto (pp. 47-63),
che ripropone, aggiornata, l'intro

cordare, per la rilevanza linguisti

duzione al volume dell' Autore Le

resse

latine

versioni

della

'Passio

ca

oltre che per l'indubbio inte
storico, l'atto di donazione

redatto in

volgare italiano con

forti

sanctae Febroniae '. Storia, meto

connotazioni siciliane

do, modelli di due tradizioni

Antonio Tortoriti il 17 ottobre

agiografiche altomedievali, Spo
leto 1990. Il punto più interessan
te del saggio mi sembra sia nella

Catrinella, monacanda, di

tesi che la

nastero di Santa

conoscenza

della santa

della città siriana di Nisibi

1547 dota la

figlia

dita di tre "onze"

a

cui

con

un

undicenne
una ren

favore del Mo

Febronia in Patti;

la lettera datata 8

pratica liturgica quanto

maggio 1661
quale l'ineffabile chierico
Placido Agitta comunica da Roma

sulla base dell' interesse letterario

ai Giurati di Patti il ritrovamento

suscitato dalla

nel cimitero di Santa Ciriaca delle

monaca

si sia diffusa in Occidente
traverso la

originale Passio gre

ca, tradotta fra

l'altro in un' epoca

relativamente recente

l'epoca più fertile
latine, fra IV
mo

«Il

e

VI

(rispetto

di Santa

al

di traduzioni

secolo). Citia

dalla conclusione del
caso

non at

saggio:

Febronia, in

cer

la

con

la

reliquie

di Santa Febronia ed in

via ai suoi concittadini

della santa insieme

uno

stinco

con uno

di San

Ippolito martire, non senza riser
vare qualche frustulo per amici e
parenti, nonché particolarmente
-

trave

interessante per il lettore salerni
il verbale, tratto dall' Ar
tano

stimenti, di modifiche che anche

chivio Vescovile di Minori, del

to senso

rietà di

un

esemplare, mostra
interpretazioni, di

va

culto in definitiva minore ha

subito nel

corso

della storia;

sco

-

l'interrogatorio
Gioacchino Farace,

pre legami storici inattesi, illustra
la vitalità più che millenaria di un

reliquie

simbolo intorno al

stesse

quale

si

sono

riuniti, ognuna con la propria spe
cificità e sensibilità, comunità di
verse,

dall'Europa oltralpina

al Medio

fino

Oriente, dalla Russia fino

del
pastaio
scopritore delle

di Santa Trofimena,

dell' autenticazione delle

effettuata, previa canonica

ricognizione,
e

e

reliquie

dal

vescovo

di Scala

Ravello Silvestro Miccù il 29

novembre 1793.
AGNELLO BALDI
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G. BUSSETTI, Memorie storiche di Stabia cristiana dal III al X secolo,
Napoli, Luciano editore (Storia e Religione, 4), 1998.
La ricerca sulle antiche diocesi

campane si va arricchendo, dagli
anni '60 ad oggi, di sempre nuovi e

più

esaurienti contributi,

mostrano, per
R. Calvino

tri

vicini,

su

esempio,
Misenum

come

altri

di D. Ambrasi

e

cen

di A.

D'Ambrosio intorno alla chiesa di

Puteoli, di P. Monti sulla primitiva
comunità di Lacco Ameno, ad
Ischia. Sulla scia di
ora

questi studi

si

il bel volume di G. Bussetti

pone
sulle antiche memorie storiche

archeologiche

di

e

Stabiae, da poco

uscito nella collana "Storia

e

Reli

diretta da Luciano Orabona

gione"
tipi

per i

tavia,

della Luciano editore. Tut

occorre

molti meriti

e

libro,

si

come

che notevoli

notare subito che ai

alle diverse

qualità il
vedrà, aggiunge an
e gravi limiti, che ne

diminuiscono sicuramente la porta
ta e

nitide,

di

i lavori di
e

teriali studiati, soprattutto iscrizioni
lucerne, anche se talvolta poco

e

l'importanza.

e una

Ogni
e

ricca

bibliografia.

affermazione è confermata

provata da una ricca messe di note,

nelle

quali l'Autore dimostra la sua
e preparazione.
dal
testo
Soprattutto,
traspaiono vi
sicura competenza

gorosamente entusiasmo

e un

di Stabiae. I reperti

archeologici stu

diati provengono in gran parte dal
l'area christianorum, sita nei sot
terranei della cattedrale cittadina;

questo cimitero, scavato parzial
dell'800, come di
mostrò G. B. de Rossi, risale ad età

mente alla fine

precostantiniana.

Furono allora

recuperate iscrizioni classiche e cri
stiane, lucerne, sarcofagi, monete,
cucchiaini, bicchieri, una fibula:
questo materiale è fino ad

L'interessante materia dell' inda

sin

calore per le prime testimo
nianze di culto della chiesa antica
cero

ora cu

stodito nell' Antiquarium stabiese.

gine è sviluppata dall' Autore in cin
que parti. Nel primo capitolo egli
raccoglie notizie sulla topografia

dicata nel libro alla cosiddetta

classica dell' antica

un

mentre

Castellammare,

dal secondo al quarto si

oc

Di

grande rilievo è la sezione de

"Grotta di S.

ma con

109 ss.),
datazione,

Biagio" (pp.

monumento di dubbia

pitture

cristiane risalenti ai

cupa dello sviluppo del cristianesi
mo in città e delle testimonianze

secoli IX, XI e XV che, dice Bus
setti, merita ancora ricerche siste

monumentali cristiane antiche

matiche

e

medioevali; infine, nel quinto capi
tolo offre alcuni

«percorsi e inter
pretazioni teologiche e pastorali dei
reperti». Chiudono il volume una
bella raccolta di fotografie sui ma-

e puntuali
«per dirimere
completamente alcune perplessità
cronologiche e strutturali».
L'indagine si chiude con una
preziosa conclusione, nella quale
l'Autore riassume e, se possibile,
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spiega ancora meglio la "filosofia"
metodologica che anima il suo libro.
Ai nostri giorni, chiarisce Bussetti,
la comunicazione religiosa «ha bi
sogno di riscoprire gli antichi me

utilissime indicazioni sul

todi di inculturazione della fede,

cora

che, forse, hanno

qualcosa
le,

ancora

all' attuale

da dire

prassi pastora

nei contenuti,

proprio
metodologia adottata
l'incarnazione della fede» (p.

se non

cer

tamente nella

per

come

vono essere

si diceva, al testo de

ascritte anche molte la

cune e mancanze.

Tra le

cative sicuramente
aver

più signifi
quella di non

fatto alcuna menzione dei "nuo

vi" scavi che dal 1994 interessano
l'area

in

sulla
della
sono

sua

origine, nonché sulle cause

sua

devastazione recente, si

recuperate alcune tombe an
umani, ceramica

in situ, resti

di diverse

epoche, molte tegole (che

chiudevano le
mo

tombe)

e un

bellissi

bicchiere di vetro.

Altre

carenze sono

omissione di

relative alla
contributi

importanti
esempio,

scientifici. Ad

174).
Ma,

primo

sediamento funerario della città,

christianorum,

da chi scrive

per il pri
ritiene
di po
l'Autore
capitolo
tere fare a meno delle ricerche di A.
mo

De Simone

(in «Rivista di Studi

Pompei ani» 2, 1988, pp. 231 ss.) o
di A. Sodo (La città archeologica,
,

in "Stabia duemila.

L'utopia possi

bile", Castellammare 1994, pp. 107-

Castellammare in collaborazione

120); nella sezione relativa alla
episcopale, poi, egli tra
scura colpevolmente la monu

Sodo, di

mentale ricostruzione della serie dei

rettrice degli scavi di Stabiae per la
Soprintendenza Archeologica di

vescovi della città che ha da poco
offerto G. Celoro Parascandolo.

diretti per conto dell'ISSR "Raffae
di
le Pellecchia"
Sorrento

con

la dott.sa Annamaria

Pompei. Seppure non ancora "pub
blicati", ampie anticipazioni e mol
te

notizie

sono state

fomite sia dalla

stampa quotidiana (si veda, per

esempio, "Il Mattino" del

15

novem

bre 1994, p. 26), sia da specifiche
riviste (per esempio, "Koinonia",

gen.-ott. 1995, pp. 100-101). Sugli
interventi recenti hanno scritto an
che P. Fiorenza eS. Brandolini, nel

le note di

commento

alla

ristampa

della celebre opera di F. Alvino,
Viaggio da Napoli a Castellammare

(Castellammare 1995). Nelle recen
ti

operazioni,

che stanno offrendo

cronotassi

Soprattutto, nell'opera di Bussetti
si spiega il grave silenzio sulle
dotte ricerche epigrafiche condotte
da J. M. Reynolds ed E. Fabbricotti
(in «Papers of the British School at
Rome», 40, 1972, pp. 127-134) o,
più ancora, daA. Carosella (in «Cul

non

tura e

Territorio», 3/4

-

1986/87,

(pp. 93-95), che bene avrebbe po
tuto chiarirgli le perplessità sul ti
tolo di Iulio Longino (pp. 93-95)
Sempre a proposito di epigrafi,
nel libro di Bussetti

non

si fa alcun

importantissima iscri
zione ritrovata nei pressi della

cenno

di

una

1.
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"Grotta di S.

Biagio", già studiata

ta

materiali

già

noti

e

ampiamente

in parte da A. Acampora e G.
D'Angelo (di cui egli pur conosce

analizzati. In altri termini, si ha
l'impressione che l'Autore abbia

la

perso una preziosa occasione per
studiare da una prospettiva nuova e

ricerca),

una

la

quale

tale Barbara

serbus dei,

e

ha memoria di
di

suo

marito,

sepolto desuper ipsa
ancora più, egli non

oraturia. Ma

menziona i molti

e

interessanti

che

coprivano alcune pare
ipogeo.
Quindi, l'opera di G. Bussetti,
senza dubbio meritevole e
preziosa
per molti aspetti, non può, tuttavia,
dirsi completa; la si può definire per
certi versi "datata", poiché presengraffiti

ti dello stesso

forse

più originale molti argomen
l'origine del cristianesimo in
città (che ne è dell' ipotesi di F. Di
Capua?), la fibula (o il pettine?) che
ti:

mostra

l'abbraccio di Pietro

La straordinaria diffusione del
s.

Vito è terreno sul

quale

esemplificativamente si misura la
capacità di alcune figure di santi di
colpire più di altre l' immaginario
religioso delle popolazioni, oltre
passando gli ambienti che ne han
determinato

no

vozione

e

promosso la de
radicandosi, pur nella
e

molteplicità di significati e peculia
rità che gli vengono attribuiti, nei
più diversi contesti geografici e cul
turali. Ripercorrere il "cammino"
dei culti
me

ricostruire tramiti

e

for

delle diffusioni devozionali non

è certo
to

e

compito agevole, soprattut

laddove, ed è il

è in presenza di

caso

di

un santo

s.

Vito, si

"universa-

Pao

(si veda p. 191), le molte
sepolture cristiane (con relativi cor
redi) ritrovate nei pressi della
"Grotta di S.

Biagio".
GIOVANNI LICCARDO

DARIO IANNECI, Il libro di San Vito. Storia, leggenda e culto di
medievale, Edizioni Ofanto, Salerno [stampa 2000], pp. 271.

culto di

e

lo

le",

attestato in buona

l'Europa

medievale

come

dimostrano

zioni

agiografiche

tra

e

un santo

parte del

moderna,

numerose
e

tradi

cultuali. D'al

parte, per cogliere la vastità della

tradizione manoscritta relativa alle

vicende di
alle

s.

Vito, al

numerose

suo

martirio,

traslazioni delle

sue

reliquie, del cui possesso si vanta
no molte località italiane ed euro
pee, e ai miracoli che gli sono sta
ti attribuiti, è sufficiente riferirsi ai

repertori più

noti

pubblicati dai
primo luogo la
Bibliotheca hagiographica latina e
Analecta Bollandiana, dai quali
emerge una letteratura agiografica
Bollandisti, in

edita ed inedita che dà la misura
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della difficoltà di
insieme la
Non è

indagare nel
copiosa materia.

suo

infatti, che

ac

un

caso,

canto ad una notevole varietà di stu

di dedicati

a

singoli aspetti del

to di Vito o riferiti a

testi

geografici

determinati

e/o

Vito

e

del

suo

culto, dai calendari

martirologi fino
agiografica moderna,

alla critica

e

cul
con

via

in cui tutta

dedicati solo

pochi cenni
più recente agiografica critica,
precede una sezione dedicata alle
sono

alla

cronologici,

testimonianze scritte di cui è pro

spesso corredati da edizioni e tra
duzioni di singoli testi o dossier

posta la traduzione, preceduta cia
scuna

da

agiografici, risultano rari, se non
inesistenti, approcci di ricerca che,
più complessivamente, analizzino le
diverse problematiche. In tal senso
risulta di particolare interesse l' in

Ad

primo

gruppo di testi relati
vi alla Passione di Vito e al reso

tento di D.

stituito da

Ianneci di affrontare la

"questione" del culto di
un piano più generale,

s.

Vito

nel

su

quale

un

una

conto delle

breve introduzione.

traslazioni delle reliquie

Polignano

a

in

a Mare, in Francia e
Sassonia, segue un secondo, co

una

serie di miracoli at

testati da diversi testi
medievali

e

moderni,

agiografici,

con

un' atten

l'analisi delle diverse fonti scritte si

zione

coniuga con la volontà di riflettere
sui complessi significati simbolici
del culto, quali emergono anche dal

nale. Un terzo gruppo, con la me
desima impostazione diacronica, ri

la "memoria" orale

e

dal folklore,

sul terreno cioè

più suggestivo, ma
aspetti più "scivolo so"

per molti
della storia della mentalità. Tutto ciò
,

all'interno di

una

prospettiva

all' epoca della

Controriforma,

e

di

un'impostazione metodologica che,
pur nella finalità scientifica, non
appare estranea ad un intento meri

torio, e peraltro raramente persegui
to, di

rivolgersi ad un pubblico più
ampio di quello costituito dagli
"specialisti" della materia, eviden
te in particolare nella
prima sezio
ne

del volume.
Un

excursus

delle

principali

fonti storiche sulle vicende di

s.

all'Italia meridio

guarda invece carmi, inni e preghie
sia in greco e latino, con relativa
traduzione, sia desunti dalle tradi
re

zioni "popolari" di diverse aree
ografiche.

dia

cronica, partire dalle origini del
culto, già attestato nel V secolo, fino
a

maggiore

Se intento dell'autore

ge

non era

di

eseguire edizioni critiche
dei testi, né di indagarne le tradi
zioni manoscritte, ma piuttosto
quello di offrire uri quadro genera
le delle principali vicende del culto

quello

e

di diffondere la

cune

conoscenza

di al

fonti attraverso la loro tradu

zione, tuttavia la versione italiana è
accompagnata, soprattutto nella pri
ma parte, da annotazioni storiche e

geografiche

e

da utili riferimenti

biblici, pur non costituendo un ap
parato critico vero e proprio. Le tra
duzioni si basano

su

più

antiche
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edizioni

a

stampa dei testi, soprat
forniti da D. Pape

quelli
broech negli Acta Sanctorum, da
F. U ghelli, P. Regio e dalla
storiografia erudita ottocentesca;
ma sarebbe stato forse preferibile
ricorrere in qualche caso a più re
centi edizioni, disponibili per al
cune delle stesse fonti e peraltro ri
cordate nell' utile appendice
bibliografica al volume o nelle sin
gole introduzioni, e soprattutto sof
tutto

I

Il

I

fermarsi, seppure brevemente, sul
le tradizioni utilizzate dai diversi

scrittori,

non

tutti attendibili scien

tificamente: penso in particolare a
Regio, del quale la critica ha più

P.

l'ampia libertà
interpretativa rispetto alle fonti uti
volte sottolineato

ne costituisca spes
l'unico tramite. Se, inoltre,

lizzate, benché
so

l'ampio ventaglio
rappresenta
condotto

con

uno

dei testi tradotti
sforzo notevole,

notevole

perizia "tec

nica", di offrire testimonianze di
varia

origine

per

una

visione di in

sieme finora assente nella pur am
pia bibliografia dedicata a s. Vito,
nello stesso tempo tale scelta
metodologica, per il fatto stesso di

stratificazioni, forme

e

significati

delle dinamiche devozionali nei dif
ferenti ambiti storici

e

territoriali.

Al commento delle testimonian
ze

del culto

ai suoi caratteri è de

e

dicata la seconda sezione del volu
me, un "Commentario" in cui si col

"Fede

e

folklore nelle storie di San Vito"

e

locano

paragrafi

dedicati

a

storia del culto", cui

"Geografia e
fa seguito un pregevole apparato
iconografico su arte e luoghi relati
vi a s. Vito, e la già citata appendice
di fonti e bibliografia. Dopo una
breve premessa
ra dei racconti

su natura e struttu

agiografici, per la
quale era forse richiesto il riferimen
to ad interpretazioni più recenti di
quella di H. Delehaye nel famoso
saggio sulle leggende agiografiche,
ancora molto utile ma alquanto da
tato,

e

alcune riflessioni sui testi

su

Vito, dei quali si evidenziano i
"debiti" con la tradizione biblica,
s.

l'autore analizza temi

specifici del
particolare la sepoltura
del santo e il viaggio per mare, rile
vandone le valenze topiche, per poi
passare ad indagare le complesse
la Passio, in

considerare fonti

relazioni simboliche che si posso
no cogliere nelle diverse testimo

tive

nianze cultuali. Particolarmente

a

svariati

disparate e rela
contesti geografici e

cronologici, rischia di non far co
gliere appieno la specificità dei sin
goli testi e di non evidenziare uno
degli aspetti su cui più di altri ten
de ad appuntarsi l'interesse della

suggestivi i paragrafi relativi al cane
celeste

lungo

e

al

cane

excursus

rabido, dove

un

di attestazioni clas

siche fa da sfondo ad un' interpreta

significati

simbolici attri

critica contemporanea, cioè la na
tura "dinamica" delle scritture sui

buiti ai cani, ai quali

frequentemente

santi, in cui cogliere, nelle diverse

popolari,

zione dei

è associato

s.

Vito nelle tradizioni

in ambito mediterraneo

e
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nella cultura
ta

greco-latina,

arricchi

dal richiamo alle testimonianze
Tuttavia l' individuazione del

sostrato folklorico pagano del cul

del santo nelle

aree

mediterranea

nordica, peraltro ricca di spunti di
riflessione, avrebbe potuto arric
chirsi ricorrendo, oltre alle fonti let
e

terarie antiche
Il

ramo

all'ormai classico

stra

catego
rie nella mentalità medievale, so
e

prattutto quella contadina, nelle sue
con

il

"paganesimo",

di cui

di sottolineare
usa

non

si è mancato

particolare, per fare solo qualche
esempio, agli studi di A. Gurevic,
J. C. Schmitt

C.

Ginzburg.
Una medesima interpretazione,
volta a cogliere i legami tra gli ele
menti del culto ed un più ampio con
testo simbolico-religioso, indagato
nelle sue peculiarità e nelle sue
persistenze, è sviluppata anche nei
paragrafi relativi all' acqua risa
natrice

e

sulla base soprat

indicazioni

meto

dologiche di V. Ja Propp.
"Geografia e storia del

culto" è

invece dedicato alla diffusione del

culto di

s.

Vito, che opportunamen

viene ricondotta

attestato il culto per il martire

tificazioni di simboli, riti

la si

delle

tutto

l'ambiguità quando

a

interpretazioni sui
significati e sulle relative

centi

non

klorico-religiosa,

in ambito classico, in

più re
complessi

espressione

Aqui

principalmente
probabilmente i
primi promotori della devozione, e
successivamente ai Longobardi e ai
Normanni, accompagnandosi più
tardi all'espansione territoriale e al
l'affermazione politica di grandi di
nastie, particolarmente in Francia e
in Germania. Sono qui trattati sin
golarmente i diversi luoghi in cui è

e

d'oro del Frazer,

relazioni

temi costituenti il Canto di

lonia, composizione fiabesca fol

folkloriche.

to

de la sezione l'analisi dei diversi

e

al ballo di

s.

Vito, ed è in

te

ai mercanti lucani,

lucano,
sta

con

riferimento ad

una va

un' attenzione

bibliografia
agli ambienti promotori
e con

anche

del

le diverse devozioni, un' analisi dalla
emerge un quadro non
esaustivo ma sufficientemente am

quale

pio

e

sistematico di

una

devozione

di dimensione europea. Nelle con
clusioni al volume, infine, l'autore
si sofferma sul culto di
l'età moderna in

poi,

s.

Vito dal

sottolineando

particolare in quest'ultimo caso che,
a mio parere, le riflessioni
esprimo
no una maggiore originalità, benché
si tenda ad accentuare anche qui più

le trasformazioni nel sentire

il ruolo del

rappresenta un ampio e pregevole
sforzo di affrontare, da diverse

so strato

legami analogici

che la

delle "mentalità"
da ritenere

un

folklorico

e

le

e

dei

persistenza
ragioni,

sue

dato storico da inter

pretare nei diversi contesti. Conclu-

nelle

pratiche
ligioso,
nell' iconografia.

re

devozionali

e

Di certo lo studio del Ianneci

angolazioni e con molteplici chiavi
di lettura, un fenomeno complesso
come

la devozione per

una

delle fi-
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più

gure

note

della cristianità

dievale, ed indubbiamente

me

ne

ha

evidenziato

aspetti importanti, con
significativamente alla
interpretazione. Se forse va ri

offerto

esempio importante di
approccio interdisciplinare ai pro
un

blemi cultuali. Probabilmente

un

tribuendo

taglio più specifico

loro

coscritto nei contesti territoriali

levata

una scarsa

considerazione

della

storiografia più recente rispet
to ai problemi agiografici e cultuali,
in particolare rispetto alle aree in cui
più attestato è il culto di Vito,' con
frontandosi con la quale potevano
risultare più chiari alcuni elementi
emersi dai testi
si poteva

esaminati,

pretendere,

ampia disamina,
credo,

una

certo non

da

una

così

esaustività che,

non era nemmeno

nelle in

tenzioni di Ianneci, che invece ha

di analisi, cir

avrebbe consentito

e

cronologici,
maggiore approfondimento di sin
gole questioni, soprattutto rispetto

un

al rapporto tra le testimonianze
e le singole realtà storiche,

cultuali

rivelandone

significati che, molto
possibile cogliere solo
considerandone i peculiari legami
con specifici ambienti e territori.
Ma, forse, tutto ciò potrebbe esse
re oggetto di successive indagini,
auspicabili, dello stesso autore.
spesso, è

AMALIA GALDI

ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA RESTAINO, ENRICO SPINELLI,
St{(/àno di Sala Consilina. Dalle carte d'Archivio all'ar

La chiesa di Santo

chivio

dell'Arte, Laveglia editore, Salerno 1997,

Una

con

ilI.,

E 30.000.

ne

collana di Studi Storici Salernitani

raccolta documentaria conservata

della Società Salernitana di Storia

nell' archivio

è

di

realizzato

quella
quella interdisciplinarietà che, così
spesso auspicata dagli studiosi, è
poi di rado riscontrabile nella real
tà. In questo caso gli autori hanno
ricostruito nel modo più completo
possibile le vicende della chiesa di
aver

della

parrocchiale di cui
pubblicati gli inventari antichi
e i regesti dei documenti perga
menacei. Segue la sezione dedicata
al patrimonio artistico della chiesa,
sono

corredata da alcune schede

nografiche

sulle

d'arte in

essa

ressante

capitolo

base delle testimonianze documen

tate tutte

e artistiche
giunte fino a noi.
L'opera, dopo un'ampia introduzio-

nella

storiografica; comprende
prima parte una descrizione

Santo Stefano di Sala Consilina sulla
tarie

l'

190,

pregevole caratteristica di
questo volume, pubblicato nella

Patria,

'l

pp.

mo

principali

conservate,
in cui

e

opere
un inte

sono

ripor

le notizie relative alle spe
se per manufatti d'arte che Concetta

Restaino ha ricavato dai Libri
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compu/orum de li 'archivio stesso,

della territorializzazione, la creazio

che consentono di individuare gli
autori delle singole opere e anche

ne

di renderei conto delle

to

perdite

bite nel tempo.
Nell'introduzione Enrico
li

ripercorre

dalla

sua

su

Spinel

(che egli

col

loca in maniera convincente in età
normanna,

come

del resto

aveva

già

fatto Domenico Alfeno Vario nel

Settecento),

politico, ma anche religioso. E il
Spinelli alla conoscen

contributo di

le vicende della chiesa

fondazione

cioè di ambiti territoriali omoge
e ben defmiti, non solo in ambi

nei

fino all'età moderna,

za

di tale processo storico consiste

nell' avere dimostrato che
nell'XI secolo esisteva
di Marsico di cui

una

erano

già

contea

comi/i i

famiglia Malacon
contea dunque non è

membri della
venientia. La
da

ritenere,

come

si è pensato fino

.

inserendola nel

più ampio quadro
della storia di Sala che, "pressoché
ignota" nell'età altomedievale, ini
zia a prendere corpo dall'età nor

ra,

manna.

contea

ra

Lo spessore scientifico dell' ope
e il suo contributo alla storiogra

fia del

Mezzogiorno sono stati mes
presentazione del

si in risalto nella

volume da Giovanni Vitolo
cesco

e

Fran

ne

ha rimarcato

l'interesse non solo locale, conside
un esempio di microstoria,

randolo

giacché gli autori, partendo dalle
vicende di una singola parrocchia,
ricostruite con dovizia di particola
ri e di informazioni, giungono a dare
un apporto alla storia
più generale
del Mezzogiorno. La fondazione
della chiesa si colloca in età
manna, epoca nella

nor

Sala, di

quale
probabile origine altomedievale,
inizia a svolgere una funzione di
centro di attrazione e di organizza
zione del territorio circostante. È

l'epoca dell' incastellamento, l' epo
ca

Ruggero II,
se un

in cui si assiste al

fenomeno

il

originale di
che impres

sovrano

impulso al processo di
quando affida la
Silvestro di Ragusa, egli

forte

territorializzazione:
a

in realtà
to

non crea un nuovo

distret

amministrativo, ma si preoccupa

di consolidare le istituzioni collo
cando uomini _a lui fedeli a capo dei
distretti già esistenti. Così lo studio
di

Abbate.

Giovanni Vitolo

creazione

una

una

realtà religiosa locale ci per
un problema di

mette di chiarire

più generale
maggiore.
carattere

e

di portata

Allo stesso modo il carattere par

ticolare di Santo Stefano, che è una
chiesa di fondazione signorile, la
pose precocemente al centro degli
interessi degli storici, giacché, gra
zie
ne

a

due valenti ecclesiastici che

furono anche archivisti,

essa

si

trovò inserita all'interno del dibat

tito sulla natura delle chiese

ricettizie, quelle i cui patrimoni,
donati da laici, erano gestiti in co

proveniente dalle
famiglie della parrocchia, senza al

mune

cun

dal clero

controllo dell'autorità ecclesia-
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stica. Il dibattito fu vivo soprattut
Settecento, quando si cerca

to nel

di delimitare la sfera di compe
di Stato e Chiesa, e fu allora

va

tenze

che la chiesa di Santo Stefano

portata

ne

a

riprova delle

da Domenico Alfeno Vario
go Gatta:

una

ven

loro tesi
e

da Die

realtà locale diventa

il punto di partenza per
affrontare e chiarire problemi di

dunque

va

carattere

generale.

A

questi

archivisti si deve anche la
vazione della

due

conser

documentazione, che
Quat

risale alla seconda metà del

e copre senza soluzione di
continuità tutta l'età moderna e con

trocento

cordando

con

la datazione fissata

dall'autrice alla prima metà dell 'XI
secolo

grazie ai confronti stilistici

i cicli delle grotte di Calvi e di
Olevano sul Tusciano, ha però
con

ipotizzato che si tratti piuttosto della
un apostolo. Probabilmente,

testa di

infatti, il frammento doveva far parte
una più ampia
figurazione in cui il
Pantocratore era circondato dagli

di

apostoli: non sono infatti note altre
raffigurazioni di Cristo con capelli
e barba bianchi. Tra
gli apporti ori
ginali forniti dall 'autrice, Abbate ha
segnalato la ricostruzione dell' atti
vità di Andrea Carrara, scultore

temporanea, caso, ha concluso
Vitolo, molto raro in una chiesa par

padulese attivo nella prima metà del

rocchiale del

e

Mezzogiorno.
Francesco Abbate, presentando

la seconda parte del volume, ha
elogiato la ricchezza del corredo

iconografico

e

delle notizie

tate da Concetta

neando

Restaino, sottoli

come esse non

riguardino

esclusivamente la chiesa in
ma

ad

ripor

anche altre realtà

esame

locali, quale,

esempio, la cappella Acciari fon

XVIII secolo nella Certosa di Padula

in tutto il Vallo di Diano e che, come

si evince dai Libri dei conti delle

confraternite del Santissimo Rosario,
del Corpo di Cristo e di Santa Mo
nica, eseguì gli stucchi della cappel
la del Corpo di Cristo e le teste dei
cherubini poste a coronamento de
gli archi della navata. La presenza
a

Santo Stefano di questo artista va
come una conferma del
rap

vista

data dall'abate Felice Pandelli nel

porto assai

1704

e

Dopo

avere

Consilina, come gli altri centri del
Vallo di Diano, mantenevano con la

passata poi agli Acciari.
illustrato alcune delle

più pregevoli della chiesa, e
in particolare una tela di Giovanni
de Gregorio detto il Pietrafesa, un
artista oggi sempre più apprezzato,
l'A. si è poi sofferrnata in partico
opere

lare sul frammento di affresco raf

figurante

il volto del Redentore

riaffiorato durante i lavori di restau
ro

della facciata.

Abbate,

pur

con-

stretto che anche Sala

Certosa di Padula. Una ulteriore ri
prova la danno

gli affreschi di un al

pittore, Anselmo Palmieri, an
ch' egli attivo in tutta la zona e autore

tro

di affreschi

a

Padula. La Certosa si

conferma, quindi,
un

sempre

più

come

centro di irradiazione culturale

tutto il territorio circostante.

MAGDALA PUCCI

su
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CIRILLO CATERINO, S. Lucido di
cura

Aquara nella storia e nella tradizione, a
CONFORTI, Sergio Capozzoli Editore, Salerno 2000, pp. 80

di GENEROSO

Sono

che possono
dato i natali ad un

pochi i paesi

vantarsi di

aver

testimone della Chiesa. Aquara è tra

questi, giacché nel cerchio delle sue
modeste
re

del X

mura vide la luce, sul cala
secolo, Lucidus o Lucius o

Liutius, il

nostro S.

proprio

terri

poca importanza.
torio, a breve distanza dal nucleo

centrale, costituito da

un

stanza da Montecassino, presso

pugno di

una

antica chiesetta fondò il Monastero
di S. Maria di Albaneta,

Lucido.

Il suddetto paese, nell' alto Me
dioevo, fu un centro religioso di non
Nel

sigliere personale. Pare che a questo
soggiorno metelliano sia giunto alri
tomo da un viaggio in Terra Santa.
In età matura, a pochissima di

5

o

ove

morì il

6 dicembre dopo il t 03 8. A Lui si

deve anche la fondazione, in una ra
dura tra S. Pietro ed

Aquara,

della

chiesetta, che dedicò alla "Maria
Santissima del Piano".

abitazioni, in contrada S. Pietro, fiorì

La monografia, che viene ristam

benedettino, alle di

pata così come fu edita adAversa nel
1922, è dovuta alla penna di Cirillo

un

Monastero

rette

Qui

dipendenze

di Montecassino.

Albino della Croce

e

Sabina

Nicodemo, genitori di Lucido,

ac

compagnarono il loro figlio, appena
quindicenne, che aveva scelto di con
sacrarsi alla vita

religiosa.

l'austero edificio,

schioppo

da

casa

a

un

In

quel

tiro di

sua, il novello be

Caterino.

verso

di fare

ma

la vita

con

un

dei

modo di

non

più fa

storico il

più

at

gesta e fatti di vita avvenuti tanti

La vita del Santo di Aquara viene
narrata «spogliata dalle poetiche esa

verso.

Ben presto lasciò il

luogo natio e

si recò alla Casa madre di Mon
tecassino.
verso

ad

agiografia:

inquadramento

secoli fa.

tutta

ma

tendibile che si possa, quando si nar
rano

rimase per

notevole contributo

vera conoscenza

vole su favole, miracoli su miracoli,

zione religiosa. Non fu mai sacerdo
ma

un

fatti del Santo,

nedettino maturò gli anni e la forma

te,

È

solo alla

non

Dopo

il Sud,

ma

alcuni anni tornò
si fermò sui monti

di Cava de' Tirreni, dove in compa
gnia di S. Alferio, il fondatore di

quell'illustre Abbazia,

trascorse

al

sua

sag
gezza, fu scelto dal Principe di

Salerno, Guaimario III, per suo con-

e

rimes

sain una cornice severamente stori
ca».

Quei pochi documenti dispo
sono scrupolosamente esami

nibili

citati volta per volta, per cui
questo voi umetto non è il solito trat

nati

e

tatello

agiografico e può

noverato in una

cuni anni in santità.

Diffusasi la fama della

gerazioni della lèggenda

nuova

essere an

maniera di

scrivere le vite dei Santi: non solo più
per edificare l' ani
adolescenti e fortificare

come un mezzo
mo

degli
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nella fede quello degli adulti, ma per

pochissimi mezzi della scarsa docu

soddisfare, sia pure in minima par

mentazione, ha scritto

l'esigenza dello
Caterino è, perciò,

storico. Padre

che

meritevole di

ria.

te,

considerazione e lode,

perché,

PASQUALE MARTUCCI

e

con

i

Il

sociologo Pasquale Martucci e
giornalista e studioso di storia

cilentana Antonio di Rienzo ci in
troducono

con

la loro ricerca nella

tra

un

volume

i libri di sto

GENEROSO CONFORTI

ANTONIO DI RIENZO, Re

sentazione di LUIGI REINA, Edizioni Arei

il

bene anche

sta

re Santu Liu,
pre
Salerno 2000, pp. 224.

frasche

Postiglione,
e

materiali, in un connubio di

sacro

profano, sempre tollerato dai rap
presentanti della chiesa locale, che

e

della realtà quotidiana hanno condi

sfera della religiosità popolare degli

viso meriti

Albumi

La ricerca storica ha trattato per
lo più di dati evinti dai documenti uf

e

della Valle del Fasanella,

comprendenti
do

una

grande

12

Comuni,

trattan

tematica che si presenta di
attualità nell'anno del Giu

bileo, in cui

uno

rimane

degli aspetti più
quello del pelle

importanti
grinaggio e della devozione verso

i

santuari.
Il titolo, "Re

e

demeriti.

ficiali conservatici, che ci conferma
no

l'antichità altomedievale di santi

collegati
di

senza

questo

al rito

italo-greco, la pre
importanti cenobi, che a

sono

stati destinati, finché la

diffusione del rito latino,

propiziato

Santu

dalla politica normanna e dall' inter

Liu", condensa l'articolarsi di una vi

vento dei Benedettini della Badia di

frasche

re

cendareligiosa, tipica dell' Italia me
ridionale, che viene

particolarmen

Cava,

non

lo ha

soppiantato con la
progressiva

forza della chiesa o,

analizzata nell' ambito di uno stu

mente, per la costante decadenza dei

dio sul rapporto tra santità e fede, ba

cenobi greci, che, comunque, quan
to ai più prestigiosi, come quello di

te

sato sul metodo dell'

"osservanza

partecipante", tramite inedite ed in
teressanti interviste ai fedeli

e

sulla

"descrizione dell' evento rituale", in
cui si avverte una più marcata disci

plina dell' istituzione, al centro di una
manifestazione di più ampio respi
ro, quello della ricorrenza festiva,
quando il popolo si abbandona mag
giormente ai suoi bisogni spirituali

S. Filadelfo di Pattano, presso Vallo
della Lucania, ancora nel Quattrocen

professano il rituale originario.
Eppure sono le fonti istituzionali
che ci offrono le prime testimonian
ze di religiosità
popolare, a partire
to

dalle sante visite di vescovi o loro de

legati, che portano i titolari delle dio
cesi

a

denunciare nei sinodi, che,
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quelle,

come

si tengono soprattutto

il Concilio di Trento del 1563,

dopo
la magia e la superstizione imperan

te, il contatto troppo diretto tra le
immagini dei santi ed i fedeli, che in

compagnarlo dopo avergli conces
so l'ospitalità in una delle sue grot
te, dobbiamo notare a conclusione
della triade divina la statua della Ma

trovavano

donna del Carmine, anch'essa col
legata ad un monte, il Monte Car

il conforto e la possibilità di preghie

melo, la quale ufficializza nel modo

essi

e

nel contatto visivo

re, volte

a

superare

non

solo

gli

av

versi eventi naturali ma anche le dif
ficoltà quotidiane.

Pertanto, i miracoli a tali santi ri
di

loro in

conosciuti, seguito
tervento salvifico, riescono
a

un

a

ricomporre l'equilibrio tra il creato
re

ed il creato, in

nome

della fede

e

della provvidenza divina.
La festa di S. Elia

altre, agreste

e

è,

fonda la

più solenne il rito.
Nel complesso, quindi, una rap
presentazione di santi orientali, cui
si unisce nella dedica della chiesa,
da cui ha inizio la
stesso S.

sua

tante

lo

S. Michele,

santo armato e vittorioso

nei

con

fronti del demonio, manifestatosi
come

come

Giorgio,

processione,

come

drago.

santità

e

Il

collegamento

la natura nelle

sue

tra la

espres

origine

sioni ambientalistiche e di antropiz

sul

zazione si rivela ben chiara nella

una

benedizione dei ramoscelli d'acero

sede, la grotta, diversa da quella de

nel corso del passaggio delle statue,

stinata. Pertanto, si è costretti dalla

in

sul rinvenimento di
suo

rifiuto ad

una statua e

essere

ospitata

in

ordina

popolazione postiglionese
re un' altra statua, che nel giorno fe
a

stivo viene trasferita presso la grot
ta, per, poi, ridiscendere nel centro
abitato. Interessante in questo rito
anche l'ordine determinato per le
statue dei santi che accompagnano

S. Elia:
ficarsi

l'Angelo, in cui è da identi
l'Arcangelo Michele, an

un

ambiente in cui l'usanza non è

sconosciuta, dato che rametti di ace
di altri alberi, prima dell' 8 mag
gio, vengono ancora oggi sistemati

ro o

nei

campi coltivati, perché, pas
l'Angelo in quel giorno, li
possa benedire, garantendo in tal
sando

modo la buona riuscita della pro
duzione agricola. Anche S. Vin
cenzo

Ferrer difende

nel modo

l'agricoltu
specifico dell'al

ch' esso presente in grotte albumine,

ra,

tra cui la più importante rimane quel

lontanamento dei fulmini, che, altri

la di S.

Angelo a Fasanella, che la
tradizione collega a Manfredi, figlio

menti, i contadini cercano di evita
re con gesti cristiani, facendo il se

di Federico II, che l'avrebbe scoper

gno della croce, o pagani, alzando
coltelli o falci in direzione dei tem

giungendo nel luogo ove, rapito
da apparizioni angeliche, ne avreb
ta'

ma

porali.

be iniziato il culto. Oltre all'arcan

Intorno all' evento ufficializ

gelo che precede S. Elia e sembra ac-

zato, il rito, è la festa che vede i
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fedeli sostenere il culto

con

pro

si inseriscono anch' essi nei per
pellegrinaggi, dando

prie offerte e mangiare all' aper
to, perpetuando, in tal modo,

corsi dei

un' antica consuetudine stretta

zioni varie, inserendosi così in

mente connessa alla

una

quella
solo è

venerazione,

del

pellegrinaggio che non
ascesi spirituale e fisica al

monte e

monito, tramite il sacri

notizia di chiese

purezza, nei riguardi della debo
lezza intrinseca all'essere umano,

già

anche il ricordo di antichi bi

costanze,

come

nelle fiere, in

un

ambiente caratterizzato dalle dif
ficoltà della viabilità

e

da

rare

occasioni di scambi.

trattazione di aree, poste lun

no, secondo
smo

sogni d'incontri in particolari cir

una

della fede

Leggendo questo

e cer

del turi

della

cultura,

ad esistenza di

confraternite, da

Amedeo La Greca

e

da altri stu

diosi cilentani, oltre che dagli
itinerari dell'EPT, e dall'ultima

enciclopedia "La Campania
ese per paese".

-

Pa

ANTONIO CAPANO

Napoli aragonese, Napoli 2000,

autore,

logica
e

illustrata per tutti i paesi del
Cilento, quanto anche a sagre ed

I dieci itinerari, che seguono
nella seconda parte del volume,

CARLO DE FREDE, Nella

di manifesta

go determinati percorsi, attinenti
sia il Cilento che il Vallo di Dia

ficio della salita, che conduce alla

ma

e

poesia

come

pp. 193, f 25.000.

a

chiave

e

cifra

cando di penetrare, come sempre si
dovrebbe, nella suahumanitas e nel

insostituibile per intendere ciò che è

la

scientifica. Per De Frede l' atmosfe

forma

spirituale e mentale, al
di là della tematica prescelta e dellin
guaggio adottato, che già sono di per
sé abbastanza eloquenti, sembra di
essersi spostati cronologicamente di
sua

in lui sotto la

scorza

della ricerca

è più raccolta ed opaca, il chiuso
della biblioteca, il fascino della

ra

pergamena, l'odore della lucerna;
sullo sfondo la figurina da gnomo

decenni ma ambientalmente di seco

di don Salvatore Lo Schiavo ed i

li

fogli

ai suoi concittadini

rispetto
leghi oggi

e

col

de Il Rievocatore

con

le in

altrettanto operosamen
te sulla breccia, e dei quali è davve

terminabili puntate sull' introdu
zione del pistacchio a Napoli nelle

superfluo, soprattutto in questa
sede, fare i nomi.

botteghe a palazzo Ottaiano al pon

ro

Parlando di Incarnato

pagine medesime,

su

queste

accennavo

alla

te di

Chiaia,

un

clima inconfon

dibilmente napoletano, insomma,
in cui si sente

echeggiare da lungi,
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voce

me, dalle novità dell' artiglieria alla

sospirosa delfamulus: Wie anders
tragen uns die Geistensfreuden

tradizione venatoria, il calendario ed

zu.Buch, von.Blatt zu Blatt!

Carlo VIII nella capitale, la vita dello

vuol

Studio dopo la riapertura del 1465,
qui forse con qualche ottimismo di
troppo ma con intelligente
sottolineatura delle preoccupazioni
praticistiche e realistiche di Ferran
te rispetto all'umanesimo cortigia
no splendidamente fine a sé stesso

altrettanto inconfondibile, la

von Buch

Il

querulo Wagner

che

non

tendere alla natura ed alla tempesta,
il manzonismo ricercato e linguaiolo

perbenismo azzimato
un po' tutto
questo, e molto altro ancora, ma più
sfumato, più ovattato, come in un

di Nicolini, il

ed innocuo di Pontieri,

i

comportamenti

del

di

soggiorno

cenacolo di brave persone che con
versano a bassa voce nel retrobottega

che aveva sempre sorriso ad Alfonso.

crociano, si ritrova in De Frede, che

si del costume hanno il loro

è perciò l'uomo simbolo di

meno

un

certo

tipo di erudizione gradevolissima, di
ricostruzione impeccabile dei fatti
sotto il profilo bibliografico e docu
mentario, di prosa piana, semplice,
accattivante, le mille miglia lontana
della concitata fibrillazione, usiamo
un

termine di moda, del formulismo
definitorio

classificatorio

e

dianzi si faceva

cenno.

a

cui

Naturalmente, anche questi rifles

più

o

incisivo risvolto sociale: si

pensi all' involuzione della caccia da
componente primaria per la sussi
stenza a feroce privilegio corporativo
e

feudale che devasta le colture

e

si

pone quale ostacolo insormontabile,
fin ben addentro il Settecento, per

quantità

una

di

bonifiche

razionalizzazioni dell' ambiente

e

e

del territorio.

Ciò posto, per rifarci anche qui al
degli avvocati, risulta

formulario

praticamente e comprensibilmente
un fuor d'opera soffermarsi in modo
particolareggiato sui contributi che
l'A. qui raccoglie intorno alla secon
da metà del Quattocento da un arco

L'A. ci

guida con mano parca e
questi itinerari che non
gli sono particolarmente congeniali
discreta

su

ma a cui correttamente non

si sottrae,

sal vo, s'intende, compiacersi di certe
lodi

a

Napoli che Sanno d'artificio e
un miglio

di conformismo lontano
che

ci il

ma

sulle

verlo, salvo ricostruire ammi

sfasature di strategia politica che
separano i figli di Ferrante dal pa

revolmente lo stato della documen

dre e tra di loro,

aragonese

semi secolare di studio che

luminerà,

a

mo'

non

d'esempio,

non

ci parlerà (absit
della

[zat!)
napoletano,
provincia e dei suoi molteplici pro
blemi, ma chiarirà a dovere l' auten
ticità di testi, certi riflessi del costu-

per

un

ne

non

possono

non commuo

tazione diplomatica superstite di età
su certe

Pontano

poi insistere soltanto
polemiche contingenti del
ma

con

Alessandro VI alla vi

gilia immediata dell' invasione fran
cese

che avrebbero meri tato di esse-
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inserite in ben

di "libertà

più ampio quadro
d'Italia", quale in quegli

anni comincia drammaticamente

a

delinearsi.

si stia in questo

caso un

po'

oltre le

esercitazioni letterarie

e

tazioni retoriche tanto

satireggiate

le disser

da Machiavelli.

Senza enfatizzazioni nazionali

stiche

e

patriottiche,

mi sembra che

AURELIO MUSI, L'Italia dei Viceré.
riale

spagnolo, Avagliano Editore,

Musi è

un autore

che si legge

o

si

tradizionale
sua

e coercitivo, bensì la
razionalizzazione, il sistema al

l'acuminata lucidità dello

l'incirca

ziali in cui «l'idea s'ammette per
isbieco in un aggettivo», pur di non

del

un

mente

parlare
Ho

per

sfuggito quasi involontaria
quest'ultimo termine, oggi

non a caso di moda in
quanto com
ponente essenziale e significativa di

quel linguaggio, magari
bile dialettica

con

in inevita

ciò che

un

tempo

come

sic

et

le febbri

pestilen

sempliciter di peste.

scherzato,

come

di consueto,

esprimere un'esigenza

seria, che cioè
ed

consenso.

Mi è

tutte

molto

queste recenti

intelligentissime esigenze e pro

spettive di ricerca storica non ven
gano ingessate in uno schema non
meno

fuorviante delle tradizioni che

si

vogliono liquidare, alcune delle
quali, del resto, come la "leggenda
nera" del malgoverno spagnolo,

(si ricordi la memorabile postilla
crociana) si chiamava forza, ed oggi

nel loro risvolto moralistico

più tecnicisticamente

pseudorisorgimentale

nio, il

tutto nel

è detto domi

gusto definitorio

classificatorio che è

specifico

e

da

sempre nella sociologia, anche a
costo di non schivare le secche del
nominalismo

più

o meno

semplici

stico.
Il

consenso

sono

talmente vecchie

e

da

screditate

non

e

valer

la pena che, da Croce in poi, ci si
soffermi e ci si indigni più di tanto.

Senonché,

a

parte il moralismo

ed il

patriottismo qualche volta da
strapazzo, il problema rimane: si

tratterà di declino, di decadenza, di
è

dunque un elemen
to imprescindibile dal sistema, che
perciò non è un imperium nel senso

Il

Tirreni, 2000, pp. 254, f. 29.000.

critico che si risolve in

sguardo
linguag
gio scintillante e coinvolgente, pro
prio del sociologo coltissimo e del
giornalista provetto, che nella ma
gia della comunicazione rinviene il
segreto più efficace del successo e

I

RAFFAELE COLAPIETRA

Integrazione e resistenza nel sistema impe

Cava de'

torna a leggere sempre volentieri per

,

.

conservatorismo, d'immobilismo;
si

partirà dalla morte di Filippo II o
quella di Filippo IV (e già que-

da
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st' oscillare di sessanta

e più anni
chiarezza), ma
insomma questa perdita di ritmo
della Spagna, e di conseguenza del

le, giurisdizionale sulla vita del Re

è buon segno di

gno», avendo ceduto quello poli
tico al potere ministeriale concen

l'Italia, nei confronti dell'Europa

cittadini

c'è pur stata, e dovrà avere le sue
motivazioni, le sue ragioni, non ba

dell'intero

stando certo l'assoluzione crociana

fictio

chi governava sé stessa allo stesso
modo dei paesi soggetti (e quindi

prezzo pagato per l'abbandono de
finitivo della vitalizzazione delle

non

a

non

coltivava

un

malefico

disegno

per questo governava bene)
chi garantiva la pace all'Italia

ma non

o a

per il

semplice

centro del

motivo che

l'epi

continente si era una vol

ta per sempre spostato obiettivamen

te dalle rive del Po a quelle del

trato a

i suoi

privilegi
rappresentazione
Regno», pur sapendo
con

«come

si benissimo che si trattava di
e

che

quel privilegio

una

era

il

borghesie cittadine che, con la le
gislazione statutaria, e non soltan
to con essa, aveva costituito il prin
cipale risultato della via aragonese
all'assolutismo di tipo occidenta
le.
Senonché

Reno,

l'Italia fungendo esclusivamente da

Napoli

quello

che

una

volta

riserva fiscale, che non è davvero la

veniva presentato moralistica
mente come pactum sceleris oggi

ruota marciante

è valutato razionalisticamente

all'interno del con

gegno del sistema.

Ispanocentrica
ta,

senza

è diventa

come

dubbio anche a causa di

un

postfranchismo europeizzante, con
tutto il

fervore dei neofiti che

drebbe

valutato

con

an

cura,

e

è sempre

napoletanocentrica
stata (mi si perdonino i brutti ma
credo espressivi neologismi), la
storiografia dell' ultimo ventennio in
come

quale compromesso: un mutamen
to di etichetta che si guarda bene
dal verificare il contenuto

e

soprat

di tenerne

presenti gli esiti
di lunga e lunghissima portata.
Così, ad esempio, il luogo comu
ne
d'insigne origine settecentesca
del parassitismo di Napoli e della
fungaia professionistica e burocra
tutto

tica che vi

cresce

attorno viene

non

ambito meridionale, di cui l'A. è
benemerito capofila, non può che

ribadito (sl.e
risorse dello Stato diventano il prin

ripetere quelli che
go luoghi comuni

cipale fattore di ridistribuzione del

nera": il

sono

stati

della

"leggenda

fiscalismo,

tanto una

che

"mitologia",

monarchia

e

feudalità,

non

a

lun

è sol

l'intesa tra
«a

Napoli

...

più duratura e stringente che altro
ve», sicché quest'ultima «aumentò
il

suo

controllo

economico, socia-

soltanto accettato

la ricchezza»:

ma

e non

sembra

un

fat

particolarmente originale, fe
e dinamico!), salvo
presen
tarlo ottimisticamente quale "colos
sale struttura d'occupazione", vali

tore

condo

da

a

determinare "la creazione del

consenso", col che si torna all' origi-

"il
I

II
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del discorso, salvo identificare

ne

i consenzienti

spregiudicatamente
con coloro

to e

della

riusciti

paradiso»

trasformare l'inferno in

lasciare, s'intende, al

monte, scaturendo esclusivamen

e

spesa

pubblica,

sono

l'inferno i milioni che da quella s pe
sa

rimanevano esclusi.
Si tratta dunque di

scinante" del tutto
forza tra l'altro
avulsa dalla

una

"forza tra

particolare,
completamente

una

società,

se

suo

nazione»,

una

constata e

deplora

è

che

vero

non

l'A.

come

sulla traccia del

Galasso,

maestro

e

la

dalla

te

rio

«dalla rivolta di Masaniello
nacque

Amsterdam

dai

reggimenti degli Orange, e
repubblica di De Pietri, dopo il
rapido tramonto della monarchia
popolare d'Imperato e di Sum

che «all'ombra dello Sta

sua

a

moto dai mercanti di

ma

che

non

va

di

e

sua

vocazione di

genealogista,

ad Atene ed

mar

a

che

antiqua
guarda

Roma anziché al

del Nord.

Non

a

sguardo
Capuana,

caso, per

allargare

lo

po' al di là di porta
il 1634 dell' opera di De

un

Pietri è l'anno medesimo in cui il
mio concittadino
dio

Crispomonti

aquilano

Clau

dedicava al

car

poteva
per il semplice mo
tivo che la nazione non c'era né al

dinale arcivescovo Federico Bor

lora né

Abruzzo

nascere

destare,

la rivolta

dopo,
a

vitalizzare,

esi Bassi, che

giovando

come

avevano

Cinquecento

non a

creare,

accadere nel
va

i Turchi

come

agli
Bruges

di Anversa,

ma

sarebbe dovuto

Mezzogiorno, che ave
dirimpettai e gli

come

Oziosi, anziché Grozio,
sofi

nei Pa

davanti

occhi il medioevo di Gand e
ed il

a

come

filo

politici.
si evade infatti in

abate commendatario in

(quel legame strettissi
Napoli e Milano che c'è
sempre a partire almeno da

mo tra

stato

Ponza 1435

e

non

è stato certo

dagli spagnoli!)

creato

i suoi ine

diti Annali in cui fantasticava di

doge e di un suo consiglio alle
origini sannitiche dell' Aquila,

un

venuta alla

si sa,

Con l'accademia del Manso si
fuoriesce

romeo

ma: e

luce, viceversa,

come

di quattro secoli pri
Ciarlanti nel 1644 avrebbe

meno

quel
l'utopia favolosa e patetica del pas
sato leggendario che è la contro
prova eloquente non tanto e non

riscoperto precisamente il Sannio,
e Muzio Febonio
(postumo 1678)

solo dell' insoddisfazione del pre
sente quanto soprattutto dell'inesi

natura di

e

i Marsi,
e

e

Lucio Camarra (1651)
(1657) la

Geronimo Nicolino

"metropoli"

per i Mar

senato di Anto

rucini, per la regione e per l'Ita
lia, della loro Chieti, l'auctoritas

nio Basso ed il federalismo di Vin

singolarissima del cui camerlengo

d'Andrea essendo, nono
stante i richiami espliciti, qualche

to

stenza del

futuro, il

cenzo

cosa

di abissalmente diverso

e re-

ancora

Nicolino avrebbe illustra

nel 1639:

e non

"origini" aquilane

si

parla

delle

del Massonio
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(1594)

di

o

teramane del

quelle

tico ed alla

querelle sui benefici

Muzi (1596), fino a quella straordi
naria "apologia paradossica" per

ecclesiastici.

Lecce che

Iacopo Antonio Ferrari
aveva dedicato qualche anno prima

per ricorrere ad un'altra etichetta
della più recente storiografia: ma

al viceré duca d' Ossuna e che, guar
da caso, sarebbe stata pubblicata nel

appena per

1707, quando gli Austriaci

le che

li facevano

Napo
auspicare qualche cosa

di radicalmente

a

nuovo.

Questa novità, insieme col ri
lancio del ruolo

politico

dell' ari

stocrazia (non della feudalità!)
vagheggiato da Tiberio Carafa e
mandato
soluta

a monte

egemonia

dall' ormai

as

ministeriale che

vero grosso ri
sultato storico del post Masa

È l'epoca

delle

"preriforme",

auspicarla, fallimen
indispensabi
gli spagnoli non fossero più

tarmente,

era stato

in Italia: anche questo, insieme
col paradosso di una formidabile

macchina militare che per cento
quarant anni, da Cerignola a
'

Rocroi, vince
salvo alle

sue

tutte le

battaglie
spalle perdersi tut

le guerre, anche questo dovrà
significare qualche cosa!

te

costituisce il solo

A

meno

che

prendersela

non

ci si debba

col destino cinico

niello, questa novità, dicevamo,
sarebbe potuta e dovuta consiste
re nel rinnovato rapporto tra la

baro

(l'amico Musi

capitale e le provincie, tra l'altro
grazie alla riscoperta dell' Adria-

presto Alessandro Farnese!

è troppo

e

gio

per cogliere il sapore della
battuta) che ha fatto morire troppo
vane

RAFFAELE COLA PIETRA

FILIPPO CAMEROTA, Il compasso di Fabrizio Mordente. Per la storia del
proporzione, Leo S. Olschki, Firenze 2000, 300 pp. con 21

compasso di
tavv.

f.t.

e

134

figg.

n.

t.

(Biblioteca di Nuncius, Studi- e Testi XXXVII).

Questo volume, pubblicato

con

zio Mordente hanno

il contributo del Comitato Nazio

studioso ad un' ampia

nale per il IV Centenario della mor
te di Giordano Bruno, è stato con

utile

cepito
come

dall'autore

principalmente

contributo alla storia del

degli

Mordente (1532-1608?), ma i rap
porti tra Giordano Bruno e Fabri-

fornire

un

supporto tecni

all'approfondimento

studi bruniani.

Nel

com

passo di proporzione, effettuata dal
matematico salernitano Fabrizio

a

co-scientifico

obbligato lo
digressione,

corso

di questo secolo l'in

venzione di Mordente è stata

più

volte esaminata nell'ambito di due

storiografici sostanzialmen
separati: la storia del compasso

settori
te
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proporzione

ed il

pensiero

di

Giordano Bruno, che ha dedicato
ben quattro dialoghi al compasso

Nella seconda metà del XVI

servizio dell' imperatore Rodolfo II
del duca Alessandro Farnese era

del matematico salernitano. Secon

e

do

noto nei

Camerota, l'esame della critica

sembra

aver

prodotto

inesatte sulla natura

conclusioni

e

la funzione

del compasso di Mordente: infatti,
benché si sia cercato di attribuire

allo strumento

un

ruolo di

primo

piano nell' ambito delle ricerche che
condurranno alla messa

a

punto del

celebre compasso geometrico e mi
litare di Galileo, la necessità di clas
sificare le varie

tipologie di compas
si ha portato ad un'interpretazione
riduttiva di quello di Mordente,
noto, oggi, impropriamente come
"compasso di riduzione". L'equivo
co

è nato soprattutto dalla scarsa co
dei pur noti scritti in cui

noscenza

l'autore

e

i suoi

contemporanei

il

principali ambienti scien
europei per tale invenzione,
destinata principalmente a perfezio
nare l'uso dell'astrolabio e
degli
tifici

altri strumenti costruiti per le

scritto in ben
curate

sette

da Mordente

opere a stampa
tra il 1567 ed il

1598 (due delle quali oggi scono
sciute) e suscitò interesse da parte
dei maggiori esponenti della cultu
ra

scientifica europea del XVI

dano Bruno

e

Michel

Coignet.

L'invenzione del Mordente, sco
nosciuta ed eclissata dalle scoperte
di Galilei, comincia ad

siderata dalla critica

riprodotte integralmente

in

questo volume due rarissime opere
della fine del

Cinquecentò,

allo

sco

po di documentare le caratteristiche
del "compasso di proporzione" del

Mordente

la

particolare for
tuna tra i contemporanei: 1)
Gasparo Mordente, Il Compasso del
signor Fabritio Mordente con altri
e

sua

istromenti mathematici, ritrovati da

Gasparo suo fratello, Anversa 1584;

storiografica
degli studi su Bruno dal
1868 in poi, grazie.anche alla sco
perta di due nuovi dialoghi bruniani
ad opera di Aquilecchia nel 1957.
Camerota ricostruisce con gran
de attenzione ed accurate ricerche i

viaggi e la pubblicazione delle ope
re

di Fabrizio Mordente

tello

esame

tore

menti matematici

1590),
dleian

un

Figure
e

loro

di istro
uso

(c.

manoscritto della Bo

Library

di Oxford.

e

di

suo

fra

Gasparo (Venezia 1567,

Anversa 1584, Parigi 1585, Anversa
1591, Roma 1598), poi prende in

2) Giacomo Contarini, Fabrizio
altri.

essere con

nel contesto

Mordenti

et

se

colo, Giuseppe Moleto, Guidobaldo
del Monte, Cristoforo Clavio, Gior

ni dello strumento. Pertanto
state

osser

vazioni astronomiche. Il compasso
di proporzione a otto punte fu de

lustrarono diffusamente le operazio
sono

se

colo, il matematico salemitano al

la raccolta inedita del

sena

Giacomo Contarini, Provvedi
tore dell' Arsenale e stimato colle

zionista di libri, strumenti scientifi
ci e opere d'arte, uno dei principali
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punti di riferimento della cultura ari

sospettare. Bruno riteneva che il

stocratica veneziana della fine del

salernitano

ha mostrato

Cinquecento. Egli
spiccato interesse verso le invenzio

uno

solo il compas
anche tre strumenti inediti

ni di Mordente,
so, ma

non

per misurare le funzioni del grado,
le forze e i pesi, che rendono conto
delle straordinarie doti meccaniche
del matematico salernitano
nove
a

(altri

strumenti sarebbero attribuibili

sa

aveva

scoperto qualco

che andava oltre le

tenzioni

e

di cui

non

nimamente conto e,

L'incontro

stesse in

era reso

mi

dunque, per af

finità di

patria (Bruno era di Nola,
Salerno) e per l' affet
to che lo legava a Mordente, ma
soprattutto per «l'importanza, la
grandezza e l'eccellenza dell' inven

Mordente di

zione» sentì il dovere di risollevare
dal-disonore l'uomo

Mordente).

sue

si

e

il

suo

stru

parigino (1585) tra
Bruno e Mordente svolgerà un ruo

mento, nella convinzione che «aiu
tare uomini divini vuol dire aiutare

lo decisivo nell' opera di entrambi
gli autori: Mordente vivrà il resto

Dio che abita in loro». Secondo

dei suoi

Mordente avesse scoperto
sa di ben più importante di

giorni

come

ossessionato

dall' ombra del filosofo nolano
sarà costretto, pur

senza

troppo

e

suc

cesso, ad elevare il livello della

sua

produzione letteraria, cercando di
dare una giustificazione teorica al
procedimento geometrico del suo
metodo

frazionario; Bruno, invece,

Camerota, la tesi di Bruno che il

plice metodo di misurazione è
suffragata dai successivi sviluppi
della cosmometria, della meccani

perfino della matematica pura.
Le riflessioni intorno al minimo e
ca e

al massimo che interessarono Bru

pur disprezzando l'operazione mec
canica fine a se stessa, continuerà a

no

lavorare sulla scoperta del minimo

ai

rivelatagli dal compasso di Morden
te, «dio dei geometri, superiore a
tutti quelli che lo hanno preceduto
e ai
contemporanei, anche se non
sa il latino» (tale è il
pensiero di
Bruno riferito dall'abate Guillame

Cotin).

Inoltre Bruno compose dei

dialoghi, mosso anche dalle pre
ghiere dello stesso Mordente, nel
tentativo di richiamare l'interesse
del mondo scientifico

venzione che,
va

più

verso

un'in

parere, merita
credito di quanto si potesse

qualco
un sem

sul

piano epistemologico avreb
un seguito più aderente
problemi matematici nelle con

bero avuto

siderazioni sull'infinito

e

l'invisibi

le avanzate da Galileo.

Dopo una premessa ed un' am
pia introduzione (di 128 pagine),
Camerota riproduce le due rarissi
me opere di Gaspare Mordente
(1584) e di Giacomo Contarini
infine
un' ampia
(1590);
e
un
dei nomi
indice
bibliografia
arricchiscono quest' opera, assai
pregevole e complessa.

a suo

SALVATORE FERRARO
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CARMINE TROCCOLI, La baronia di Saccho. Chiesa
Ed. Montesacro, Salerno

Sacco

nuovo sorse

2000, pp. 1094,

dopo l' abban

dono dell'antico abitato di Castel

s.

so, dove

servato

di precisare success-ivamen

storia attraverso l'analisi di

fonti difficili da

reperire

pretare, perché si

e

da inter

tratta di

interro

società

tempo forse

un

A

zionando strumenti

dagine,

e

cleo abitativo, letto

di

scese «a

cam

più

da vicino la fondazione

«della terra di Saccho», il

suo nu

negli Status
Registri Angioini,
pubblici parlamenti, certificati ne
gli atti notarili, i lasciti testamenta
ri (il primo testamento, del notaio
animarum

e

nei

Giovanni Sacco è datato 1376: te

a se

stimonianza dell' esistenza di

valle

storia civile

guito
contagio,
guidato dal signore del castello della
famiglia Sanseverino».
un

metodo d'in

po d'interesse approfondendo lo
studio di documenti inediti riguar

nio appena tramontato: a partire
dalla seconda metà del secolo XI,

abitanti di Castelvecchio, che,

greggi».

allarga notevolmente il

danti

quegli anni incominciò l'esodo del
la popolazione, qualche centinaio di

«teneano

questo punto l'autore, perfe

gare i tempi dell' Alto Medioevo e
dei primi quattro secoli del Millen

comunque, non mancano indicazio
ni significative. Infatti si sa che da

(1510-1881),

situate le mandrie dei loro

vecchio, del quale 1'autore si è ri
te la

e

p. i.

La Platea di San Silvestro del

una

significativa già in

quel
l'epoca), le relazioni dell'Universi
tà

con

il feudatario

e con

il clero,

patrono della

sempre distese, le calamità na
turali e sociali (carestia, terremoti,

chiesa,
più dedicata a s.
come
Nicola,
quella di Castelvec
chio, per ragioni attinenti allo sci

epidemie), l'istruzione e l' educazio
ne del
popolo e dei benestanti, affi
date fino ai primi decenni dell'Ot

1510, cioè del
nuova

sma

il

santo

non

d'Oriente (1054), rappresenta

primo, ampio, importantissimo

non

tocento ai

numerosi

e

documento, di pur difficile lettura,

specifico

dal

dei nuclei familiari.

le

don Carmine ha ricevuto

quale
prime risposte

decisive alle do

mande che andava
ca

le avventure

proponendo cir
socio-politico-reli

colti sacerdoti

locali, le doti matrimoniali ed il loro
ruolo nella "fondazione"

Insomma
co

un

della terra

"del

Sacco",

primo quadro stori
della popolazione

e

come

ricostruzione ac

della comunità sacchese,
istallatasi a valle, nel Piaggio, per

curata, analitica

costruire il

la ricchezza delle informazioni

nuova

la

giose

re"

e

nuovo insediamento, la
chiesa, il palazzo del "signo

quanto altro

vere a

ridosso di

occorreva

un costone

per vi
roccio-

e

il

oggettiva del passato

più possibile
quale, per

nel

e

per

grande onestà intellettuale e. di
chiarata passione civile dell' autore,
il cittadino sacchese, oggi, può tro-
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le radici della

vare

vile

sua

identità ci

ciale della baronia nel momento del

L'immagine di Sacco,
ta

dai documenti

e

che risul

dalle

esaltante,

ma

passaggio tra Settecento e Ottocen
to, quando fu evidente una signifi

pagine

scritte dal canonico Troccoli,
certo

quente per delineare il quadro' so

culturale.

e

non

è

cativa trasformazione economico

neanche è tanto

civile molto simile

deprimente per una comunità che si

tasi

sforzava di ricostruirsi il futuro

Citra.

negli

altri

-

basso

L'autore del libro ha utilizzato

guardando in pro
spettiva nella consapevolezza delle
trasformazioni in atto per ogni istituzione civile, religiosa e politica.

l' onciario per tracciare la cosiddet
ta geografia della popolazione e per

intorno al

passato alto

non

quella pro do t
centri del Principato
a

suo

medievale,

e

ma

-

ricostruire la storia delle famiglie in

Insomma, dallo studio appena

quanto fonte eccezionale di "dati":
infatti, anche se non manca di alcu

comunità rurale

ni limiti, Conciario offre indicazio

citato emerge

una

nel

ni di

ne, strutturato dall'attenta e mirata

prima mano sulla struttura del
popolazione e consente di
prefigurare al meglio la realtà del

"riesumazione" di documenti noti,

centro

piegata

su se stessa

delle attività

meno

noti

e

e

complesso

delle funzioni urba

decisamente inediti,

la

alle

cilentano, per quanto attiene

categorie professionali, al forte
e a tutti gli

scelti appunto per la migliore intel
ligenza storico-civile del cammino,

ruolo dell' agricoltura

attraverso i

ligione e della cultura.
A proposito della cultura,

ne

secoli, della popolazio

sacchese.

altri settori dell' economia, della re

di

Infatti la lettura del volume pon
deroso di don Carmine Troccoli ri

interesse è stata la scoperta
dei numerosi sacerdoti maestri di

sulta sicuramente interessante ed

Grammatica, "educatori" di non
pochi allievi, tra i quali sei profes

avvincente per il lettore che vuole
studiare quella comunità meridio
nale

sommo

sionisti "di

pregio",

sei

professori
Napoli,

(plebe, borghesia, aristocrazia,
classi intellettuali) durante un per

universitari nello studio di

di circa quattro secoli nei qua
li si alternano periodi di crisi e di

le la "terra del Saccho".

benessere,
tri paesi del circondario ed elemen

ra non

corso

dai tratti comuni

ti locali che

ne

con

al

costituivano la pe

dal 1700 al 1805, che

resero

nobi

Dei feudatari della "nostra" ter

poteva mancare una sintesi
interessante, ricavata sempre dalla
lettura di carte d'archivio, appena

culiarità.

sottratte alla

Assai interessanti si presentano
le analisi del Catasto onciario e del

è stata esaminata la "baronia" della

provvisorio,

che

sono una

spia elo-

polvere.

In

particolare

famiglia Villani, duchi di Roscigno,
che acquistarono, con Scipione, il
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feudo dai

nei

Capece

primi

l'autore

non

anni del secolo XVII: delle altre fa

nessuna

fatica di storici

nuovo

miglie baronali,

fino alla fine del

secolo XVI, le notizie

sono

fram

mentarie ed incerte.
L'amorosa

nella

diligenza

rac

colta delle testimonianze ha consen
tito all' autore del libro di

documento

un

proporre

particolarmente

relativo al cerimoniale

espressivo

dell' investitura dei baroni, che si
succedevano, nel quale balza evi
dente la formale sintonia
lo

e

barone, che

era

tra

popo

ricevuto

«ante

primo e unico volume il cui pre
gio principale è dato senza dubbio
dalla copia e dall' importanza dei
documenti nei quali è raccolta una
pregevole sintesi storica dell' anti
co villaggio sacchese, che è servita
all'autore per fare il punto sull'at
tività economica, civile, ammini

strativa

ni,

sulle tante vivaci

e

controverse

no, per

conclusa in chiesa

notizie,

le dichiara

e

quattro secoli, il destino

popolazione di Sacco nuovo.
Sicché, ripetiamo, l'autore della
"Baronia", in quella inedita mole di
non

ha dimenticato di

ti tematiche antiche

toli: il cerimoniale terminava

ciante attualità

il

ritiro del bàrone nel

palazzo, accom
e dal popolo
campane e "sparo di

pagnato dalle autorità
tra suono di

mortaretti"

.

A contatto

interessi delle

con

barone, università
mancarono

Anche
no

i

parti,

problemi e gli
i rapporti tra

e

cittadini

non

di momenti di tensione!

Sacco, del resto, non era
assenti idee riformiste, che tro

varono

a

il loro "inverarsi" nella pre
e realizzazione dei moti

parazione

rivoluzionari

repubblicani del 1799
proclamazione della Repubbli
ca Napoletana, cui diede un deciso
contributo uno dei professori uni
versitari, F. Pepoli.
e

la

L'escavazione delle
fonti si è

resa

numerose

necessaria in quanto

questio

non, che segnaro

impegno reciproco a rispet
tare quanto convenuto, ossia i capi
con

preceden

il

della

con

a

ti: infatti la "Baronia di Saccho" è

portam vulgariter detto l'Arco di S.
Lucia», dando principio ad una fe
stosa, fastosa e popolosa cerimonia
zioni di

poteva riallacciarsi

gliere spunti

e

co

riferimenti riguardan
e

come

quelle di bru
la questione

feudale, il gravame del fisco pesan
ed

ingiusto, il moto riformi sta,
popolare, la rivolta del
i
1799, moti carbonari, il complica
to intruglio del brigantaggio, i tanti

te

l'istruzione

motivi connessi al possesso della
proprietà, la religione, il clero e le
lotte che

non mancavano:

insomma

il recupero storico di uno dei tanti
villaggi del Cilento, nel "dramma"

della
ma,

sua

vita

quotidiana,

appunto, la

trama

che for

dello studio

del canonico Troccoli.

Terminiamo sottolineando che
don

Carmine,

le ed

con

questo

autorevo

importante studio, ha raggiun
to due obiettivi: ha messo in primo
piano la storia di un piccolo villag
gio come un avvincente romanzo
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documentato ed ha offerto

egli ha avuto verso il pas
garanzia di fede e di for
mazione spirituale.

dine che

una sto

ria alla portata di tutti i lettori, so
prattutto dei giovani, per solleci
tarli ad avere la medesima grati tu-

La Tiorba
e

sato,

come

DONATO DENTE

Felippo Sgruttendio de Scafato, Saggio introduttivo
ELVIRA GARBATO, Magma Ed., Napoli 2000, pp. 453,

Taccone de

a

traduzione in versi di

f, 30.000.

Pubblicata per la

Napoli
risce in

prima

volta

a

nel 1646, la Tiorba si inse

quella

letteratura della pa

rodia, caratteristica di ogni epoca
che abbia idealizzato troppo certi
temi ricorrenti, fossilizzandosi in
in modi di dire, in

luoghi comuni,
topo i, che

spontaneo

non
e

hanno

tendono

più
a

niente di

imitarsi

e a

all' infinito. Diventati

ripetersi
stereotipi, perdono
ralezza

e

finiscono

a

natu

e

ribellarvisi,

tendoli alla berlina

zioni

ogni

lo stimolare

smaliziati

gli spiriti più
anticonformisti

così
con

e

met

creando situa

efigure paradossali per colpi
la satira ogni elemento, ani
che

Ne viene fuori
controsensi

ne

un

con

entri

a

far parte.

rnicrocosmo di

esaltazione ossi

morica della "bella" bruttezza, in

galleria di adimariana memo
ria, con un linguaggio raffinata
una

mente sboccato che

divino

rapporta al
classico

quello
gli escrementi
di un bambino (I, 23).
Il canzoniere di Sgruttendio
perché di questo si tratta, di un clas-

l'operato
pagano, però

-

-

avverso

anche

-

antipetrarchista

ai canoni marinisti

e

si

-

svolge tutto in chiave umoristica su
elementi coprolalici e flatulenti,
contrapposti ai sospiri e alle pur
consistenti

ma

idealizzate bellezze

di Laura. L'obiettivo è

povolgere i

quello di ca

canoni stantii dei

marinisti, di sovvertire

un

mondo,

quello poetico, diventato pesante e
indigesto pur non avendo sostanza,
fatto com'è di sola forma.

È una finalità non da poco. D' al

più

re con

mato e non,

sico canzoniere

parte, secondo il pensiero di
Calvino, la letteratura vive solo se

tra

degli obiettivi smisurati.
Eppure l'autore del canzoniere, per
si pone

poter rovesciare questo mondo che
aborrisce, ricorre ai mezzi ormai di
uso corrente

fra i letterati dell' epo

primo fra tutti la menzogna,
insita già nella scelta del suo nome,
che è in realtà pseudonimo. Per la

ca,

verità si è scoperto, nel

lunga questione
tendio

de

su

corso

della

Felippo Sgrut

Scafato, che è

un

anagramma "perfetto pregnante",
come ebbe ad affermare il compian
e

to

Giorgio Fulco,

di

un nome

final-
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rivelato si in

mente

un

Antonio Muscettola

carteggio fra
e Angelico

Aprosio,

riemerso alla luce 23

anni fa;

ma

l'anagramma,

o

sollecitano il divertimento

24

ni di

costituito di

di lettere: don

numero

inconsapevolmente
popolare

della vita

cedenti,

la vi

nell' epoca delle invenzioni scien

spettacolarità.

e

Sgruttendio,

Napoli,
quasi in una sorta di
e

metamorfosi,

su

misticheggianti,

sentato nella

I

iperbolica

un

I

traddizione,

e

nell' esaltazione di

ciò che è simbolo di materialità,
cioè del cibo. Tutto ciò genera
_

comicità, è comicità.
Con quanto si è detto finora

non

guaggio.

si è esaurito il discorso

Cecca, infatti, la protagonista,
rappresenta lo stereo tipo della don

tendio, anzi si è appena comincia

na

Il:

dei valori ufficiali, nella messa a
dell'ipocrisia e della con

e

spettacolarizza-

collegamento con

nudo

il tutto pre

zione, che traspare anche nellin

scene

gli uomini, nel
degli estremi, quali
possono essere il sacro e il profa
no, il saggio e lo stolto, l'infimo
e il grazioso, nella
degradazione

e

visione esagerata

della

il

l'incontro

spetta
colare, quello dello sfarzo e della
miseria, dello splendore e delle
avversità, dei vigori carnali e dei
deliri

ancora

e

libero contatto tra

basato sul succedersi continuo di

metafore

del

la letteratura carnevalizzata nel

nonsense,

dimorfismo contrastante

e

che diventano occasio

spunto di altra comicità

si nota

at

una

vede
sa,

come

che

profonda co

Nella teatralità di certe

quel

lente deformante,
la donna, la vita stes

traverso

Il

anche una

mitologia,

ne e

e

facevano parte
dei secoli pre

del mondo classico

la

periodo,

I

ma

noscenza

sione deformata della realtà e, in
particolare, della donna. Siamo

tifiche: il cannocchiale è di

una

tec

niche del comico, che ritroviamo

Ritroviamo inoltre del barocco la

Il

vera

elencate e descritte in Bachtin,

ugual
Giuseppe
un

con

quando
immagi

Lo

Storace d'Afflitto.

finzione, il paradosso,

-

poesia.
Sgruttendio manifesta
padronanza assoluta di tutte le

che è

composto di 27 lettere, ha celato
appunto per più di tre secoli un
nome, che è

la risata nel lettore

non

del

popolo,

ti attributi

con

i suoi esuberan

femminili,

che si presta

to. Elvira

prefatore,

Ma nell'uno

sce

più

nel

ma

secondo, l'autore della

Tiorba riesce

pletora

nell'altro caso,

di

a

realizzare

immagini

pur nella
derisorie ed
-

eccessive, con punte feticistiche che

ne

ha

Sgrut

reso una

traduzione in versi italiani, facen
dola precedere da un saggio. Il

alla satira sia in vita che in morte.
e

Garbato

su

Gennaro Carillo, defini
"regina di sprez
zatura", perché in forma lieve e flui
la Garbato

da, che dà eleganza alla
espone la

sua

pro�a,

questione sgruttendiana

attraverso una rassegna esauriente
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dei

maggiori ietterati

e

delle loro

teorie sull' autore esaminato, seguita
da un' analisi del testo.

Oggi
letti"

si tende

e a

a

rivalutare i "dia

riproporre

lo studio delle

opere dialettali nella forma origina
ma è anche necessa

le, ed è giusto;
rio

non

precludere

ai

più

di

godere

di certe opere d'importanza fonda
mentale nella valutazione coscien
te

di

epoche

e

linguaggi

ormai

re

moti. E quindi l'idea della traduzio
ne

della Tiorba ci sembra determi

nante per la

comprensione

lingua musicalissima,
è di difficile lettura

e

ma

di

che

una

oggi

intendimento

maggior parte dei napoleta
ni, figurarsi per gli studiosi di al
tre regioni italiane.

per la

to, per le difficoltà e gli ostacoli
rappresentati dai termini di cui si è
assolutamente perso il
Il pensiero dell' Autore
bra affatto tradito,

significato.
non

come

ci

può

sem

vede

chi apre questo libro, dove la tra
duzione ha il testo originale a fron

re

trasposizione in italiano ri
quindi scrupolosa e melodio
sa, poesia nella poesia, ed è
senz' altro un' operazione di gran
de consistenza letteraria, perché tira

te. La

sulta

fuori da

memoria obnubilata,

una

esaltandola, un'opera d'importan
za

universale.
Il libro è corredato

d'immagini
d'epoca relative allo strumento, la
tiorba, riproduce i frontespizi di tutte
e

quattro le rarissime edizioni "clas

D'altra parte la Garbato ha fatto
un lavoro esemplare: il testo del can

siche" del canzoniere, propone inci
sioni di personaggi o elementi della

è stato sicuramente né

moda del secolo, ed è ben curato sul

zoniere

non

frainteso, né
to, anche

manomesso, né viola

se non

di rado

piano

dell' impostazione

grafica.

REDENTA FORMISANO

interpreta-

Postiglione", Periodico di attualità e di studi storici, Edizione Arei
Postiglione, a. XI, n.I2, giugno 1999, pp. 208; a. XII, n. 13, giugno 2000,
"Il

pp. 256.

Il fascicolo 12 si apre
saggio di Francesco

Alburnini

a

Salerno nella

Sofia,

distato, che nel caso dei calzolai, il
più richiesto, comporta circa 5 o 6

prima

anni di

con un

Seicento, in cui si pone in
evidenza che essi giungono nel ca

metà del

Principato Citra in
esiguo, per lo più da
Sicignano (n. 7) o da Serre (n. 4),

poluogo

del

numero

per lavori solitamente umili o per
sottoporsi ad un periodo di appren-

ospitalità da parte del mae
garantisce vitto ed allog
non
ma
remunerazione, al gio
gio,
vane che deve per contratto esple
stro, che

tare

anche altre incombenze

neficio

dell'artigiano.

na, anche

se

"andare

è considerato di

a

a

be

Per la don

servizio"

grande dignità,

non
an-
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che morale, il lavoro serve a raci
molare somme necessarie per la for

Marmo

mazione della dote. Pochi coloro

promotore di notevoli lavori di

che

stauri della chiesa

ingresso

svolgono a Salerno professioni
di tipo culturale, come il sacerdote
D. Alessandro Leggio di S. Angelo
a

Fasanella, docente di

(1931),

grarrynatica

uno

di umanità,

pendice di un
so

corsi uni

copia, redatta dal locale no
taio "Bajone", degli atti dellaR. Ca

di Altavilla, confiscato ai

Grimaldi,

acquistato dalla Regia
i
Corte, dopo precedenti titolari (i
Filomarino ed ancor prima i
Villamarino), offre interessanti
tizie sulla località ed il
si evince dal

no

suo

saggio

agro,
di Paolo

tra

tenuti dalle

in parte benefici economici, ma
soprattutto la garanzia di non perde
re le sostanze e la stessa esistenza
per
no

particolari di Altavilla del

il clima di guerra e di repressioni.
li Settecento è stato il secolo del

di Michele

Pepe, La Chiesa
di S. Michele Arcangelo a Bel
losguardo: vicende ecclesiastiche,
ove si prende in esame non solo la
principale fonte documentaria rile
vata, cioè un registro di delibe
razioni del Clero (1776-1848), che,

e

gli atteg
popolazioni
albumine, che nel frequente passag
gio da una fede politica all'altra, cioè
dai giacobini ai borbonici, cercava

giamenti

secolo XVI. Interessante anche il

saggio

1920), pub

di chiarire ulteriormente

Olivieri, Descrizione di tut

cose

Firenze

re

che lo hanno

le

-

prattutto, di Sicignano, per la mino
attenzione portata a quest'ultimo
centro dalla letteratura storica, al fme

liquidazione delle rendite del feudo

te

articolo di tale studio

1845

letterari" (Torino 1894) per presen
tarci gli episodi di Castellucci a e, so

della Sommaria inerenti alla

Tesauro

(Eboli

blicato sulla rivista "Studi storici

Una

come

re

..

Cestaro, si basa sull'analisi dell'ap

versitari.

mera

suo

(1891) è stato

scritto di Francesco Paolo

che al fine di iscriversi

a

fin dal

quale

OmelIa Cestaro, nel saggio La
Rivoluzione Napoletana del 1799 in

seguìto da giovani che
vogliono completare gli studi, an
e

il

nella località

la

riscoperta

come

della

Magna Grecia,

si evidenzia nello scritto dii

.

Laura Maria Cestaro, Claudio

Chatelet:

Luigi

paesaggista del Grand
Tour alle falde dell'Alburno. Il noto
pittore (1749-1795), che sarà giu

l'altro, offre interessanti dati sui

un

stiziato in Francia per

aver

aderito

lavori di ristrutturazione della chie

al governo

sa, durati

completare la propria cultura con un
viaggio in Italia meridionale, inte
ressandosi anche di aspetti economici

più di un sessantennio ma
anche i verbali delle visite pastorali
(dal 1626 al 1728), l'apprezzo del
tavolario Luca Vecchione (1738),
l'inventario del 6 luglio 1811 ed il
manoscritto dell' arciprete Michele

e

rivoluzionario,

di consuetudini locali ;

evidenza con precisione e
.

zione,

ma senza

le

e

intende

mette in

partecipa
aggiunte fantasti-
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che che caratterizzeranno

copie suc

luogo pianeggiante

cessive dei suoi

disegni,

le cascate

Generoso Conforti si dedica alla

del fiume

e

e

fertile) etc.,

del mulino "della

ricostruzione delle vicende de La

Pertosa", il che verrà pubblicato nel
terzo volume del Saint-Non, che ri

famiglia Romagnano di Posti
glione, località ove si trasferisce,

in Italia tra il 1759 ed il 1761.

intorno al 1685 da Galdo, Giovan

mane

Negro

Sacco ed il

quadro agrario del
la vicina Roscigno nei Catasti prov
visori del 1815 vengono trattati da
Antonio Capano per ricostruire il
quadro agrario, la consistenza e la
qualità dell'insediamento rurale ed
urbano, oltre che la toponomastica
delle contrade, senza, peraltro, evi
tare una

ni, il primo di tale nucleo familia
re, in occasione del matrimonio

luogo. La presenza
di professionisti di riguardo.e l'as
segnazione di incarichi politici ed
amministrativi hanno segnato le
vicende umane e pubbliche della

famiglia.
A Gabriele Guerra, sacerdote

rivisitazione di alcuni

aspetti storici, collegati all' evolu

postiglionese,

vicario di

zione delle due realtà.

doro

vescovo

Argomento di notevole rilevanza,

Leggio,

tico, dedica il

suo

Maresca.

agli Italiani all'estero, anche per
fini elettorali, è quello trattato da

narchia borbonica

de

Giuseppe D'Angelo, Sicignano
gliAlburni in Venezuela, inteso a ri
baltare la solita prospettiva di
un' analisi condotta nella sede di ori

gine degli emigrati, rivolgendo, in
vece, l'attenzione al paese ospitan
te, ove i sicignanesi giungono per
la maggior parte con esperienze di
basso livello professionale, non ri
chieste in Venezuela, ma pronti a
riciclarsi in altri mestieri. Se nel

saggio
punti

Tra l'Alburno

di

il Sele: ap
toponomastica, Amato

Grisi fa il punto

terpretazione,

degli

spesso

ce, dei nomi di centri

ad alture

e

e

studi sull'in
non

sempli

località, col

(Albumi, Albanella,
legata
Cilento), a prediali (Sicignano, al
latino Campagna, da campanea,

Seguace

Catechismo
del

mons.

Marcello

fedele della
e

Isi

di Umbria

saggio

per l'attenzione riservata attualmen
te

con

donna del

una

mo

autore di un

politico, dopo la morte

si trasferirà

Napoli, ove
giurisprudenza ed inse
Sacra
gnerà
Teologia.
Alessandro De Philippis, tratta
to da Guido Moggi, che da lui è sta
prelato

a

si laurerà in

avviato alla ricerca nel campo e
nell'area specifica, nato a Bello
to

sguardo

nel 1908, docente presso
poi, diret

l'università di Firenze e,
tore nel 1952

dell'Ente Nazionale

per la Cellulosa e la Carta, è stato
uno
dei maggiori esperti di

Selvicoltura
la

e

ambiente, titolo del

opera principale, e profondo
conoscitore della flora albumina,
sua

osservata direttamente nei

intrapresi

viaggi

tra il 1936 ed il 1938.

Il fascicolo si chiudé, oltre che
con

gli

interessanti

Regesti dei Pro-

I

I
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tocolli notarili di

la

cui si sofferma

to

con

le

Postiglione, su
Giuseppe Barra, e

numerose

recensioni di ag

giornamento bibliografico, con la
nota di Luigi Reina su Un inno agli
Albumi di

mons.

e

il silenzio di

episodio

presentando l'edizione a stam
una lite
giudiziaria, anche con
opportuni approfondimenti su luo
ghi e personaggi, quanto può acca

successivo, al bre
un

Pasquale

prete "sel

atti notarili databili tra la

metà del

Cinquecento e la metà del
'700. La società meridionale in

buona parte emerge sia nelle con
tese per il primato tra le chiese di
S. Nicola

e

S. Cono di Castelluccia

(attuale Castelcivita), sia nella pre
tesa

incompatibilità

che

un

prete,

della chiesa di S. Nicola abbia po
tuto essere rettore in
quella di S.
Cono.

È

in ambito ecclesiastico

che si commissionano le

re,

pa di

vaggio", incarcerato nel castello di
Sicignano, che il vescovo di
Salerno Seripando fa trasferire, non
rispondendo, poi, per motivi di op
portunità, al feudatario Bernabò
Caracciolo, che reputa che quello
dovrebbe essere punito come me
rita per la gravità delle colpe, se
gue il saggio di Pasquale Trotta ba
sato su

im

dere nel

corso

(Una lite

per

delle transumanze

pascolo

nantonio

cende

legate

strada

Petina-Sicignano,

alla costruzione della

Vincenzo

muni

con

il loro allacciamento alla

Consolare delle Calabrie, così come
spiegato dal sindaco di Petina in
una

riunione tenutasi

Sicignano
ca

stello di Altavilla Silentina si

sofferma Paolo Tesauro Olivieri, il
quale riporta le notizie degli storici
del luogo, i Ferrara, che ne rinvia
no

la costruzione al

za

altre

ne,

sen

li castello vie

tonio Mottola

suo

Medioevo,

precisazioni.
quindi, acquistato

dall'avv. An

(sentenza del 1829),

discendente

e

proprietario

il

notaio, France

Saverio soltanto nel 1841. Que
sto subisce altri
stravolgimenti

dopo

dotta da Marco Perrotta sulle rivele

negozi
piazza.

secolari che per

a

nel 1843. Sulle vicissitudini del

Consulmagno
Aquara, 1598).
Al 1756 ci riporta l'analisi con
degli Ecclesiastici

che avreb

be tolto dall' isolamento i due Co

sco

di

tra

Carmi

Avossa).

nella citata chiesa di S. Nicola da

Giovan

e

Interessante anche il contributo
di Matteo Grimaldi, attinente le Vi

rimanendo di fatto

di

abusivo

il Marchese di Valva

più
pegnative opere d'arte (ad es. il
dipinto con i quattro Evangelisti
parte

esenti

Amato Grisi ha inteso illustra

riferito da

Natella, relativo ad

sono

si

ove

questi monti.

Nel fascicolo
ve

patrimoniali (dotali)
da tasse.

incontaminata

Schettino,

evidenzia la bellezza

prima volta, dopo il Concorda
del 1741, devono pagare la metà
dei "pesi comuni", mentre i beni

il secondo conflitto

mon

diale, quando si ricavano vani per
al di sotto dello

spalto
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Il sito di S. Nicola Vecchio

Castelcivita è

a

meto

indagato
do appropriato da Giuseppe
Figliolia Forziati, che individua die
Tancredi, dove la via

tro il rione

Silone inizia

delle

mura

con

a

all'esterno

salire,

del castello, i ruderi del

la chiesetta dalla caratteristica

prima

metà del secolo XI.

All'analisi del Catasto Provvi

sorio di Eboli

condotta da

(1816)

ed utile alla rico

Antonio

Capano
struzione del quadro

rurale ed

ur

bano del centro, segue, da parte di
Marcello Maresca, l'interessante

saggio

su

tivo di S.
dicembre

1756

e

Isidoro

Leggio, che,

na

Angelo
1737),

Fasanella

(14

a

redentorista dal

sacerdote dal 1761, è tra i

fondatori della
Frosinone

casa

redentorista di

in

una

e commemorate

Ginnasio "T. Tasso"

va

ma

la

di Diano tra

gli

e

e

Real Liceo

poi aggior

altri sette nomi nella

nuo

sede del Liceo in Piazza S. Fran

Alburnini è

più capriccio
seguendo il saggio di

Vincenzo M. Cestaro, sulle "inva
sioni biologiche sul versante occi
dentale del Monte Alburno", rela

tive, cioè, ad
rio

animale
sa

«un

rilascio volonta

involontario di

o

da

o

quella originaria»,

giovanili spezzati

dalla crudeltà di

questi giovani

può giungere ad «una profon
composizione
originaria della flora e della fauna
si

etc.

da alterazione nella

di

un

territorio».

sentato

da Raffaele

Rago, che,

un

conflitto in

credevano sin

su

cui hanno

agito,

dagli

a

livello

della

conse

anche

di manuali scolastici

e

guente formazione delle nuove ge
nerazioni, ideologie di parte, che

doppia

atti notarili infatica-

scon

preunitaria sia

sul campo di battaglia che nel suc
cessivo e, tal volta, anche strumen
tale

giudizio degli storici.

Il fascicolo si conclude

La vita quotidiana di Altavilla,
Auletta, Postiglione, Serre e Sici
gnano, tra il 1711 ed il 1746,

co

munque, si inserisce in un dibattito
di rivisitazione di percorsi storici,

ceramente.

emerge

favorito da

scambi di persone e di merci, da
diboscamenti, costruzione di strade

Generoso Conforti, che ci fa ri

cui

organismo

un

vegetale in un'area diver

fitta della monarchia

anni

l'og

La natura opera
samente se,

hanno confermato la

gli

Parco

del Vallo

getto della trattazione di Vito
Margarella e Gianfranca Orco.

cesco, è dedicato il contributo di

cordare

econo

"percezione del

naturale" del Cilento

(1775).

lapide posta nel

nata con

mica

Filo-borbonico è il discorso pre

A quattro illustri figure degli
a
Albumi, cadute nel corso della l

Guerra mondiale

Giuseppe Bar

Non solo la situazione

ra.

tor

re quadrata, costruita sopra una
rupe, probabilmente dai Normanni

nella

bilmente studiati da

con

set

te recensioni, utili ad orientare sui

più

attuali temi della ricerca stori

ca.

ANTONIO CAPANO
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LUIGI ROSSI, Vallo della Lucania,

Agropoli 2000,

Una parte della recente storio

grafia ha indirizzato le classiche
monografie comunali soprattutto
verso
re

la ricostruzione

delle struttu

ambientali, demografiche

e

più

latamente economiche, in rapporto
alle congiunture. Tutto
questo non

può assicurare un quadro esaustivo
cogliere l'essenza del processo
se poi non si
colgono anche le fun

per

Il

problema

si
ad

o

soprattutto

una

spiegando anche

le

ragioni

che lo

hanno indotto a farlo: oltre a un
debito affettivo, anche per rilanciare
una riflessione sul ruolo
degli in
tellettuali dell' area «viene ancor

e

di

senso

una

mole

civico?
Di

qui

-

servendosi di

di fonti veramente

consistente, da
gli atti notarili alle fonti fiscali, dai

del centro

ciare la storia di Vallo della Lucania
problemi e nel lungo periodo,

indirizzata

essere

crescita civile

ed all'identità urbana. Il volume
fa sue queste ultime

per

in

zione storica deve solo individuare
descrivere freddamente i proces

della

di trac

proprio

e

zioni urbane ed i connessi fenome
legati all' autorappresentazione

problematiche scegliendo

consiste

questo: secondo l'A., la ricostru

ni

dell' A.

pp. 317, f 28.600.

catasti alle carte dell'Intendenza

Prefettura,

privati

e

diversi archivi
-l'analisi del suo territorio,
a

e delle funzioni urbane:
Vallo della Lucania subisce nel cor
so dei secoli consistenti trasforma

zioni che determinano rapidi cam
biamenti della sua economia e del
le sue funzioni. Popolamenti inne

più

scatisi nel Medioevo ad
opera pri
dei basiliani e poi dei benedet
tini e ruotanti intorno al ruolo es

enfatizzata la funzione catartica
della cultura; perciò una riflessio
ne sulla storia del
proprio paese'

senziale della badia di Pattano s'in
trecciavano con le funzioni origi
narie di Vallo e dei due casali di

può trasformarsi in epos, fantasma
della memoria che illumina il
topos,
dove si dirige in

al fatto che costituivano

l'Ulisse

pellegrinaggio
metropolitano, stanco, de

luso, alla ricerca di

un

ethos, vale

a

ma

Corinoti

franca,

e

un

Spio:

crescevano

quadri vi o

grazie

una zona

di vie che

s'innervavano per il Cilento inter
no,

per Salerno, per il Vallo dei
con la formidabile
prote

dire d'un codice

Diano,

consenta di

zione delle fortezze della Civitella,
Buonriparo e del Gelbison. Una
funzione commerciale-mercantile,

etico-politico che
riscoprire le cose, le

sensazioni, i sentimenti, i valori del
la comunità in

una

cittadina dove

tutti

non

si sentono

gli abitanti

me

ticci, dei numeri della società di
massa» (p. 14).

del

integrata anche
agricole, provenienti
ma

dalle risorse
dai

comparti

arbustivi, cerealicoli ed orticoli, che
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la

costruzione del territo

sapiente

rio operata dal monachesimo gre
co aveva saputo creare e che nel
l'età moderna
con

integrata
protoindustriali. Fino

attività

alla peste del 1656 le aree cilentane
costituivano i principali mercati eu

ropei

la

di bachi da seta: le fiere di

quella della Croce di Stio
principali appuntamenti di
contrattazione, poi prevalentemen
te legati alla lavorazione delle pelli
e dei cuoi. Soprattutto questo
comparto, monopolio nell'area di
alcune famiglie vallesi, determina
va nel lungo periodo un'accumula
zione di capitali primitivi che nel

nuova

alienava consensi del

élite

agraria

Intanto Vallo della Lucania

investita, nel
dalle

nuove

corso

(Sottointendenza
fettura; tribunale),

e

di Diocesi. Esse

erano

i

corso

-

parallelamen

era

dell'Ottocento,

funzioni burocratiche

Vallo

Decennio francese

alla dinastia

borbonica.

stata

era

proprietà

na

e

poi Vicepre

e

diveniva sede

cresceranno

nel

del secolo successivo, fino

all'istituzione
tri

dell'ospedale, di al
importanti uffici, da ultimo la

sede del Parco N azionale del
Cilento. Ciò determinava,
stante

nono

la-erescita

tu ante anche a

demografica, flut
causa dell' emigra

zione dalla fine dell'Ottocento,
nuove

trasformazioni all' interno

sintomi di crisi del

della

venivano

rieri. Si formava così la classe del

imprenditoriali, 10- status di
proprietario era affiancato da quel
lo di professionista; anzi, era il pe

la

riodo in cui si assisteva

ai

te

primi

comparto

-

nell' acquisto di

reimpiegati
comprensori ter

borghesia agraria (i De Marsilio,

i Valiante, i Mainente, i
a

danno dei

clesiastici

Passarelli)

grandi comprensori ec

e

dei demani comunali

sua

élite. Venute

meno

le atti

vità

trasformazione

questa

galan
qui sta il
questione, con le

tuomo. Secondo

nocciolo della

a

del

genetica
l'A.,

e

(con una mirata usurpazione di con

modificazioni delle funzioni citta

sistenti

superfici). La legittimazione
di questi comprensori era contra
stata dalle università e, nella prima

dine, la tipologia dell' élite, alme

metà

facciata. In realtà vi

dell'Ottocento, dallo

stesso

governo. Tutto questo creava ten
sioni; anzi si può affermare che i

grandi

eventi

ruotavano

risorgimentali
que

intorno all' irrisolta

stione demaniale. Mentre da

una

parte continuavano le occupazioni
e le "sforestazioni" da
parte dei
braccianti
mancato

senza

terra, dall'altra il

riconoscimento della

pie-

no

quella

di

tipo politico-ammini

strativo, cambiava solo

a

livello di

era una

sorta

di adattamento camaleontico alle

situazioni

contingenti.
esempio, dopo l'Unità d'Ita
lia sono «gli elementi agrari che
guidano il processo costitutivo del
anzi prevalgono ben
notabilato
oltre il fascismo grazie ad un col
laudato metodo di gestione del con
senso elettorale. Protagonisti sono
Ad

...
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prefetti, sindaci, candidati,

il depu
(p. 304). Di volta in

cleptomane Teodosio De Dominicis

glie storiche della borghesia
vallese, disgustate dalla piega de
gli eventi e dall'emergere dei co
siddetti politici di professione.
Tutto questo probabilmente era
anche in rapporto con la partico

cliente del Nicotera, l'ingegnere
Fornari che garantisce appalti, il

lare storia del centro, cresciuto
all'ombra delle funzioni burocra

tato di turno»

volta «il marchese Atenolfi, il pa
triota Ferrara
Ulisse De Domi
...

nicis, il barone De Caro, il

"partitone"

di Tal amo

,

il liberale

Torre che confluisce nel listone dei

fascisti»
Ed

(p. 305).
livello amministrativo

a

-

comunale si abbassava di molto il

tiche. Un

di persone che
residenza
nella cit
preso
unite
tadina,
semplicemente da
uno spazio alle volte neanche fa

cilmente identificabile.

emergenti

tono, in quanto le figure
erano dei veri e
propri mediatori,

nuove

che di volta in volta riuscivano

ra

a

crogiolo

avevano

La

cittadina, unita solo dalle

funzioni burocratiche, anco
non si era dotata
(processo che

far dirottare

perdura

pubblica
tito degli

d'identificazione. Senza i

piccole fette di spesa
per creare consensi al par

sere

affari. «Vince chi

sa es

efficiente mediatore, chi

un

accetta di essere

si

anche

legittima

gente

la

oggi)

di elementi

quali non

classe diri

propria

neanche si possono riven
primati culturali e politici al

e

ministeriale rite

dicare

nendo questa l'unica opzione pos
sibile per chi voglia controllare le

centro

amministrazioni locali, quindi, far
si eleggere, secondo la nota espres

nerazioni scolastiche. La

invididualità

la

sua

sione del Mosca. Il

identità le hanno consentito

una

politico

e

l'amministratore di Vallo hanno

sperimentato queste tematiche,
segnate dal dramma dell'incon
tro d'una società
mutato codice

mondo rurale,
tica e con le

statica, dall'im

sociopolitico del
la prassi poli
aspettative ormai

con

vincenti della società di

massa»

(p. 305).
Tranne casi

sonalità

eccezionali,

le per

politiche non erano espres

sioni del centro urbano; anzi col
tempo si assisteva ad un allontana
mento

degli esponenti

delle fami-

gli

urbano.

Di

intellettuali

e

qui

il ruolo de

delle

nuove

geografica

e

ge
sua

precipua esperienza, anche se so
vente ai margini dei grandi
'pro
cessi, più spesso periferia che di
namico centro politico ed econo
mico. «Ogni ulisse metropolita
no

che si prepara

zo

millennio, ritornando in que

a

vivere il ter

st'isola deve saperne cogliere le
peculiarità e capirne i ritmi tem
porali, valorizzando soprattutto la
scuola specchio della società» (p.

307).

v
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MAFRICI, Fascino

europea

(1715-1759),

e

potere di

una

Cava de' Tirreni

Elisabetta Farnese sulla

regina.

1999, pp. 190, f 26.000.

Il volume rappresenta un prolo
go ad uno studio precedente del

stata per la Francia di

l'autrice, Il

delle speranze. Car
lo di Borbone da Madrid a Napoli,

fluiva sulle scelte

agli eventi che portarono
il sovrano spagnolo alla conquista
del Regno di Napoli. Lo studio (che

di "favorita"

è stato costruito

indiscusso

re

dedicato

su

di

una

serie di

fonti veramente consistente: carte

(non

a

come

caso,

francese

politiche

attraverso il
e

Luigi

XIV

la marchesa in
del

re

ruolo

poi

di

prima
moglie

morganatica, così la Orsini nel ruo
lo di favorita esercitava

porti

Montemar, Ministero della Difesa

con

su

un

potere

Filippo», p. 21), i rap

il cardinale Alberoni.

Il forte carattere dimostrato in

francese; Archivi di Madrid, Si
mancas, Vienna, Torino, Milano,
Venezia, Firenze, Parma, Napoli),

seno

oltre alla ricostruzione delle vicen

trimonio per procura, che si distac
cò di molto dall'etichetta. Lo di

de europee che interessarono l'Eu
ropa dalla guerra di successione po
lacca e austriaca fino all'avvento di
Carlo III, si sofferma

su uno

dei

alla corte

spagnola s'intravide
già
viaggio intrapreso
via terra verso Madrid, dopo il ma
alI' epoca del

mostrano anche le

soggetti protagonisti di questo pe
riodo, una delle donne' più potenti

no

dell 'Europa dell' epoca, Elisabetta
Farnese.

liana della

In

prima parte l'A. descrive
personalità d'Elisabetta Farnese,
gli anni giovanili e l'educazione nel
ducato famesiano (<<intelligente,
colta, astuta e caparbia», p. 20), il
matrimonio con Filippo V, l' incon
tro-scontro con la principessa
una

la

Orsini, la favorita del

re, «un'intel

ligente settantenne, abile ed energi
ca
designata da Luigi XIV came
riera maggiore della defunta regina
spagnola che accarezzava il so
gno di divenire per la Spagna quel
-

-

che la marchesa di Maintenon

era

strategie

messe

in atto per favorire i figli di secon
do letto di Filippo, che non poteva

aspirare

al trono

spagnolo. Ini
politica ita

ziava così la cosiddetta

La

sua

Spagna

e

della Farnese.

affermazione coincideva con

l'ascesa al potere dell' Alberoni, con
la caduta -del. cardinale Del Giudi
ce, l'allontanamento dei

principali
còsiddetto partito
francese dalla corte spagnola, ed
all'opposto l'affermazione dei co
siddetti esponenti della "corrente
italiana"; il tutto reso possibile an
che per la morte di Luigi XIV. Il

esponenti

del

conte-abate,

come venne

l'Alberoni in
conte-duca

definito

contrapposizione

al

d'Olivares, si adoperò

in tutti i modi per favorire i propo
siti della regina. In una seconda
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parte del volume si prende in
me

la

politica

mente

nel

della

Spagna,

esa

forte

condizionata dalla Farnese
intercorrente tra

anni

periodo
gli
gli anni Cinquanta del Set

Trenta e

tecento. Erano

instaurati accordi tra

potenze'

le

Alla fine

di

questa, la pace
d'Aquisgrana (18 ottobre 1748),
sanciva la cosiddetta Prammatica

sanzione

promulgata

fin dal 1713

da Carlo VI in favore di Maria Te
resa.

Ed il riconoscimento da parte
Spagna volle dire anche l'as

maggiori
europee allo
del
mantenimento
dell' equili
scopo

della

brio

grazie
strategie matrimoniali, alla parteci
pazione alle guerre di successione,
prima polacca, poi austriaca. Elisa

del ducato di Parma e Piacenza

betta Farnese riuscì ad assicurare ai

betta: in centinaia di lettere, zeppe
d'indicazioni e suggerimenti, rivol

figli,

all'adozione di mirate

Carlo

trono in

Filippo,
dopo l' allontanamen
to dell' Alberoni (pace dell' Aja del
1720), infatti, le aspirazioni spa
gnole sui ducati farnesiani e medicei
e

un

Italia. Anche

continuarono. Intanto si sbloccava

l'impasse

sui ducati famesiani

e

Carlo di Borbone poteva prendeme
possesso nel 1732. Ma di lì a poco

europeo sarebbe stato
sconvolto dalla morte

l'equilibrio
di

nuovo

d'Augusto II di Polonia e dall' aprir
si della guerra di successione po
lacca. Era l'occasione buona da par
te

del futuro Carlo III

-e

del

segnazione
l'aggiunta

a

Filippo

-

di Borbone
con

di Guastalla.

In questo contesto emerge la
lungimiranza di Elisa

costanza e

te ai

figli Carlo e Filippo. Soprattut
quella di Carlo III era una forte
soggezione alla Spagna. Nel 1741,

to

seppure

a

malincuore, il

sovrano

dovuto preparare le truppe in
previsione di un conflitto con l'Au
aveva

stria. Ciò non sfuggiva all' Inghilter
ra, la

quale nel 1742 con la propria
squadra navale, al comando dell' am
miraglio Mathews, bloccava il por
to di Napoli. Tanto che Carlo III era
costretto a dichiarare la propria neu
tralità richiamando l'esercito

senza

attendere l'assenso di Madrid. L'on

Montemar per impossessarsi del
Regno di Napoli e di Sicilia. Il trat

ta

scalpore

in

tato di Vienna del

Carlo III

con

anche in

contrapposizione al tratta
patrocinato dall' Inghil

1735,

mentre as

segnava questi due Regni ed i Pre
sidi a Carlo, prevedeva poi il pas
saggio del ducato farnesiano all' Au
stria

e

della Toscana

a

Francesco

Stefano di Lorena. Tutto questo con
trastava con

gli intenti della Farnese

di creare anche un regno al secondo

genito Filippo. Interveniva intanto
la guerra di successione austriaca.

subita, che aveva suscitato grande

Europa, fu superata da
grandi preparativi mi
litari. Il secondo patto di famiglia,
del 1743, tra Francia e Spagna, nato
to di Worms

terra, portava all'intervento di Car
lo III contro gli austriaci ed alla vit
toria di Velletri nel 1744.

Ormai, però, la

morte di

Filippo

Vera alle porte. Con l'ascesa al
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trono

di Ferdinando VI, figlio di
Filippo e di Maria Luisa Gabriella

panorama degli studi sull'Europa
del Settecento. In primo luogo da

di Savoia, il potere ultratrentennale
della regina madre aveva fine. La

gli studi

sciata Madrid, si ritirava a Sant'I
dealfonso, nel castello tanto caro

gna dal 1716 al 1746 sia stata in
fluenzata fortemente da Elisabetta

al marito. Il tramonto della Farnese

Farnese

volle dire anche l'effettiva

perseguire

denza del

Una seconda novità molto

indipen
Napoli e di Si

Regno di
cilia dalla Spagna e la fine del
visirato del Montealegre, cessato
parallelamente al potere della regi
na

madre. Un Carlo III molto

tento ad

assolvere i

at

sopraggiunti

doveri dinastici, andando contro an
che al trattato d'Aquisgrana che

prevedeva

in

dinando VI

gnolo
non

caso

di morte di Fer

di salita al trono spa
di Carlo III, che i due regni
e

si potessero unire alla

Spagna.

dubbio

tante è

dell' A. emerge senza
la politica della

come

e

dalla
una

quella

di

ossessione di

politica

italiana.

aver messo

impor
in op

portuno rilievo la lotta politica e di
fazioni

dell'Europa del Settecen
Soprattutto il ruolo delle don
ne nella società,
regine o favori
te che siano, ci riporta alle
più
belle pagine dell' Elias relativa
to.

mente alla
te

di

descrizione' della

cor

XlV.

Luigi

Elisabetta Farnese ha esercitato
in alto

grado questo

Il volume della Mafrici presen
ta aspetti completamente nuovi nel

AA. Vv., La

sua

ogni
Spa

ruolo.

GIUSEPPE CIRILLO

Repubblica Napoletana del Novantanove. Memoria e mito,
Napoli, Gaetano Macchiaroli editore, Napoli 2000, pp.

Archivio di Stato di

420, f 120.000.

Questo grosso volume, splendi

nella nostra

provincia, ve ne è stato
spregevole della nostra So

damente stampato e illustrato, a cura

uno non

di Marina Azzinnari, dell' Archivio

cietà di Storia Patria, La rivoluzione

di Stato napoletano, si aggiunge, con

grande rilievo e indiscusso prestigio
scientifico, ai moltissimi altri pro
dotti dalla ricorrenza bicentenaria
della Repubblica Napoletana del

del 1799 in
nuove

provincia di Salerno:
acquisizioni e nuove prospet

tive, Atti di un Convegno
Salerno il 1999.

tenuto a

Il volume qui recensito compren

1799. Dei quali ci permettiamo di se

de tre parti:

gnalare che,

torevolmente, ad opera di vari auto-

tra i non

pochi apparsi

una

prima fa il punto au
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ri, sull' interpretazione storica del

temente contraddistinto le ricerche

periodo in questione; la seconda con

sul 1799, si sofferma prima sulle ri

tiene le illustrazioni della mostra sul

forme che hanno

'99

predisposta

dall' Archivio di

N apoli, accompagnate da ampio
commento di ciascuna di esse; la ter

autori, è dedi
cataaIprotagonisti e le vicende. Qui
za, anch' essa di vari

farne

è

possibile
particolareggiata:
non

una

scelta del tutto

una

soggettiva

e

solo

per accenni, riconoscendo in via pre
liminare che l'intero libro è di gran
de interesse e meri ta di essere letto e

meditato.

Dopo la Presentazione di Felici
Negri, che si richiama al pri
mo centenario della Repubblica N a
poletana e a quello che scrisse Be
ta De

nedetto Croce per l'occasione, an
che in polemica con Bartolommeo

a

Na

1799

e

concludere

con

accenni alla

mitizzazione successiva della rivo

luzione

stessa.

Maria Grazia Maiorini ha discus

rassegna

ci limitiamo ad

preceduto

poli la rivoluzione, per trattare poi
di Giacobinismo e lotta politica nel

nel

saggio (Le province tra
e insorgenze)
sulla situazione fuori di Napoli, nel
le zone in cui «l'esperienza rivolu
so

suo

democratizzazione

zionaria, breve ma enormemente
traumatica, aveva inciso profonda
mente sulle

forze sociali

rapporti
cità l'esigenza di

e accentuato con

sui loro

e

drammati

un nuovo

ordine».

Renata De Lorenzo si è occupa
ta de La tradizione del 1799 nel Ri

sorgimento italiano e Maria Rosaria

Capasso, 'che allora dirigeva l' Archi

Pelizzari di Forza

vio e sembrava poco interessato alla
ricorrenza, il primo saggio, di Giu

mito nel tempo, fornendo entrambe
un attento ripensamento di ciò che

seppe Galasso, è dedicato a Il
triennio 'giacobino' in Italia, di cui

ha

esamina gli

(la seconda).
L'iconografia del

aspetti storiografici più

rilevanti. Lo studioso
«non

osserva

che

solo è strutturalmente diverso

e

debolezza di

significato il 1799

l'Ottocento

e

stata trattata

nel

corso

Novecento è

da Rosanna Cioffi

quello francese, ma è un mondo
composito, da distinguere accurata
mente nelle sue componenti, se dav
vero si vuole cogliere la logica degli
sviluppi del triennio in Italia» (p. 28).
Il saggio successivo (Mito e sto
ria della Repubblica Napoletana) di
Anna Maria Rao, che molto ha scrit

stra

to sull'

dopo
e

argomento anche altrove,

aver

accennato

alI' aneddotica

alla retorica che hanno

prevalen-

del

anche del Novecento

Almerinda Di Benedetto. Un

da

un

e

po'
saggio suc
di Alfredo Buccaro, Napoli

fuori dell' argomento è il

cessivo

capitale europea: architetture e pre
messe della città borghese, mentre
i capitoli seguenti trattano dei modi
e

forme di allestimento della Mo

predisposta nell' Archivio: Ma

rina Azzinnari, Memoria

progetto

e

e

le realizzazioni;

mito. Il

Sergio

Attanasio, L'allestimento della Mo-
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stra; Marina
to

Il documen

Vergiani,

audiovisivo.

Dopo il Catalogo (229 tra do
cumenti, piante, figure, ecc. e una
rassegna di 40 testi a stampa a cura
della Biblioteca Nazionale di Na

poli), segue la terza parte su I pro
tagonisti e le vicende, in cui tra l' al
si delineano brevi ritratti

tro

solo dei rivoluzionari
loro

avversari,

Carolina

a

non

ma

anche dei

partire

da Maria

Ferdinando di Borbone,
Orazio Nelson e lady Hamilton, il
e

Vincenzo

consigliere

ROBERTO P ARRELLA,
XIX

Speciale

molti altri. Chiude

l'opera

della

di Domenico

Repubblica

Cimarosa,

l'Inno

annotato dal maestro Ro

berto De Simone.
In conclusione si tratta di

li

un

bro estremamente ricco di dati,

no

tizie, giudizi storici, illustrazioni
colori

in bianco

a

quanto di
si
fare
meglio poteva
per ricordare
e divulgare utilmente e
degnamen
te le

e

e nero:

vicende del 1799

flusso nel tempo,
dai fatti stessi.

e

il loro in

duecento anni

a

ITALO GALLO

e

Élites urbane e organizzazione del potere a Salerno nel

secolo, Plectica editrice, Salerno 2000, pp. 160, f: 20.000.

In questa

ricerca, che costituisce

quadro politico

numerosi contributi de

conferma sostanzialmente quelle ri

dicati alla città di Salerno nell'Ot

forme introdotte nel Decennio fran

tocento, l'A.

cese, che

uno

ne,

dei

non

le élites urba

sceglie
soprattutto riguardo

miche che

plessa

definiscono la

ne

com

identità ed alle modalità at

traverso cui

degli

alle dina

partecipano

enti locali,

osservazione

come

per

al governo
angolo di

evidenziare

persistenze e novità nel processo di
mobilità sociale e nella gestione am
ministrativa di

una

città media del

Mezzogiorno.
l'arco di tempo
soluzione

non conosce

di continuità tra l'ultimo

borbonico ed il

periodo
periodo post-unì

tario, in quanto la nascita dello Sta
to

Nazionale

-

e

già

-

legittimano le tendenze in

dalla seconda metà del '700

contemporaneamente costituisco

la premessa di quei processi so
ciali che caratterizzeranno l'intera
no

età contemporanea.
Tra il 1806 ed il 1808, l' aboli
zione dei

privilegi

stituzione di

un

feudali

e

la

co

apparato burocrati

livello

provinciale, in rappre
del potere pubblico centra
le, contribuiscono a confermare il
co a

sentanza

Correttamente,
considerato

atto

ed economico

pur modificando il

Regno di Napoli in un contesto eu
ropeo che, grazie alla stagione
napoleonica, chiude le porte all'An
tico Regime ed alla società divisa
per status per inaugurare il "secolo
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della

borghesia" ed un nuovo siste

giungono

sociale fondato sul merito indi

ma

viduale.

ginari

Il fatto che questa esperienza ri
comune ad altri paesi occiden

tali consente all' A. di
sua

e

ricca rassegna bibliografica.
I successivi capitoli si susseguo
secondo

di centri della

molti altri.
Grazie alla documentazione d'ar

chivio relativa

a

scansione tempo
rale che ripartisce l'Ottocento me

coloro

ridionale nei

rendita potevano

del Decennio

francese, della Restaurazione

e

e non

post-unitario.

degli eligibili", cioè
che grazie al loro livello

eletti,

minazione

Sullo sfondo di

una

fonti catastali ed

alle "liste

una

periodi

ori

provincia,

Luciani, Fiore, Forte, Centola,
Cerenza, Capone, N atelIa, Lanzara

una

no

terrieri

ma sono

anche esponenti della borghesia
professionale e mercantile, come i

partecipare
indagine al dibattito ani
mato dalla storiografia italiana ed
estera, di cui ci offre nel primo ca
pitolo un quadro preciso attraverso
la

proprietari

come i Vernieri, Farina, Galdo,
Moscati, Pagliara, Bottiglieri, ma

sulti

con

così

che risiedono in città

città che tra

-

a

essere

di
di

nominati

dispetto della deno
componenti dei

come

consigli degli

enti locali, l'A. rico

fine '700 ed inizi '800 è descritta

struisce le vicende delle élites

dal

Galanti, dai viaggiatori del

bane relative alla variazione dei loro

Grand Tour, dalla "Statistica" del

patrimoni ed all'organizzazione del
potere; ne viene fuori un quadro che

Guida

anche da

inedito rap
porto del sindaco Pacifico (1808)
come
povera di risorse e dalle limi
ma

un

presenta al vertice

-

tate

prospettive

di

zioni -la Fiera ed il
co

-

che l'avevano

l'alto medioevo

e

Collegio medi-

resa

celebre nel

nella

prima

età

moderna, l'A. delinea il processo di

integrazione

tra

ve" élites, tra le

tiche di

"antiche"

famiglie

tradizione

lunga
origine borghese,

e

"nuo

aristocra

e

quelle

ottocentesca, «al

di

luogo

che in molti casi

devono la loro recente fortuna

eco

nomica all' acquisto di

beni

quei
Napo-

ecclesiastici confiscati dai
leonidi.

Ai D'Avossa, Lauro Grotto, Ca

vaselice, Carrara, Genovese, si ag-

ristretto

nu

za

pro
due istitu

sue

un

sia per consisten

famiglie,
patrimoniale che per partecipa
zione agli organi amministrativi, ed
alla base un numero molto più am
pio, ed in progressivo aumento ne
gli anni, di esponenti caratterizzati
da una più modesta capacità econo
mica e legati al destino della Salerno
mero

espansione

duttiva, in crisi nelle

di

ur

di

ruolo di capo
agli uffici, alle

suo

provincia,

scuole, al tribunale» (p. 48).
Comune denominatore, per le
o

famiglie aristocratiche come per
quelle borghesi, è la proprietà
fondiaria, che resta il «segno distin
tivo d'una

dignità e di un prestigio
praticamente indiscussi» ed il vei-
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quasi esclusivo,

colo,

a

disposizio

«dell' antica aristocrazia per ri
costituire una fortuna via via assot

ne

tigliatasi,

della

per ingrandire il

nobiltà

più

recente

suo

patrimonio, dei

borghesi per nobilitarsi, delle clas
si popolari per imborghesirsi» (p.

il merito di aumentare il

numero

delle famiglie impegnate nel gover
no della città, non
corrisponde un
mutamento nelle dinami

analogo

che economiche:

come quei borghe
Regime abituati a lu
svolgendo funzioni di ammi

si di Antico
crare

21). Unica eccezione è costituita da

nistrazione

gli industriali svizzeri

impian

gli interessi feudali, così in età con

che

le filande sulle rive

di rappresentanza de

e

dell'Imo, i

temporanea le élites urbane meri

quali non investono in possesso im

dionali incassano la rendita assicu

mobiliare

rata da

tano

circostanza che

-

sivamente consentirà loro
vole

succes
un

age
e che

attività burocratiche, rinun
quei rischi con

ciando _/ad assumersi

disimpegno dei capitali
restano, con qualche eccezione, an

nessi

che fisicamente distaccati dalla vita

tratto caratteristico in altre

della città.

ze

-

Dopo l'Unità, il processo di
osmosi tra un' aristocrazia in decli
ed

borghesia in fase ascen
completato; anzi, nel
l'elenco dei consiglieri comunali,
solo in pochi casi compaiono i nomi
di esponenti delle famiglie salerni
tane di lunga tradizione aristocrati
ca, a riprova dell' avvenuta afferma
zione di élites urbane profondamen
te rinnovate nella loro composizio

no

una

dente è ormai

ne

interna.

all'intrapresa

di attività pro

duttive, che pure ne costituiscono il

esperien

europee.
Prima all'ombra del feudo,

sabilità

-

nel loro insieme genera

le, che comunque comprende diver
se

eccezioni

ste,

e

essere

protagoni

soprattutto beneficiarie, di

profondi
senza

di

-

mutamenti istituzionali

riuscire

a

modificare l'iden

tità della città, che
de

alle

cresce e si espan
funzioni burocra

grazie
più che allo sviluppo
capacità produttive.
sue

tiche

Tuttavia, a questo processo di
mobilità sociale, che comunque ha

poi

all' ombra del potere pubblico, le
élites salemi tane hanno la respon

di reali

ALFONSO CONTE

PASQUALE Russo, Un brandello dell 'impresa dei Mille, dal Fortino adAuletta,
pp. 92, s.i.p.

Grafespres Edizioni, CastelcivitaZooù,
Un ennesimo libro
dei

Mille,

to del

sull'impresa

concernente il breve trat

Vallo di Diano percorso da
Garibaldi e dai suoi che risalivano

la

penisola dopo

le vittorie sicilia

ne, dal Fortino ad Auletta, in

di

un

bre

giro giorni, dal 30 agosto al 6
settembre 1860. A differenza però

ve
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di tanti testi intrisi di

Garibaldi. Viene sottolineata, in par

sto

ticolare, la decisione di Garibaldi,
al Fortino, di non affrettare l' annes

retorica, que
libro è limitato ai fatti accaduti

ed è molto ben documentato, sia
traverso

at

testimonianze

sione del

d'epoca
(proclami, discorsi, giornali, ecc.),

te con

sia attraverso l'utilizzazione della

ne

letteratura

Emanuele II.

cura

attenta

successiva, scelta

prudente.

e

Si tratta di molte

riportate

con

sia nel testo che-in nota,

scrupolo più che lodevole.
quel che riguarda le vicende
quei giorni è registrato puntual

con uno

mente, dalle comunicazioni fatte

ricevute da Garibaldi

Regno

d'Italia sotto Vittorio

Il volumetto è corredato da ripro

testimonianze,

Tutto

di

del

Mezzogiorno al Piemon
proclamazio

la conseguente

a

quelle

o

di

Giovanni Matina, suo prodittatore
per il Salernitano in quel convulso

periodo, dai proclami di Matina e
di altri capi ai resoconti di quanto
avvenne nei vari paesi del Vallo
pri
ma, durante e dopo il passaggio di

duzioni

di

fotografiche

certo in

un

teresse, da cinque documenti ripor
tati in appendice e da un Indice dei
nomi alla fine.
Va apprezzato
gno del Russo e

va

raccomandata

la lettura del

in

particolare agli

libro,

lodato l' impe

e

abitanti del Vallo di Diano

ti,

come

lo

scrivente,

vario modo al Vallo

e a

sono
e

alla

quan

legati in
sua

sto

ria.

ITALO GALLO

GIUSEPPE ACOCELLA, Le tavole della
l'etica civile di Aristide Gabelli,

Il lettore comune,

lavori, associa il

non

nome

legge. Educazione, società, Stato nel
Napoli, Liguori 2000, pp. 209, f 24.000.

addetto ai

di Gabelli al

celebre esordio del Metodo d'inse

"strumento testa", accrescere il nu
di coloro che osservano i fatti

mero
e ne

traggono conclusioni con il loro

gnamento nelle scuole elementari:
viene bandito un premio per chi ri

pensiero. Ma fermarsi al puro e pit

sponda alla domanda se pesi più un
pesce vivo o uno morto e perché. In

mente la

mezzo a

fieri dibattiti,

popolo,

senza

cultura

un uomo
ma

del

ricco di

buon senso, pesa il pesce e trova che
morto o vivo pesa sempre lo stesso.

toresco

rale del

le,

aneddoto riduce inevitabil
dimensione storico-cultu

personaggio,

come

che è notevo

prova questo bel libro di

Giuseppe Acocella, ordinario di Eti
ca

sociale nella Facoltà di Lettere e

Conclusione del Gabelli: il fine del

Filosofia dell'Università "Federico
II''di Napoli, che negli ultimi dieci

l'istruzione è

anni, dal volume

semplice,

formare lo

su

Ruggero

Recensioni

329

Bonghi (1988) a quello sulla
bioetica sociale (1998), ha dato un
importante incremento agli studi
dello specifico settore. Aristide
Gabelli è il

ultimo terreno di

suo

ed

indagine,
egli lo ha dissodato
percorrendolo con acribia nel ten
tativo, del
rare

che

tutto

riuscito, di assicu

al bellunese
ne

una

collocazione

ponesse in evidenza la

com

lume si compone di quattro grossi
capitoli dai titoli oltremodo signifi

cativi (L'Italia nuova e lo spirito
pubblico nelle nazioni moderne; Fi
losofia e nuova scienza: le scienze
morali; La libertà e la legge; Edu

cazione

e

vita

sociale), scanditi al

loro interno da

che arti

paragrafi

colano il discorso storico-critico in

argomentazioni rigorosamente

e

,

plessità dei messaggi filosofici, eti
ci, politici e sottraendolo alla facile
e vulgata immagine del pedagogista

direi, cartesianamente consequen

nemico dell' istruzione astratta

205)

e

ziali. Il volume è corredato da

esauriente Bibliografia (pp.
e

da

un

una

199-

utile Indice dei nomi

dogmatica. Non che l' Acocella rin
neghi il valore centrale degli scritti
pedagogici e metodologici del

te

Gabelli

(la sola lettura dei sei svelti
capitoli del Metodo d'insegnanento
apre orizzonti e sollecita problemi

tica dell' Autore

ben al di là della finalità dell' ope

ficativi.

ra), tutt' altro. Egli invece, proprio
a partire da questi scritti, intende il

dividua l'atteggiamento del Gabelli

luminare

e

ricostruire la latitudine

di

pensiero di un uomo
1869, quando fu chiamato

stero

dell'Istruzione

ditore centrale

che dal
al Mini

come

(per poi

provve
rivestire dal

(pp.2Q7-209).
Per offrire al lettore le coordina

essenziali dell' esplorazione cri

corso

il per

seguiremo

analitico del

suo

lavoro,

estrapolandone i momenti più signi
N el primo

capitolo l' Acocella in

nei confronti degli scenari sociali e
politici determinati dall' unificazio
ne del Paese. «Lo spirito pubblico
sintetizza così l'Autore la posizio
-

ne

del bellunese

riedificato

va

-

1874 al 1881 la funzione di prov
veditore agli studi di Roma) fino

diffuso attraverso

alla fine della

rabile dal consolidamento sociale

cupò

una

vita (1891), oc
posizione di rilievo nella
sua

vita culturale ed anche
la nazione

politica del

(non dimentichiamo che

dal 1886 al 1890fu

ancheparlamen

tare).
Per dare un'idea

dell' indagine dell' Acocella (annun
ciata
to

peraltro nello stesso articola
sottotitolo) segnaliamo che il vo-

e

grande opera
insepa

di educazione sociale che è

istituzionale di

un

e

moderno Stato

libero» (p. 15). Egli sottolinea an
che l'inconciliabilità denunciata dal
Gabelli fra l'immobilità dogmatica
e

dell'ampiezza

una

politica

della Chiesa

dinamiche

e

le

energie

liberali dello Stato ap
come d'altronde di
costituito
pena
ogni moderna istituzione laica. Si
e

inserisce in questo clima di

ascen-
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denza illuministica

l'auspicio

mulato dal Gabelli,

gnato da
rative

concrete

for

ed accompa

indicazioni ope

illuministico di una società, che, una

metodologiche, di una
Scuola che sappia
interpretare il
momento storico e
rispondere alle

volta illuminata ed educata, accetta
e
pratica la virtù per costume, la

esigenze poste da una società di
eguali, con una particolare cautela,
tuttavia, di fronte al pericolo di uno
slittamento dell' egualitarismo libe
rale verso posizioni radicali e socia

ginale,

e

liste. Da queste ultime il Gabelli
prende chiaramente le distanze,
come dal
positivismo materialisti
co, in nome

della

«consapevolezza

della storicità dell'
esperienza uma
na»

(p. 36). Incisive

sono

anche le

pagine che l' Acocella dedica al
l'opera maggiore del bellunese,
L'uomo
dativa di
nasceva

le scienze morali, fon

e

quella filosofia
dal

apriorismo

o

finalizzata

a

«rifiuto

civile che
di

ogni

innatismo» (p. 42)

e

coniugare sul piano
concreto dei rapporti sociali ed
interpersonali scienza, politica e
morale. Il secondo capitolo del vo
lume è dedicato alle scienze morali
e, come è naturale, è focalizzato

valore pedagogico della
solo nel campo, pur

i,l

legge, non
primario, del

l'istruzione (per cui il Gabelli si
chiede perché mai manchino san
zioni che perseguano gli evasori dal
l'obbligo scolastico), ma in gene
rale (e qui l' Acocella
puntualmen
te
e

l'incivilimento della società»(p. 55).
È evidente, certo, l'ottimismo

richiama la lezione di

Cattaneo)

sul

piano

Romagnosi

«di

una con

cezione che assegna allo Stato il

compito di creare le condizioni per

sciando alla

legge un compito mar

ma, come avverte

l'Autore,

Gabelli dà prova di avvedutezza
quando, richiamandosi alla pretesa
delle scienze statistiche di

fronteg

giare i fenomeni criminosi,

assegna
ruolo di supporto rispet
to all'esame
oggettivo delle situa
zioni sociali che
producono il cri
ad

essa un

mine, dal che si evince quell' «anti
astrattismo

gabelliano-

su

cui effi

cacemente insiste l'Acocella
e

Val la pena,

ss.).

a

tal

(pp. 74
proposito,

riportare una riflessione dell' A. a
proposito del rapporto in Gabelli fra
filosofia della giustizia e diritto
po
sitivo: «Gabelli introduce
quindi
una
argomentazione gravida di con
seguenze, secondo la quale l' espe
rienza orienta il
pensiero, non vice
versa,

ma

è l'idea

a

dare forma al

fatto, cosicché solo la ragione può
conseguire la conoscenza (su cui si
fonda la morale),

ma

restando

sem

pre ancorata alla storicità dell' espe

rienza, escludendosi così ogni ten
metafisica, ma anche ogni
semplificazione meccanicistica
( )>> (p. 90). Gabelli, insomma,
aveva saputo far fruttare
insieme,
tazione

•.•

con una

decisiva immersione nella

modernità, la lezione
quella del Genovesi.

del Vico

e

Ed è ancora la lezione del Vico a
sottendere (siamo al cap. III, intito-
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lato alla Libertà

la

zione basilare del libro che sarebbe

di autorità presso le nazioni catto
liche, dove il bellunese vedeva la

davvero arduo

sunteggiare) la pro
spettiva gabelliana dell'utile redento

Riforma tesa

dal valore morale, dell'utile visto
come bene comune, come ordine

la Rivoluzione

sociale. E

Nel quarto ed ultimo

e

Legge,

qui l' Acocella è

una se

davvero

efficace nel definire, attraverso un
fitto richiamo alle opere, la posizio
ne

storica ed

ideologica del Gabelli

preoccupato di
sulla

sottrarre il dibattito

ad

ogni forma di
estremizzazione, da quella sociali
sta dell' eguaglianza assoluta (p. 94),
Legge

annientatrice del talento individua

le,

a

quella deterministica del
(p. 108), a quella aber

rinnovare la parte

a

morale ed intellettuale dell'uomo

e

a

riscattare l'uomo

nella dimensione

politica e sociale.
capitolo, Edu

vita

sociale, l'Acocella

analizza la fase

più matura e più po

cazione

e

liticamente incisiva della riflessio
ne e

dell' azione del

Gabelli, la fase

in cui la tensione etico-civile si

con

soprattutto sul significato e
sulla funzione della scuola, in spe
cie la scuola di base, della quale il
centra

Gabelli fu il

vero

fondatore, nella

Lombroso

società italiana della fine dell'Otto

rante del

Criminologia del Garofalo (p. 114).

proposito l'A. cita op
portunamente (p. 146) una felice

L'assunto dell' Acocella è che

intuizione del Moretti che attribui

darwinismo sociale della

Gabelli si collochi
indirizzo che lo
to a Stuart Mill

insistenza sul
dell'utilità

su una

linea di

ricollega soprattut
(p. 139), con la sua
sociale

significato
l'esplicita presa di

e con

distanza dal Bentham (v. L'uomo e
le scienze sociali). La stessa inter

cento. A

tal

Pasquale Villari e a
percezione di una in

insieme,

sce,

Gabelli «la

frangibile

a

circolarità nel rapporto

fra dimensione

scolastico-pedago
poi
l'Acocella a dettagliare l'interesse
pragmatico del Gabelli sul proble
gica

e

vita sociale». Ben fa

pretazione del darwinismo come un

ma

superamento dell' elemen
to brutale in sito nella natura uma

liana, della frequenza degli alunni,
dell' educazione delle fanciulle,

costante

na,

una

prospettiva

di

giudizio

ben

radicata nell' ultimo scorcio del XIX

delle strutture della scuola ita

riconducendo questa sfera di inte
ressi del bellunese all'influenza

secolo, assegna il Gabelli ad un'area
laica che attraverso una lettura non

esercitata sul

riduttiva del positivismo recuperava

come

le istanze poste sia dalla cultura pro
testante sia dalla
cese.

142)

Rivoluzione fran

Ed è attento l'Acocella
a

(p.

richiamare l'attenzione sul

lo scritto

gabelli ano

Del

principio

suo pensiero da pensa
tori di ascendenza illuministica

Genovesi

scenario

e

Cattaneo. In

uno

più decisamente filosofico
indaga, nel paragrafo

l'Acocella

intitolato Tra natura e cultura, sul
rapporto in Gabelli fra speculazio
ne e

fede, naturalità

e

spiritualità.

l
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L'idea di Dio, afferma il Gabelli,
«non nasce da un
sillogismo, ma da
un sentimento, ed è anteriore a
qua
lunque filosofia. La filosofia può di

scuterla,
non

ma

la trova nell'umanità

e

la inventa»: E l'Acocella effi

cacemente commenta

(p. 177): «Le
legge hanno dunque una
evidenza che impone
tragicamente
tavole della

alla modernità di fondame l'autori
tà anche senza
se stessa e

rinnegare

il

irreversibile destino di

suo

assu

grozlanamente tutta intera la
responsabilità della ricerca umana
facendo come se Dio nonfosse». Si
mere

attua così il
superamento del mate
rialismo, avvertito come insufficien
te in una

visione vichiana della sto
ria in cui la naturalità istintiva si de
finisce e redime in diritto attraver
so e
so

dentro la società, in

un

proces

evolutivo che,

mensione

recuperando la di
darwiniana depurata da

ogni determinismo, assicura il pun
to
ra

di contatto fra mondo della natu
e mondo della storia
(p. 182). A

chiudere questa recensione dando al
lettore anche la
percezione della ca
di sintesi critica esibita dal

pacità

l'Autore

valgono due citazioni. La
prima è relativa al rapporto fra utile
ed etica: «Dunque l'utile è l'utile
dell'umanità riconoscibile nella

storia,

sua

l'etica di cui Gabelli inten
de delineare il
profilo è una etica
e

sociale

e

civile razionalmente fon

data, certo,
percorre

ma

senza

da

una

ragione

che

salti la vita dei po
è lo strumento

poli. L'educazione
per rendere

comune

patrimonio

di

un
popolo le acquisizioni registrate
lungo l'itinerario della civiltà, cor

reggendo ed indirizzando i costumi
l'ideale civile che il progres
svela (e che talvolta occorre im
primere alle istituzioni perché effi
verso

so

cacemente guidino le azioni di un
popolo attardato), preparando e ren

dendo effettivo così il sentimento
delle buone leggi, nelle

quali pren
giuridica i principi eti
ci di una civiltà»(p. 189). La secon
da citazione riguarda il
luogo in cui
dono forma

l'Acocella definisce la valenza del
la filosofia civile del Gabelli: «La
filosofia civile italiana riceve dal
Gabelli
si

un

muove

contributo

originale che

nella direzione da

un lato
della definizione dello statuto delle
scienze morali, e dall'altro dell'
ap
prontamento dello strumento prati
co che
invocato fin
albori
-

dell' Italia
sue

dagli
contemporanea e delle

fallite rivoluzioni da Vincenzo
avrebbe dovuto rendere

Cuoco

-

efficace l'educazione civile nell'Ita
lia unita: la scuola. Non a caso com

pagni di strada di Gabelli risultano
Pasquale Villari, storicista e
positivi sta, ma anche Francesco De
Sanctis, che della tradizione
cuochiana specie in materia di edu
cazione costituirono i più

significa
rappresentanti nella cultura ita
liana del Risorgimento»
(pp. 190tivi

191). Abbiamo dovuto di necessità
adottare, come già detto, una strut
tura di discorso analitica
perché non
andasse perduto il senso ultimo del
l'impegno dell' Autore, che tenta

Recensioni

333

di sottrarre la

figura
sempli
cistiche per restituirla alla comples
sità dialettica delle molteplici com
ponenti ideologiche e filosofiche,
nella quale essa attinge la propria
irripetibile identità. Tutto non era
con successo

del Gabelli

a

classificazioni

possibile dire,

ma

il lettore

che troverà nel volume
za

sappia

ricchez

una

di riflessioni critiche ed

una

dronanza di metodo euristico
mente

pa

vera

notevoli.
AGNELLO BALDI

VALENTINO ORSOLINI CENCELLI, Padula 1944-1945. Diario di un prigioniero
politico, a cura di Laurentia Orsolini Cencelli, Mursia Editore, Milano 2000,
pp. 228, f 26.000.

La Certosa di

Padula, grandio
splendido monumento sorto nel
1306, gradualmente ampliatosi e ar

so e

ricchitosi di chiostri

e

nuovi locali

nei secoli

seguenti, soprattutto dal
Cinquecento al Settecento, duran
te la prima guerra mondiale ac
colse circa 25.000 prigionieri del
l'Impero Austro-Ungarico, una
buona parte dei quali, cecoslovac
chi, partecipò all'ultimo anno di
guerra dalla parte dell'Italia ed è
menzionata nel Bollettino della

Vittoria di Armando Diaz. Nel
corso

della seconda guerra mon
ospitò, dal 1940

diale la Certosa

al 1943, ufficiali

inglesi prigio

nieri fino all' 8 settembre. Poco

dopo,

dal

1944

ta

repubblica di Salò). Sulle vi
prigionieri sia della pri

cende dei

che della seconda guerra mon
diale credo che esista, almeno in
ma

Italia, scarsissima letteratura,
mentre

di

qualcosa

più

è

disponi

bile press_o di noi sull'ultima vi
cenda, quella degli internati fasci
sti. Personalmente

però conosco
Giorgio Nelson
Page, che pubblicò un diario del
suo soggiorno di un anno e mez

un

solo libro, di

zo nel campo di concentramento
certosino (G. N. PAGE, Padula,

Edizioni Mediterranee, Roma

1956). È apparso ora un nuovo
diario, di un gerarca non di pri
mo

piano,

Valentino Orsolini

tutto il

Cencelli, scritto nella Certosa nel

1945, la Certosa vide invertirsi i
gli inglesi tennero prigio

la seconda parte del suo soggior
no carcerario, dal 28 dicembre

gennaio

a

ruoli:

nieri

negli stessi locali alcune mi
gliaia di internati italiani, quelli
considerati compromessi con il
regime fascista che nel frattempo
continuava

a governare l'Italia
centro-settentrionale (la cosiddet-

1944 al 22

giugno 1945,

bracciante il resoconto di

ma

ab

un

pe

riodo

parecchio più lungo, dal
l'ottobre 1943 al giugno 1945.
L'ho letto

non

con

molto interesse,

soltanto per

quello

che dice
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che per certi

vamente

ripete,

aspetti
ma

ossessi

profittatori.

anche per il

nel

fatto che, essendo io
padulese, mi
capitato di assistere un paio di
volte a vicende del
campo della
Certosa e di aver trovato nel libro
conferme alle impressioni allora
Il libro del conte Cencelli com
prende due parti: la
è un re
soconto conciso di

capitato, prima
Padula,

tra il 29

a

prima
quel che gli
Roma, poi

ottobre 1943

e

è
a

il

30 dicembre 1944, resoconto
scritto in prigionia tra il 28 e il

30 dicembre' 44; la seconda è in
diario quasi
giornaliero
delle vicende successive, dallo
vece un

gennaio

al 22

giugno 1945.
Il Cencelli, di
famiglia nobi
le e ricca di
Magliano Sabina, era
stato

fascista antemarcia che,
pur

accusato

di

squadracce

aver

capitanato

fasciste nel 1921-22,

risulterà nel 1946
prosciolto da
tale accusa, come
pure da quella
di illeciti
di
Du

profitti

regime.

rante il

ventennio aveva diretto
opere di bonifica integrale in va

rie

zone

quella

d'Italia, soprattutto

delle

bonificate

tri, quali

in

paludi pontine,

da lui
dotate di nuovi cen
Littoria (poi Latina),
e

Sabaudia, Pomezia. Per sua am
missione, continuamente ripetuta
nel libro e quasi certamente veri
tiera;

non aveva

mai

approfittato

delle sue funzioni per
arricchirsi, a
differenza di tanti altri fascisti da lui
bollati come
e

incompetenti

Caduto il fascismo
e
passata Roma ai

1943

repubblicani dopo

è

riportate.

luglio

erano

cominciate le

l' 8

settembre,

sue

disavven

ture,

prima ad opera dei fascisti,
poi degli antifascisti. I primi, con
trollati dai Tedeschi, lo avevano

perseguitato fino all'occupazione
di Roma da
parte degli alleati il 4
giugno 1944; i secondi lo fecero
perseguitare dagli angloameri
cani, che dall' 8 luglio lo avviaro
no

al campo di concentramento di

Padula, dove rimarrà
anno.

per oltre

un

In

questo lungo periodo non
fu sottoposto a nessun
interroga
torio, non ebbe contestata alcuna
ma dovette
pazientemen
attendere che finisse la
guerra
in Italia e in
Europa per ottenere

accusa,

te

la liberazione

Ebbe

e

il ritorno

a Roma.
le visite del
Sandra e dei figli

ripetutamente

l'amata

moglie

visse in perpetuo ozio diurno e
scrivendo di notte questo diario
oltre a continue lettere alla fami
e

glia e agli amici.
Tema dominante del diario è in
primo luogo la moglie e la

famiglia,
pensieri; non
mancano però, in molte
pagine, con
siderazioni politiche che si
posso
sempre in cima ai suoi

no

così riassumere: fedeltà alle

idee di
la

un

fascismo

miglior

concepito

sue

come

forma di governo per

l'Italia ma guastato irrimedia
bilmente per colpa dello stesso
Mussolini e del gran numero di in

competenti di cui amava circondar
si; condanna

senza

riserve del

co-
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e

preoccupazione

ricolo comunista la salvezza
potrà
venire solo dagli angloamericani, se

sapranno evitare che il comunismo
invada l'Europa e la renda schiava.

Abbondano pure le critiche ai col
laboratori del duce, scelti sempre da
lui tra
meno

gli elementi peggiori, perché
gli davano ombra.

Della vita nel campo si lamenta
un buon
grup
po di suoi amici che ne condivido
no la sorte e si
incoraggiano a vi

moderatamente. C'è

cenda. Qui

ne

cito solo alcuni, in

primo luogo l'architetto Calza Bini,
che gli è stato sempre vicino e che
anch' io ricordo per un breve incon
tro avuto con lui durante una visita
al campo; il senatore Paolo Orano,
che morì in

prigionia

nel cimitero di
vari anni la

nobili

e

Padula,

fu

Non

per

l'eventualità che potesse arrivare al
potere in Italia e renderla satellite
dell'Unione Sovietica; contro il pe

sepolto
dopo

da cui

famiglia lo rilevò; vari
i principi Valerio

come

Pignatelli, Vittorio Massimo, Fran
cesco
Ruspoli, il duca Andrea
Carafa d'Andria; il dottor Giorgetti,
dentista di Arezzo, che io ho cono
sciuto dopo la sua liberazione,
a

Padula

professione

e

che nel campo della Certosa colla
borò strettamente con Cencelli nel

l'iniziativa di assistere i
malati e
ro

prigionieri

poveri di mezzi (assistette

settanta persone

spendendo

alla settimana

per loro quattromila
cinquecento lire alla volta).

nel diario la rievo

tempi, quando ac
paludi

compagnava il Duce nelle

pontine in corso di bonifica e
presenziava con lui alla fondazione
delle

nuove

città.

Trovo interessante la notizia che
i

prigionieri scrivevano a mano una
periodica, intitolata "Muro
Bianco", accompagnata da supple
menti intitolati "Quaderni": a
Cencelli la rivista e i
supplementi
sembravano aver qualcosa dei co
rivista

dici trecenteschi scritti

proposito

della cultura

a mano.

A

della po
litica del campo, Cencelli scrive:
«Vi è, a Padula, un mondo vario,
per tutti i gusti e per tutte le idee.
e

Credo che raramente tutti i cam
pi del pensiero e dell' umana atti
vità si siano raccolti in

una

tale

omogeneità, ove per cultura,
scienza e intelligenza costituisco
no un' èlite
di primo piano. Il
mondo politico internato non fa,
per riscontro, lo stesso effetto.
Sono figure di secondo piano,
pur
essendo stati, alcuni anche a lun
go, nelle
me

primissime file

fascista»

del

regi

(p. 123).

Cencelli si sofferma

per

ché si trattenne alcuni anni
ad esercitare la sua

manca

cazione dei bei

a

lungo,

tra

l'altro, dal 5 allO marzo, sulla fuga
del

generale

Roatta

dall'ospedale

militare del Celio di Roma

volgimenti popolari
dusse. Per

caso

in servizio

a

che

e

sui ri

essa

pro

io, allora ufficiale
Roma, mi trovavo ri

coverato al Celio per una grave in

fezione; nei due giorni precedenti
fuga di Roatta, ero stato a parlare

la
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e a

giocare a carte con lui nella stan

za

da

me

occupata con altri ufficia

li. Ricordo che

parlammo anche del
salernitano Mario Iannelli, già sot
tosegretario alle Comunicazioni
fino al 25 luglio 1943 e poi in pri
gione con Roatta nella stessa cella
del carcere romano di
Regina Coeli.
Roatta fuggì la notte del 4 marzo, e

Bonomi, barca di
un

torrente in

In

conclusione,

legge volentieri,

è

un

anche

libro che si
se non sem

pre si apprezza per le

sue

vedute

fu mai

ritrovato, mentre a Roma

avevano

violente manifestazioni

fatti ed dalla loro descrizione nel

delle sinistre contro i fascisti che

diario,

avrebbero favorito la fuga e contro il
governo di cui esse stesse facevano

morte del

e

quasi

a

trent' anni dalla

Cencelli,

avvenuta nel

1971.

parte e che Cencelli così definisce ef-

DE

carta velina su di

piena» (p. 82).

politiche nazionali e internaziona
li. Non viene spiegato dalla curatrice perché esso sia stato
pubblicato
dopo ben cinquantacinque anni dai

non

si

ficacemente: «il governo di ricotta di

ITALO GALLO

GENEROSO CRISCI, Salerno Sacra, 2a edizione
postuma, a cura di VINCENZO
SIMONE, GIUSEPPE RESCIGNO, FRANCESCO MANZIONE, DONATO DE

MATTIA,

Edizioni

Gutenberg,

Lancusi 2001, voll. 3, pp. 1244, f 150.000.
(

A trent' otto anni dalla

prima ste
sura, che l'A. pubblicò con l'appor
to di d. Angelo
Campagna, giunge

ricadente in diocesi di Acerno, i
comuni di Forino, Serino, San Mi
chele di Serino e Santa Lucia di

questa seconda edizione postuma

Serino, ricadenti in diocesi di
Avellino, una parrocchia del comu

della Salerno Sacra del
d. Generoso

da Francesco Manzione
nato De

compianto

Crisci, prima ordinata
e

da d. Do

Mattia, poi realizzata

il

concorso

e

di

con

di Vincenzo de Simone

Giuseppe Rescigno.

Dei tre volumi in cui

l'opera

si

chie ricadenti nell' attuale territorio
del comune capoluogo; il secondo

parrocchie

della diocesi

salernitana, con estensione ad alcu
realtà extradiocesane, quali il
comune di Montecorvino Rovella,
ne

di

Roccapiemonte,

diocesi di Nocera

ricadente in

Inferiore-Samo;

il terzo dei monasteri delle diocesi
di Salerno

pendice

articola, il primo tratta delle parroc

delle

ne

te

di

Acerno, con in ap
antico cenobio ricaden

e

un

in territorio dell'attuale

comune

di Vietri sul Mare, in diocesi di Cava
de' Tirreni.

Il modo di scrivere
tare le

e di
presen
vicende storiche è quello pro

prio del compianto A.,
ri si

sono

impianto

attenuti,

cui i curato

non

delle note che

escluso
non

un

poche

.
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perplessità deve aver suscitato, così
traspare dalla

volumi, impegno particolare di Giu

Simone

e

come un

religiosa

della diocesi,
zie inedite ed

della città

e

con non poche noti
integrazioni da parte

curatori,

evidenziate
testo e

nota

strumento di conoscenza

della storia

queste

ultime

seppe

Rescigno,

con una

gini

dei

appare ben curata,
oculata scelta delle imma

della veste

tipografica, men
passaggi del secondo
volume, in ordine alle parrocchie, e
e

tre da

alcuni

nel

del terzo, in ordine ai monasteri, tra
spare la sua conoscenza specifica
delle vicende di storia civile dell' an

del centro storico cittadino, evidente
è l'apporto di Vincenzo de Simone
in ordine alle

problematiche circa
non
pochi edifici di
culto; qui egli ripropone, con arric
l'ubicazione di

chimenti, quanto già proposto su
queste pagine a proposito dei siti
dell' antica cattedrale, della chiesa
di San Michele fondata da Guido

e

da Aloara, di Sant' Andrea sopra la
porta di Radeprando, di Santa Ma
ria de Domno; di nuovo
aggiunge
le identificazioni di
numero

Monialium
gana, che
su non

L'organizzazione generale

nelle note. In relazione a que

tipograficamente

st'ultimo aspetto, nelle parti del pri
mo e del terzo volume, ove si tratta

vole

luoghi

di Giuseppe Rescigno.
complesso l'opera si presenta

a

dei

vamente alle ubicazioni dei

firma di Vincenzo de

duttiva
Nel

intro

di culto, della storia topo grafica cit
tadina.

come

a

tico stato di San Severino.

Meno appariscente, anche se es
senziale in quanto rivolta alla custo
dia e all'ordinamento sistematico e

cronologico dell' ingente materiale
lasciato dall' A., appare il contribu
to di Francesco Manzione, che te

nacemente, contro difficoltà e inge
renze

di

ogni tipo,

ha

perseguito

la

realizzazione dell' opera.
Infine un apprezzamento del
l'impegno di d. Donato De Mattia,
esecutore delle ultime volontà del

altro note

l'A., che ha reso tangibilmente pos

di siti, da Santa Maria

sibile l'edizione ed ha elaborato una

San Salvatore de Do

prima

gettano

un

una

pochi aspetti,

stesura.del secondo volume.

luce inedita

almeno relati-

AMALIA GALDI

PAOLO ROMANO (a cura di), La ricostruzione della memoria.
Immagini di
ANTONIO TATEO. Plectica editrice, Salerno 2000, pp. 80, f 15.000.
In occasione del

primo anniver
colpì vaste
Campania, in particola-

sario del terremoto che
zone

della

l'Irpinia ed il Cilento, il 23 no
vembre del 1980, Antonio Tateo al
lestì a Roma una mostra di dramre

l'
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matiche testimonianze
dal

significativo

della mia

ni,

tragedia quelle immagi

non so se

gono

distanza di venti

terra. A

anni dalla

fotografiche

titolo La memoria

tutte

o una

parte,

ven

riproposte

in

un

«È

un

libro in bianco

stimonianze.

libro di te

scrive don Franco Fedullo,
direttore della Caritas diocesana che
si è fatta promotrice dell' iniziativa
e nero

-

-

perché

nell' insieme drammatico

e

di Mino De Vita,

con una

cipe Presentazione

di

parte
mons.

Gerardo Pierro, Arcivescovo
Primate di Salerno, Campagna,
Acerno, il dramma dei paesi colpi
ti dal

sisma, delle famiglie decima

te, delle comunità

disperse in fred
prefabbricati, o co

di ed anonimi

strette a rifondare altrove i

focolari, viene rivissuto
memoriale ed

loro

in chiave

elegiaca,

nei ter

del terremoto opera una scelta che
diventa un angolo visuale: dal nero

mini di un' epopea del dolore e
del sacrificio, in cui fra l'altro

del dolore questo libro intende far
emergere il bianco della vita, della

spicca l'opera meritoria della
Caritas
e
dei
gruppi di

solidarietà e della speranza». E in
fatti invano ci aspetteremmo da
questo opuscolo un bilancio della

Volontariato. Interessanti note di

ricostruzione, una chiamata in causa
di

inadempienze politiche

ministrative,
rilancio delle
Attraverso

una

aree

una

ed

am

proposta per il

colpite dal sisma.

serie di brevi inter

carattere

antropologico

si

colgo

nel

purtroppo brevissimo
scritto di Luca Tateo, il quale

no

chiude la sezione delle testimo
nianze auspicando che si vada
oltre il

semplice

lavoro di docu

mentazione, in vista di

«un' ope
di ricostruzione culturale e

venti, che recano la firma di don
Elvio Damoli, direttore della
Caritas italiana, Angelo Scelzo, sot

ra

tosegretario al Pontificio Consiglio

zata in primo luogo dalla
parte
cipazione ad una memoria collet

delle Comunicazioni Sociali, don
Comincio Lanzara, Massimo

Milone, don Mario Salerno, Luisa
Alfinito, Lucia Quaglia Mazzotta,

degli

Scouts

morale delle comunità locali la
cui identità sociale è caratteriz

tiva». La sezione fotografica del
libro propone, infine, immagini
di toccante umanità, suscettibili

Salerno,

di costituirsi

come

Paolo Romano, Antonio Tateo, Mi
chele Figliulo,
sindaco di Valva

documenti di

cronaca e

Agesci

di

�x

ed

oggi vicepresidente

della Pro

vincia di Salerno, Ermanno Guer
ra, assessore alla

Formazione

e

Cultura del Comune di Salerno,
Luca Tateo, del Dipartimento di

Psicologia

dell'Università di Bari

utili

veri

e

propri

di storia,

per introdurre uno spunto
di Tateo
al fine di superare in
vece che rimuovere il dramma di
-

-

una

comunità vulnerata che ha di

ritto alla speranza.
AGNELLO BALDI
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GIANNI PITTELLA, Eurodiario 1999-2000. Più

Mezzogiorno

in

Europa.

Più

nel

Europa
Mezzogiorno. Coordinamento di Vincenzo Policastro. Arti Grafi
che Boccia, Salerno 2001, s.i.p.
Informare sul

gli

elettori

non

proprio operato

è abitudine diffusa

i

verso
za

l'Unione

Europea,

parlamentari italiani e tanto
i rappresentanti del po
polo agli altri livelli istituzionali,
dal Comune alla Regione. Gianni
Pittella, eurodeputato ancora gio

tura e il

vane, che assai per tempo ha ini
ziato la sua attività politica, lo ha

candidarsi al Parlamento

già fatto

quando,

tra

meno tra

da

e

risorse finanziarie

dell'Unione stessa. La seconda par
te muove

dalla

che diventa

libro Diario di bordo

to

conto della «politica come filo

interno, per indicare

suo

poi compiti

paese di

dare

funzionamento delle isti

tuzioni al

deputato al parlamento
italiano, quando, oltre a un perio
dico, "Il segno", ha pubblicato il
(1997), per

a

pochi

un

sua

decisione di

di ritorno da Roma al

nella

neve

si

e

nei

rese

mai che «la viabilità

drasticamente». A tal

utilizzato sia la stampa pe
riodica, sia il libro; ma, mentre

Mattina, da eurodeputato, scelse di
passare al Parlamento italiano per
sentirsi più vicino al territorio,
Pittella ha fatto il percorso inver
so: da
deputato del Parlamento ita

liano, ha voluto diventare deputato
europeo,
vato a

perché

fortemente moti

portare il Sud in Europa. E

questa è

una

prima

ra

del volume.

re

elevare il

chiave di lettu

Per raggiungere lo scopo, occor
grado di consapevolez

della cittadinanza europea: per
ciò nella prima parte l'autore
za

ripercorre sinteticamente

le tappe

scatto di

continua:

pressi
più

conto

conduttore

aveva

suo

Lauria (Potenza),
chilometri, rimase blocca

origine,

Lagonegro

uno

Europeo,

imperativo morale,

vane

negli appunti di un gio
deputato» (è scritto nel sotto
titolo). Il metodo di informare gli
elettori era stato già praticato da
Enzo Mattina, che, prima di lui,

non sen

descrivere efficacemente la strut

va

di
che

rivista

riguardo, in
orgoglio patrio, così

«Ma

se

andrò

a

Strasburgo, gliela farò vedere io!
L'Europa dovrà cominciare dal sud
d'Italia e non dalle Alpi
Se vo
gliono le arance siciliane devono
capire che l'Autostrada del Sole va
potenziata », La spinta a fare una
scelta coraggiosa, che implicava la
rinuncia al mandato di deputato del
la Repubblica Italiana, gli veniva da
una motivazione ancora
più profon
...

...

da: «dare
pea ad

una

una

rappresentanza euro

regione

che si sta gua
il

dagnando stima e fiducia in tutto
Mezzogiorno (la Basilicata)>>.
C'è tuttavia
ria da

uno

scarto, che

va

regione all'altra del Sud,
tra la disponibilità di finanziamenti,
ai fini dello sviluppo, e l'utilizzo
una
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dei fondi offerti da Bruxelles. Ecco

perché s'impone, a suo avviso, con
più fermezza e tenacia, il proble
ma dell'informazione,
per la quale
gli è di grande aiuto la posta elet
tronica, attraverso la quale, me
diante una mail list via via
aggior
nata, fa sapere fonti di finanzia
menti e iniziative dell'Unione Eu

ropea, nonché i suoi spostamenti
frequenti sul territorio dell'Italia

meridionale, che attraversa in lun
e in
largo nella sua vastità.

go

Informare

e

incontrare gente si

gnifica, per lui, «coinvolgere,
protagonisti i cittadini

dere

Life, Gioventù, VPQ, Leonardo,
Raffaello, Socrates. Sono anche af
frontati i

rapporti coi paesi dell' Eu
centrale
e orientale,
ropa
dopo la
caduta dei regimi comunisti, alla
fine del 1989:

programmi

sono

(ope
"Phare"). Nella stessa
"Agenda 2000" è previsto l'inizio
razione

di trattative per l'adesione alla
Europea di cinque paesi:

Unione

Ungheria, Polonia, Estonia, Repub

del

blica Ceca

de

dei

e

rapporti

Slovenia. Lo scenario
internazionali si allar

ga anche ai paesi del Mediterraneo
e del Medio
asia
Oriente, ai

opportunità. Sono appunto que
sti incontri, ampiamente documen
tati anche col riscontro della stam

l'America Latina.

pa, che fanno sentire nella
tezza il suo
impegno

cune

a

tutto campo.

una

parte del libro rappre

guida

ai

tici

principali

pro

grammi e strumenti finanziari eu
ropei, intesi come l'ultima grande.
opportunità per il Mezzogiorno
d'Italia, a cominciare dai cosiddetti
fondi strutturali, che finanziano i

Programmi Operativi Regionali
(P.O.R.); in maniera chiara, che non
scade mai
nell:arida elencazione,

indica le iniziative comunitarie

(Equal, Leader, Interreg, Urban),
i fondi che finanziano i
Program
mi Operativo Nazionale del Gover
no e i circa trecento
Programmi
specifici, fra i quali Cultura 2000,

e a

La

concre

politico

La terza

con

vertire le economie centralizzate
degli ex-satelliti dell'Unione Sovie
tica in economie di mercato

ren

l'avventura europea», sempre più
convinto che l'Europa è una gran

senta

indispensabili

di assistenza per

paesi
quelli nordamericani e

del

quarta parte comprende al
riflessioni

sull'Europa

in di

venire, che investono problema
tiche di

ampio respiro

come

"il

libro bianco sulla sicurezza alimen
tare", in difesa della
e

genuinità
qualità dei prodotti locali di fronte
alla mera competitività
quantitativa
delle multinazionali. Il discorso si
colloca nel contesto della
politica

ambientale, intesa

come

sviluppo

sostenibile. Altro problema è quel
lo dell' esplosione di internet nella
società

nell' economia. Difficile
ineludibile è, sullo sfondo, il
problema della pace, che richiede
accordi per una politica di sicurez
e

ma

za e

di difesa comune, intervenen

do nelle

zone

di crisi. Si rende,
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quindi, necessaria una "assemblea
costituente" per ridefinire le regole
del

gioco dell'Unione Europea al
largata, che attengono anche alle
forme di

partecipazione

tica

stati membri.

degli

dernocra

Il senso complessivo dell'
ope
razione culturale contenuta nel li

bro, che rappresenta la storia nel
suo' farsi, vissuta da un
protagoni
sta

responsabile,

tesi nell' intervento del Presidente
della

Repubblica Ciampi al Parla
Europeo (Strasburgo, 4 ot
tobre 2000), riportato tra altri im
portanti documenti, quando dice:
«Essere parlamentari europei si
gnifica guardare al futuro e al
l'eredità che vogliamo lasciare alle
nuove
generazioni, dei nostri Pae
mento

si

e

del nostro continente tutto».

trova la sua sin-

GIUSEPPE COLITrI

Relazioni Internazionali. Scritti in onore d,i
Giuseppe Vedovato, Volume
Amicorum, Munuscula Discipulorum, Biblioteca della "Rivista di

IV: Liber

Studi Politici
In

Internazionali",

recensione

una

su

Fuori serie, IV, Firenze 2000,
pp. 362.

questa

"Rassegna" (fase. 29, giugno 1998,
375-380) ai tre volumi di Scritti
onore di
Giuseppe Vedovato, re

pp.
in

censione

riportata

volume, mi

in questo quarto

soffermato, pri
ma che sui lavori in esso
contenuti,
sulla figura di Vedovato, "una del
le poche, anzi
pochissime persona
lità di grande rilievo nazionale e in
sO'nO'

ternazionale del Salernitano in que
sto secolo": Vedovato è stato sem
pre

legato

alla nostra città, dove ha
e l' adolescen

trascorso l'infanzia

frequentandovi finO' alla matu
rità il glorioso Liceo-Ginnasio "T.
Tasso" e pubblicandovi poi i suoi
za,

primi

lavori.

Esce

il IV volume

degli Scrit
comprende quat
tro parti, con alcune
appendici, la
prima piuttosto ampia (pp. 112164). La prima parte contiene i reti in

suo'

ora

onore, che

soconti

delle

Manifestazioni

celebrative dei tre anniversari che
hanno dato luogo all'ampia raccol
ta:

l'ottantacinquesimo anno del fe
il cinquantesimo della sua

steggiato,

direzione della "Rivista, di studi po
internazionali", il decimo del
I'{stituzione della "Biblioteque
litici

europeénne Vedovato a Strasburgo,
comprende anche quella tenuta nel
Liceo "Tasso" di Salerno il 6
aprile
1998 (dove è riportata, tra l'altro,

e

Dichiarazione di intenti dell' al100ra Rettore dell'Università di
Salerno circa la donazione all'Uni
una

versità della ricchissima Biblioteca
quale sede di un Centro
studi a lui intitolato, mai realizzato

Vedovato

certO' per colpa di
Vedovato),
La seconda parte riporta le recen
e non

sioni, apparse su periodici e quoti
diani, agli Scritti in onore e i reso-
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conti della loro
presentazione in va
rie città, nonché
quelle sull' istitu
zione della Biblioteca Vedovato a

Strasburgo e sull' attività di Ve
dovato nel Consiglio
d'Europa. La
terza parte-raccoglie ventinove let
tere inviate a

Vedovato sui

lumi di Scritti in

tre vo

suo onore.

La

quarta, intitolata Riflessioni biblio

grafiche, raccoglie
di

ro

un

recensioni

certo nume

opere di
Vedovato, dal 1938 al 1996. Com
pletano il libro due brevi Appendi
a

ci, di cui la seconda aggiorna la
di Vedovato
pubblica

bibliografia
ta

nel voI. I di Scritti

(pp. 499-606)

quelli apparsi dal

1997 al 2000.

con

Questo volume, chiudendo

sul complesso profilo uma
scientifico, politico di un indub

scorso

no,

bio

protagonista

patrimonio intellettuale ed umano
Giuseppe Vedovato, in vista del
suo
traguardo finale, affida agli
...

Amici autentici

scientifico cui li ha sempre invita

gli auguriamo ancora lun
ghi anni di proficuo lavoro nei vari
campi da lui dissodati, a comincia
re

dalla "Rivista" che continua a di

rigere, sicuri
come

la

molto

non

degli Scritti in onore, arric
chisce e completa degnamente il di-

tera.

una

personalità

all'Italia

e

all'umanità in

e

II,

Spudasmata, Olms,

Zììrich

s.i.p.

Benedetto Marzullo,

filologo
molteplici in

teressi, occupa un posto di assoluto
rilievo nel panorama della cultura
del secondo Novecento, non solo
italiana né solo nel settore dell'an
tichità classica. Nato nel 1923 a Cava
de'

ma

che

potrà ancora offrire
solo agli amici e disce

sua

ITALO GALLO

BENEDETIO MARZULLO, Scripta Minora, I

classico e scrittore dai

Discepoli fede

ti». Noi

poli,

New York 2000, pp. 999,

ai

e

li, perché continuino quel convito

la

serie

di questo secolo.

È scritto nella Premessa: "Questo

Tirreni, presso Salerno, dove il

padre insegnava

Scuola Militare di Roma e l'Uni
versità di Firenze, dove è stato al
lievo di Giorgio Pasquali. Dal 1959
al 1998 è stato ordinario di Lettera
tura greca

Bologna,
ta.

È

prima

infine

a

stato per un

eletto del

a

Cagliari, poi

Roma Tor

a

Verga

decennio membro

Consiglio Superiore della

nel Liceo annesso
alla locale Badia, ha trascorso l'in
fanzia e l'adolescenza a Salerno,

Pubblica Istruzione. Dal 1966 ha
diretto Museum Criticum, autore
vole rivista di studi classici da lui

dove il

creata e

padre

è stato dal 1925 do

cente di latino

"Tasso"
ha

e

greco nel Liceo

poi preside dell'Istituto;
frequentato il Liceo presso la
e

giunta nel 2000 alla XXXV

annata. Dal 1970 è
pure

della redazione di

membro

Philologus,

im

portante rivista classica tedesca. Nel
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1970 ha fatto

Bologna

nascere a

il

DAMS

(corso di laurea in discipli
ne delle Arti, Musica e
Spettacolo),
per cui nel 2000 gli è stata conferita
la laurea ad honorem in tali disci

pline dall'Università
in sintesi il

Questo

di

Bologna.

suo

brillante

curriculum.

di

filologo classico,

cui ha dato

innumerevoli contributi,

ma

anche

in altri settori

culturali, attraverso
quotidiani, riviste, radio, conferen
ze

in Italia

determinante contributo,
raggruppa in due sezioni (Miscel-

e

all'estero.

Ora appare una scelta delle sue
Kleine Schriften in due densi volu
mi che

un

lanea

e

Varia)

una

serie di lavori del
e

vario tenore
a

puntua

lizzazioni testuali di prosa italiana,
a rievocazioni di studiosi
scompar
note su

a

sici

e

svariati

moderni,

problemi

clas

ad articoli di attua

lità, di costume, di polemica

e

così

via.

Naturalmente, i contributi di gre
hanno la prevalenza: su Omero,
sui lirici, sui comici (in particolare
Aristofane e Menandro), Marzullo
ha scritto molto, sia in libri che in
saggi su riviste; così pure sulla
co

assommano ad un
migliaio
pagine, a cura di alcuni suoi fe
deli discepoli e presso un rinomato

lessicografia greca, ospitata in qua

editore tedesco.

sizioni

di

Questa sede, di una

rivista che si occupa di storia loca
le, non è il luogo adatto per una

propria recensione,

vera e

che

rebbe oltretutto di notevole

plessità,
varietà

sa

com

altro per la grande
ricchezza degli argomenti
se non

e

trattati nei due volumi. Mi limito

perciò solo

a una

rapida segnala

zione dei contenuti, che sono stati
raggruppati in otto sezioni. Il pri
mo

volume contiene solo contributi

filologico-letterari

di greco e lati
distinti in Homerica, Lyrica,

no,

Comica, Scaenica, Hippocratica,
vale
ra

a

dire i settori della letteratu

greco-latina più

coltivati dal

Marzullo; il secondo, dopo
dotta

scelta

dei

una

lavori

si tutti i numeri del

Criticum. Le

sue

suo

vedute

e

Museum
le

sue

po

sempre risultano accet
tate e condivise, anche se sono state
non

-

sempre giudicate meritevoli di at
tenzione e riflessione: per limitar
mi a due soli casi, egli non attribu
isce ad Archiloco l'abbastanza

re

di Colonia 7511, né
ad Eschilo il Prometeo, da lui rite

cente

papiro

posteriore di vari decenni alla
tragediografo.
Ovviamente, non è possibile
qui entrare nel merito di problemi
come questi ed altri
analoghi. Non
c'è però alcun dubbio sulle altissi
me doti di Marzullo come
filologo,
nuto

morte del

ma

anche

come

scrittore, dallo stile

ri

originale, inconfondibile, direi ner
voso e baluginante. Aver
quindi rac

di

colto

lessicografia greca, cui pure egli ha

'

numerosissima

più

argomento, dal miceneo

si,

Come studioso, non solo è stato
instancabile nel suo campo specifi
co

dato

ora

ricerche

almeno
e

una

dei suoi

parte delle

sue

interventi, nei

_
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campi più svariati,
no
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è stato

ed utile: offre la

opportu

altri interessi

culturali, dimostran

ad

do in tutto il

suo

possibilità
un più vasto
pubblico di conoscere
il lavoro cinquantennale di uno stu
dioso che ha saputo allargare il
campo prediletto della grecità a vari

percorso

impe

gno, acume, conoscenza approfon
dita dei temi, e soprattutto
origi

nalità

e

rigore

critico

non comune.

lTALO GALLO

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ SALERNITANADI

Prima di informare i nostri soci dei

cietà nel

primo

programmi

STORIA PATRIA

e

delle vicende della So

semestre del 200 l sarà necessario far riferimento all' assem

blea sociale tenuta il 15 dicembre 2000, nel salone
della Provincia.

Bottiglieri

del

palazzo

L'o.d.g. era il seguente: l) Relazione del presidente uscente; 2) Elezione
Consiglio Direttivo per il triennio 2001-2003; 3) Premio "Andrea Torre"
di saggistica storica; 4) Presentazione del volume 16 della Collana di Studi
Storici salernitani e del fascicolo 34 della «Rassegna Storica Salernitana»; 5)
del

Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica ai soci
so

di concedere entro il 200 l

una

presenti che il Comune di Salerno ha deciSocietà; è invece improbabile che

sede alla

anche la fondazione Carisal

voglia venire incontro alle nostre attività editoriacontributo annuale. Nel 2000, oltre ai dUè fascicoli 33 e 34, sempre
densi e sempre puntuali, della «Rassegna Storica Salernitana», la Società ha
pubblicato il suo 140 Quaderno (Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati) e i
li

con un

volumi 14, 15 e 16 della Collana di Studi Storici Salernitani (M. R. PELIZZARI,
e la
zappa; D. ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salemi/ano

La penna

dalle originiall 'Unità; AA. Vv. La rivoluzione del1799 inprovincia di Salerno:
nuove

acquisizioni e nuoveprospettive).

Per l'elezione del

presidente e del Consiglio Direttivo viene costituito nei
seggio elettorale, con Carlo Samaritani presidente, Valdo
D'Arienzo e Amalia Galdi scrutatori. Alla fine della seduta viene proclamato
il risultato delle votazioni: votanti 44; per presidente Italo Gallo, voti 43;
per
consiglieri Paolo Peduto voti 40, Augusto Placanica voti 40, Giuseppe Acocella
voti 38, Giuseppe Cacciatore voti 38, Luigi Rossi voti 35, Aurelio Musi voti
33, GiovanniVitolo voti 32, Giovanna Pace voti 27; voti dispersi 7.
Si procede poi alla consegna del premio di saggistica storica "Andrea
Torre" di lire tre milioni, offerti dalla famiglia Torre. La commissione (Italo
Gallo, Aurelio Musi, Claudio Pavone, Luigi Rossi, Domenico Torre) lo ha
locali

attigui

il

attribuito al dottor Marco Trotta per il lavoro 11 meridionalismo socialista del
l'età liberale tra riforme e rivoluzione (1892-1922). L azione e l'opera di due

salernitani: Ernesto Cesare
consegna il

premio

Longobardi e Errico de Marinis.
e legge la motivazione.

al vincitore

L'avv. Torre

-
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Successivamente il

prof. Antonio De Francesco, ordinario di Storia Con
temporanea e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Potenza, ha presentato con competenza ed efficacia il nostro volume su La
rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno ed il prof. Paolo Peduto, ordina
rio di

Archeologia Medievale dell'Università di Salerno, ha presentato il fa
«Rassegna Storica Salernitana», che è stato distribuito ai soci
presenti e inviato per posta agli altri.
Il 23 gennaio 2001, alle ore 17, si è riunito in casa del Presidente il
nuovo
Consiglio Direttivo per concordare il programma di attività culturali dell'an
no in corso,
programma che sarà inviato come ogni anno al Ministero dei Beni
Culturali e all'Assessorato competente della
Regione Campania, che sono, sia
pure in forma ridotta, i finanziatori della Società. Sono stati eletti vicepresidente
della Società Augusto Placanica,
segretario Luigi Rossi e tesori era Giovanna
scicolo 34 della

I

I

Pace.
Nei
15

e

primi mesi

del 2001

sono

stati

stampati

16; CARMINE PINTO, Socialisti. Storia

e

messi in vendita i

e cronaca

della lotta

Quaderni
politica in un

paese del

Mezzogiorno durante la Repubblica dei partiti, e VINCENZO CAPUTO,
Lafichicoltura. Una tipica tradizione cilentana. Il primo di questi Quaderni è
stato

ad

presentato

un

a

Salerno nella sede della Provincia il 22 febbraio alle ore 18
pubblico da parte di Tommaso Biamonte, Isaia Sa1es,

numerossissimo

Carmelo Conte, Valdo Spini e Alfonso Andria e il24 marzo nell' aula consiliare
Padula, nella Certosa di San Lorenzo, al pubblico del Vallo di Diano da
parte di Antonio Innamorato, Enzo Mattina, il senatore Iuliano.
Il secondo è stato presentato a Castellabate il 30
e successivamente
di

aprile

lo sarà in altri
Il

luoghi

del Cilento.

primo

marzo il Presidente della Società ha
partecipato a Roma ad una
responsabili delle Società di Storia Patria d'Italia presso quella
romana per definire i
rapporti con il Ministero dei Beni Culturali, che avver
ranno attraverso una Fondazionè che
rappresenti la varie Società locali.

riunione dei

Il 31

suo

si è tenuta presso l'aula consiliare della Certosa di Padula la
del volume di Emilio Sarli, La
bonifica del Vallo di Diano e il

marzo

presentazione

Consorzio, pubblicato dall'editore Laveglia: hanno partecipato Italo Gal

lo, Carmine CarIone, Mariano Lucio Alliegro,
dibattito del folto
Il 19

aprile

pubblico intervenuto

ra

a
Bologna, alla giornata di
Degani, insigne grecista e lettore affezionato della

«Rassegna».

Sono in

17

con successivi interventi nel
conclusione dell'autore.

il Presidente Gallo ha preso parte,

studio in memoria di Enzo
nostra

e

corso di stampa tra le
pubblicazioni della Società il Quaderno n.
(DOROTEA MEMOLI ApICELLA, Itinerari salernitani difolklore religioso, ope
vincitrice del premio Cassese 1998), e il volume 17 della Collana di Studi
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Storici salernitani (RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940). È poi
l'anno la stampa di un altro volume sul Risorgimento. È pure in

previsto entro
corso

di stampa una raccolta di studi in memoria di Giuseppe Nuzzo, che è
un triennio presidente della nostra Società, dal titolo Italia ed Europa

stato per
tra

età delle

Riforme e Risorgimento, cui partecipa il nostro presidenre ed

altri

membri della Società.

Tristia

Il 24 dicembre si è spento in Roma il nostro affezionato socio ed amico
a Serre, già Direttore Generale del Ministero del

dott. Guido D'Aniello, nato

la Pubblica Istruzione, Presidente di Sezione della Corte dei conti

e

scrittore

molto

impegnato, soprattutto nell'ultimo decennio di vita, in cui ha pubblica
to, tra l'altro, Ricordo di Giovanni Cuomo.jnel 50° anniversario di Salerno
capitale) (Salerno 1994) e Andrea Torre. La vita e le opere (Casalvelino 1997).
Il 5 maggio 2000 è deceduto, in un incidente automobilistico, il nostro
affezionato socio dott. Arturo d'Esposito.

PREMIO "LEOPOLDO CASSESE"

Il

premio

DI SAGGISTICA STORICA

storico "L. Cassese", istituito nel 1998

2001, si svolgerà nel

corrente anno con le

e

seguenti

trasformato in biennale dal
modalità:

saranno

premiati

due lavori di
uno

saggistica storica, sia editi che inediti, con due milioni ciascuno,
di storia medievale, l'altro di storia moderna e contemporanea. I temi per

il 2000

saranno

rispettivamente:

"La città meridionale in età medievale"

ci ttà meridionale in età moderna e

L'estensione dovrà

e

"La

contemporanea".
pagine a stampa o dattiloscritte. Il termine per la consegna dei
lavori, in cinque copie, è fissato al31 ottobre 2001. La commissione è formata
per il premio sul Medioevo da Gallo, Figliuolo, Peduto, Sangermano e Vitolo;
per il premio su età moderna e contemporanea da Gallo, Cassese, Musi,
Placanica e Rossi. La premiazione avverrà nella prima quindicina di dicem
essere

di almeno 70

bre.

PREMIO
Il

DJ SAGGISTICA STORICA SU

ANDREA TORRE

premio per un' opera storica su Andrea Torre, per mancanza di candidati al
31 ottobre 2000, è stato rinviato con le stesse modalità al 200 l. Il lavoro, a

Q
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carattere

l'attività

monografico e non biografico, dovrà trattare uno o più punti del
politica e giornalistica di Andrea Torre, in relazione alle varie fasi

storiche della
vanno

148, 84123
Torre.

sua

inviati in

vita. I lavori,

cinque copie
Salerno. La giuria

a

stampa

o

dattiloscritti di almeno 60

alla Società di Storia

pagine,

Patria, Corso Garibaldi
è composta da Gallo, Musi, Pavone, Rossi e

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

onore di Giuseppe Vedovato, volu
Discipulorum, Biblioteca della «Ri

AA.VV., Relazioni internazionali. Scritti in
me

IV: Liber amicorum, Munuscula

vista di Studi Politici Internazionali». IV, Firenze 2000, pp. 302,

s.

i. p.

AA.VV., Tre apostoli. Una regione, Di Mauro Editore, Cava de' Tirreni 2000,
pp. 232 (con riproduzioni a colori), s. i. p.
GIUSEPPE AMAR ANTE, Memoria storica. Scritti vari 1997-2000, Edizioni Marte,
Salerno 2001, pp. 190, f 15.000.

'proprio' esilio,

EUGENIO AMATO, Favorino. Sul

in ZPE, 133, 2000, pp. 43-50.

(a cura di), Weimar. Letterature classiche e
l'Europa del 2000, Helios Editrice, Salerno 2000, pp. 330, f 150.000.

E. AMATO-A. CAPo-D. VISCIDO

ARCHIVIO
e

DI

STATO

SALERNO, l confini della fede. Luoghi di culto, istituzioni

DI

società nella documentazione dell'Archivio di Stato di Salerno. Mostra

documentaria.
FRANCESCO BARRA

giorno,

Catalogo, Poligraf,
(a

cura

Salerno 2000, pp. 96,

s.

i. p.

economico nel Mezzo

di), Manifatture sviluppo
Avellino 2000, pp. 590, f 70.000.
e

Edizioni del Centro Dorso,

DANIELE CAIAZZA, Letture

umanistiche, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni

2000, pp. 272, f 24.000.
FABIO

CAFFARH:iA,

pino

Le terre matte

Emanuele Calasso

e

il

caro

paese.

(19/5-1918),

Epistolario di guerra dell'al
Ligure 2001, pp. 196, s. i. p.

Finale

CARLO CARUCCI, Un feudo ecclesiastico nell'Italia Meridionale: Olevano sul
Tusciano, Grafica Express, Battipaglia 2000 (ristampa anastatica dell'edi
zione di Subiaco

1937), pp. X-146,

s.

i. p.

M. CASSANDRO-V. D'ARIENZO-J. C. HocQuET-A. MALFICA CUELLO-L. PALERMO

M.TANGHERONI, Una città nel Mediterraneo: l'Opulenta Salernum, Edi
zioni del

Paguro, Salerno 2001,

DARIO CINGOLANI, l
tere

ed

una

rapporti

tra

pp. 142, f 28.000.

Niccolò Perotti

MICHELE CIOFFI, Un

saggio

di

s.

nuove

à la fin du

let

Piceni,

Cronologia Giffonese (secc. IX-XVI), Quaderni
s.

i. p.

di), La noblesse dans les territoires
Moyen Age, Eeole Française de Rom, 2000, pp. 842,

NOEL COULET-JEAN-MICHEL MATZ

i. p.

Tre

i. p.

Picentini, Salerno 2000, pp. 106,

s.

Sassoferrato.

vicenda sconosciuta, Istituto Internazionale di Studi

Sassoferrato 1999, pp. 80,

angevins

e

(a

cura

'I
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GENEROSO CRISCI, Salerno

Ricerche storiche, 2a edizione riveduta ed
Simone, G. Rescigno, F, Manzione, D, De Mattia,
Edizione Guttenberg, Lancusi 2001, volI. 3, s. i.
p.

integrata,

sacra.

di V. De

a cura

RENATA CROTTI (a

cura di), Echi di civiltà
longobarda a Cividale, a Pavia, a
Benevento, premessa di E. Gabba, Rotary Club Pavia, 2000, pp. 96, s. i.
p.

VINCENZO DE GREGORIO, La

carta e

la bussola. Per

navigare nell'universo dei

documenti, L'Epos ed., Palermo 2000, pp. 262,

s.

i. p.

MASSIMO DI MARCO, La

tragedia greca. Forma, gioco scenico, tecniche dram
matiche, Carocci ed., Roma 2000 pp. 356, f 43.000.
,

NUNZIO DI RIENZO, La

Confraternita

del SS. Rosario

Rovella, Litotipografia Curcio, Bellizzi 2000,

e

S. Rocco in Montecorvino

pp.

94,

s.

i. p.

NUNZIO DI RIENZO-LAZZARO SCARPIELLO, Ricerche storiche sul
bosco S. Bene
detto e sui casali di S. Tec/a e
Castelpagano di Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Pugliano 1998, pp. 124, s. i.
p.

CHIARA GARZYA ROMANO, Sul Palazzo Reale di
Napoli nell'età di Ferdinando
II, Quaderno dell' Accademia Pontaniana n.30,
pp. 110.
ALFONSO GATTO, Salerno nella
polvere del mutamento, a cura di F. D'Episcopo,
Alfredo Guida editore, Napoli 2000,
pp. 112, f 15.000.
SABRINA GRIMAUDO, Misurare
I

e

pesare nella Grecia antica.

logia, L'Epos ed., Palermo 1998,

pp.

206, f 26.000.

ideo

Teoria.storia,

GERARDO MALANGONE, Da più sotto.
Periscopio Salernitano 1998-1999, Plectica
ed., Salerno 2000, pp. 190, f 20.000.

BENEDETTO MARZULLO, Scripta Minora,
Spudasmata. Olms, Band 77/1
Zurich-New York 2000, pp. 1000, s. i.
p.
GIULIANO MINICHIELLO, La terra di mezzo.
Luoghi e storie
lino editore, Pratola Serra 2000,
f 35.000.
176,
pp.
MINISTERO
PER LA

PER I

BENI

CAMPANIA

E LE
-

Campania,

MINISTERO
PER LA

PER I

a cura

BENI

CAMPANIA

E LE
E

2,

Elio Sel

ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

REGIONE CAMPANIA, SETTORE MUSEI

beraci dal male'. Giubilei,
in

d'Irpinia,

e

Pellegrinaggi,

di M. SESSA, Luciano

ATTIVITÀ

E

BIBLIOTECHE,

'Li

Santi ed Itinerari Devozionali

Editore, Napoli 2000,

s.

i. p.

CULTURALI, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

SOPRINTENDENZA

PER I BAAAS DI SALERNO ED A VELLlNO
REGIONE CAMPANIA, SETTORE MUSEI E
BIBLIOTECHE, Memorie di Pietra e di
Carta. Pellegrinaggi e luoghi di devozione in
a cura

Campania,

SESSA, Luciano Editore, Napoli 2000,

s.

i. p.

di M.
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PASQUALE NATELLA, I conti della rivoluzione, I Quaderni de «Il Picentino»,
Salerno 2001, pp. 80, s. i. p.
GAETANO NEGRI, Alla caccia dei

briganti,

Edizioni Ofanto, Salerno 2000, pp.

86, f 12.000
ROBERTO PARRELLA, Elites urbane

e

organizzazione

del potere

a

Salerno nel

XIX secolo, Plectica ed., Salerno 2000, pp. 154, f 20.000.
A. PÉREZJIMÈNEZ- G. CREuzANDREOTTI

(a cura di), Seres Intermedios. Angeles,

en el Mundo Mediterràneo, Mediterranea 7, Ediciones
Clàsicas, Madrid 2000, pp. 232, s. i. p.

Demonios y Genios

LUIS A.RIBOT GARCÌA

econàmica

en

la

y LUIGI DE ROSA (a cura di), Pensamiento y polìtica
època moderna, Actos editorial, Madrid 2000, pp. 254,

f.c.
LUIGI ROSSI, Vallo della Lucania, Centro di

promozione culturale per il Cilento,

Acciaroli 2000, pp. 318, f 28.600

PASQUALE Russo, Un brandello de Il 'impresa dei Mille dal Fortino ad Auletta,
Grafespress Edizioni, Castelcivita 2000, pp. 92, s. i. p.
EMILIO SARLI, La

bonifica

del Vallo di Diano

e

il

suo

Consorzio, Laveglia edi

tore, Salerno 2001, pp. 112, f 10.000
RITA TAGLÉ

(a

cura

le. 1558- J 562,

UMBERTO TODrNI,
2000

,

di), Regesto delle delibere dell'Archivio Storico Comuna
Dolgetta ed., Sarno 2000, pp. 190, s. i. p.

Epos

lascivo. Il genere

e

le

sue

Metamorfosi; ESI, Napoli

pp. 240, f 32.000

CARMINE TROCCOLi, La Baronia di Saccho. Chiesa
zioni Montesacro, Salerno 2000, pp.

1096,

s.

e

Società

(1510-1881 ), Edi

i. p.

di),Dell' antiquaria e dei suoi metodi. Atti delle giornate
(a
di studi, Quaderno 2 degli «Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa», Pisa 1998, pp. 300 + 20 di illustrazioni

ELENA V AlANI

cura

CARLA VETERE, Le pergamene di San

Gregorio Armeno, II (1168-1265), Carlone

editore, Salerno 2000, pp. 428, f 110.000

PERIODICI IN CAMBIO

«ANNALI

DEL

DIPARTIMENTO

dell'Università
«ANNALI

DELLA

degli

FACOLTÀ

DI SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E GEOGRAFICHE»

Studi di Lecce, XIII, 1996/1999.
DI

LETTERE

«ANNALI

DELLA

FACOLTÀ

DI

LETTERE

FILOSOFIA» dell'Università

E

della Basilicata, Potenza 1999,

(Scritti

E

degli

in ricordo di Giacomo

FILOSOFIA» dell' Università

Studi

Bona).

degli Studi di

Macerata, XXXIII, 2000.
«ANNALI

DELLA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

DI

PISA», Classe di Lettere

e

Filo

sofia, Serie IV, vol. III, 1-2, 1998.
«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO

PER GLI

STUDI STORICI»,

XVI, 1999.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica Lombarda.

CXXIV-CXXV, 1998-1999.
PER LA SICILIA ORIENTALE», della Società di Storia Patria
orientale, XCIII, 1997, I-III ..

«ARCHIVIO STORICO
per la Sicilia

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA»,

n.

s.,

XLIX, 2000, (DLVIII dalla fonda

zione).
«AUFIDUS», Rivista di scienza

e

didattica della cultura classica, 39, 1000.

«BAETICA», Estudios de Arte Geografia e Historia. Facultad de Filosofia y
Letres. Universidad de Malaga, 22, 2000.

«BENEDICTINA», XLVII, 2, 2000.
STORIA PATRIA

«BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ

«BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ PAVESE

DI

DI

PER

L'UMBRIA», XCVII, 2000.

STORIA PATRIA»,

n.

s.,

LII, 2000.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», della Deputazione

Subalpina

di Storia Patria, XCVIII, 2000, Il semestre.

«BOLLETTINO

STORICO DELLA

«BOLLETTINO STORICO
Lettere Scienze

e

BASILICATA», 15-16, 1999-2000.

DELLA

CITTÀ

DI

FOLIGNO», dell'Accademia Fulginia di

Arti, XXII, 1998.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXVI, 2001, l,

«FIORISCE

UN

gennaio-marzo.

CENACOLO», Rivista mensile internazionale di Lettere ed Arti, LXII,

2001, 1-3, gennaio-marzo.
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Periodici in cambio

«IL

CALITRANO», Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto,
dizioni, XXI, 200 l, 16, gennaio-aprile.

«IL

PICENTINO», Organo della Società Economica della Provincia di Salerno.
N. S. XLV, 2000,
luglio-dicembre.

«LA

FARDELLIANA»,

storia

e

tra

Rivista di scienze, lettere ed arte, XVII, 1998.

«MISCELLANEA STORICA

DELLA

V ALDELSA»,

CVI, 2000, 1-2 (285-286), gennaio

agosto.
il

Il

«MUSEUM CRITICUM», diretto da Benedetto
Marzullo, XXXII-XXXV, 19972000.

«QUADERNI

MEDIEVALI», 49,

giugno

2000.

«QUADERNOS
GRIEGOS
2000 (Universidad
Complutense, Madrid).
DE

«RASSEGNA

FILOLOGIA CLÀSICA. ESTUDIOS

DELLE TRADIZIONI POPOLARI».

E

INDOEUROPEOS», lO,

Rivista trimestrale di ricerca scienti-

fica demologica folklorica antropologica, XVI, l, gennaio-marzo

2001.

«RASSEGNA STORICA IRPINA», 13-14, 1997.
«RIVISTA CISTERCENSE», XVII, 2000, 3, settembre-dicembre.
«RIVISTA

DI

STUDI POLITICI

INTERNAZIONALI», LXVII, 2000, 3, luglio-settembre;

4, ottobre-dicembre; LXVII, 2001, 1,

«SOGLIE», Rivista

quadritnestrale

di Poesia

dicembre.

«SPICILEGIUM HISTORICUM»
fase. 1.

«STUDI ITALIANI

or

gennaio-marzo.

Congregationis

e

Critica Letteraria. II, 2000, 3,

SS.mi

Redemptoris, XLIX, 2001,

FILOLOGIA CLASSICA», XCIII, Terza serie,
XVIII, 2, 2000.
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.

annate arretrate

disponibili pochi

fascicoli
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Collana di Studi Storici Salernitani
RAFFAELE COLAPIETR, I Sanseverino di Salerno. Mito

e

realtà del

barone ribelle, 1985, pp. 237, f 40.000.
ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno

di

un

insediamento, 1989,

ALFONSO SILVESTRI,

Aspetti

vo, 1989, pp. 174

con

romana e

pp. XX

+

310,

medioevale. Dinamica

68

con

tavv.

ft. f 30.000.

di vita sociaeconomica del Medioe

8 tavv., f 20.000.

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, 1. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO,

C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichi

tà, 1989, pp. 152,

con numerose

illustrazioni, f 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. I. Da

Siconolfo a Roberto il Guiscardo

(840-1085), 1991, pp. 122, f 25.000.
ANIELLO TESAURO, Maestri cretari
cento

e

e

faenzari

a

Vietri

tra

Cinque

Seicento, 1991, pp. 142, f 20.000.

GIUSEPPE GALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO
MUSI, PASQUALE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di
storia meridionale in memoria di Pietro

f 35.000.

Laveglia, 1993, pp. 250,

I

I
I

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salemitani dell'ultimo
Ottocento, edi
zione riveduta del volume
nel
f
1952, 30.000 (20.000
pubblicato
per i

Soci).

ITALO GALLO,

Figure e momenti della cultura salernitana
dall'Umanesimo ad oggi, 1997, pp. 223, f 35.000 (f 25.000
per i
Soci).

ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano
35.000 (25.000 per i soci).

1892-1926,1997, pp. 288, f

ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA
RESTAINO, ENRICO
SPlNELLI, La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte
d'archivio all'archivia. dell'arte, 1998,
pp. 187,25 in. f 30.000.
AA. Vv., Il pensiero

e

l'opera di Salvatore Valitutti,

a cura

1999, pp. 108, f 20.000
AA. Vv., Il
cura

Quarantotto. Uomini, idee e fatti
Ruggiero, pp. 144, f 25.000.

di

una

di G.

MARIA R.

di I. Gallo,

Rivoluzione,

a

PELIZZARI,

generi

La penna e la zappa.
Alfabetizzazione, cultura e
di vita nel
Mezzogiomo moderno, 2000, pp. 274, f 30.000.

DALILA ASCOLI,

gini

Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori
all' Unità, 2000, pp. 236, f 28.000.

AA. Vv., La

rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove
a cura di I. Gallo,
2000, pp. 330,

acquisizioni e nuove prospettive,
f 32.000.

RAFFAELE

COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940), (in corso di

stam

pa).
I fascicoli della
"Rassegna" e i libri della Collana sono acquista
bili presso "Laveglia Editore", casella
postale 207 84100 Salerno;
tel. e fax 0828 342527
-

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA. Vv., Tra storia

del

centro

e

urbanistica. Atti del

storico di Salerno

Convegno sul recupero
(30 ottobre 1987), 1988, pp. 155,

f 15.000.
ITALO

GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista
storia, 1989, pp. 122, f 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna

con

la

melagrana

tra

filologia

e

nel Santuario di

Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., f 8.000 (f 5.000
per i

soci).

AA. Vv.,

Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende del
toponomastica salernitana, a cura di L Gallo, 1993, pp.
136, f 20.000 (f 15.000 per i soci).

la

ARTURO

CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104,
(f 15.000 per i soci).

f 20.000
RAFFAELE

COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla po
litica, 1994, pp. 143, f 25.000 (f 20.000 per i soci).

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un' espe
rienza disattesa, Salerno 1994, f 30.000.
PAOLO CHIESA

(a

cura

di), Vita

e morte

vanni l'Elemosiniere. Due testi

di Giovanni Calibita

e

Gio

"amalfitani inediti, 1995, pp.

128, f 25.000.
AA.

Vv., Salerno capoluogo
geoamministrativi e possibili

AA... Vv.,

L'opera

e

i

e

sua

interventi,

provincia. Squilibri
pp. 112, f 25.000.

tempi di Errico De Marinis,

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero
cento

la

e

pp.

96, f 22.000.

correnti ereticali nel

meridionale, pp. 88, f 20.000.

Cinque

AA. Vv., Amedeo Moscati è il
AA. Vv., Giovanni Camera

e

suo

il

tempo, pp. 64, f 18.000.

giolittismo salernitano,

a cura

di L

Gallo, 1999, pp. 126, f 18.000.
AA. Vv.,

Leopoldo Cassese

e

Salerno,

a cura

di L Gallo

86, f 16.000.
AA. Vv.,

Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati,

a cura

2000, pp. 165, f 22.000.
CARMINE PINTO, Socialisti. Storia
un

paese del

Mezzogiorno

e cronaca

durante la

2000, pp. 143, f 20.000.
Il
I

della lotta

Repubblica

1999, pp.

di L

Gallo,

politica

in

dei Partiti,

VINCENZO CAPUTO, La fichicoltura. Una
tipica tradizione cilentana,
2001, pp. 111, f 15.000.
DOROTEA MEMOLI APICELLA, Itinerari salemitani di
gioso (in corso di stampa).

folclore

reli

I

Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore
Laveglia o direttamente presso la Società Salernitana di Storia Pa
tria.

Offerte riservate ai soci
Le case editrici
Laveglia e Carlone praticheranno ai Soci lo sconto
del 30% sul prezzo di
copertina di tutti i libri in catalogo.
Agli Enti che sottoscriveranno un abbonamento triennale alla
Rassegna Storica Salernitana verrà data in omaggio l'opera: AA.

Vv., Humanitas

volI. 2, pp. 1290

poesia. Studi
(f 120.000).

e

in

onore

di Gioacchino

Paparelli,

STUDI STORICI
RIVISTA TRIMESTRALE DELL' ISTITUTO

2000

4
Per

una

GRAMSCI

riflessione sui nuovi ordinamenti dell' istruzione

superiore

in Ita-

lia
Vita

religiosa e

società tra XII

e

XIII secolo

GIULIA BARONE, Presentazione
TOMMASO

DI

il clero

CARPEGNA

romano

F�LCONIERI,

Il matrimonio

GIOVANNI VITOLO, Città

e

Chiesa nel

sione del santo patrono

a

Salerno

GIULIA BARONE, La Linguadoca fra
identità

e

Mezzogiorno medievale: la proces
(secolo XII)

XII� XIII secolo:

lineamenti di

una

origini

del mito del papa

angelico

dibattiti

SERENA MORELLI, La
va

il concubinato presso

religiosa

ALFONSO MARINI, Celestino Vele

Opinioni

e

(secoli VIII-XII)

stagione di

storiografia sul Regno angioino

di

Napoli:

una nuo

studi

FIAMMA LUSSANA, Memoria

e

memorie nel dibattito

storiografico

Ricerche
FIORELLA SIMONI, Il

tema

del millennio

e

la

problematica

dello Stato

na

zionale nella storiografia italiana
SAMUEL K. COHN JR., Le rivolte contadine

nello

Stato di Firenze nel primo

Rinascimento
V ALERIO

STRINATI, La discussione parlamentare sull'istituzione del Consi

glio superiore

del lavoro

Note critiche

ROBERTO BIZZOCCHI,

Religioni, miti, nazioni
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SARLI, La bonifica del Vallo di Diano e il suo consor
zio, (Piccola Biblioteca, 4) 2001, pp. 112, f 10.000.
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G. VITOLO, S. Pietro di Polla nei secoli XI-XV. Contributo
alla storia dell 'insediamento medievale nel Vallo di Dia
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corso

di

stampa).

della salute. Libera tradu
Salernitanum

(in

corso

stampa).
Gli ordini

vanno

indirizzati alla Casella

84100 Salerno

o te l/fax

postale

0828-342527

207

di

!

:;
I

III

'3
Cl
Il..

..ci
.o

-(

.5
III

s::
o

.�

l

Laveglia Editore

