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QUALCHE PAROLA SULL'IDENTITÀ

Da qualche tempo, il tema dell' identità viene affrontato con fre
quenza: io stesso ne ho scritto, anni fa, nel saggio Calabria in idea,

all'interno del volume della Storia d'Italia-Le
delle edizioni Einaudi

regioni,

La Calabria

recentemente, nel fascicolo di

(1985); e, più
aLuoghi e identità (n. 32, 1998): nell'un caso
e-nell' altro sostanzialmente negando l'identità come autonoma nozio
ne in sé, rispettivamente del calabrese e del meridionale. Ma, in seno
a queste discussioni o conclusioni, quel che si affronta e dibatte non è
tanto e sarebbe premessa magari implicita, ma ineludibile il pro
blema dell' identità come nozione astratta ma legittima; da utilizzarsi in
modo credibile nelle diverse occorrenze degli studi, quanto un caso
particolare di identità: il settentrionale o il meridionale, l'antico o il
«Meridiana» dedicato

-

-

moderno, l'italiano o il francese, il bianco

o

il nero, il cittadino

e

il

campagnolo, il salernitano e il cavese, e così via. In altri termini, data
per scontata e posseduta una sicura nozione dell' identità, si passa non
sé.per chiarirla e distinguerla, e in una parola per
storicizzarla, ma a contrapporla ad altrettali identità, sempre presunte
come tranquillamente acquisite (non di rado col sussidio di un' altra
nozione fortemente approssimata, la cosiddetta mentalità). Smarriti,
dietro alla moda, alcuni punti di riferimento che sembravano forti -la
classe o l'egemonia come categorie storiche, la massa nelle sue varie
valenze socio-antropologiche, il nesso dialettico struttura-sovrastrut
tura, ecc. adesso ci si affida, oltre che a tematiche più asettiche e
innocenti, a una categoria indistinta quant' altra mai, gratis data
a

farla valere in

-

l'identità collettiva, appunto -, tanto facilmente accettata e presunta
acriticamente in via preliminare quanto facilmente discutibile e

contestabile. La pigrizia di chi scrive e di chi legge fa il resto: di quel
tale contesto si dà per scontata l'identità, o si cerca di affermarla e
coonestarla al di là d'ogni seria documentazione, e non resta che par
lame: che è

-

come

ben si

sa

-

arte

assai facile.

Adesso, addirittura, va circolando, nelle zone del Cosentino e
contermini, una serie di approssimazioni e fanfaluche, antistoriche e

11-
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vaghe quant' altre mai (Cassano, Alcaro, Meldolesi, Piperno e sodali),
che non solo parlano e discettano circa una presunta identità del Mez
zogiorno, tutta da dimostrare e distinguere nelle sue mille componenti,
ma che ravvisano questo Mezzogiorno (di oggi, si badi) come una
specie di Terra promessa nel deserto delle illusioni dell'età nostra: un
mondo felice nel suo esserenaif, patria del ben vivere perché estre
mo rifugio della premodernità, dove si manterrebbero e sarebbero in
fiore alcune istituzioni ormai desuete, come l'universo socioeconomico
del «vicinato»,

con

il

suo

seguito di rapporti idillici, l'assenza della

frettolosa canea dei tempi nostri, e altre simili
po noi comuni mortali non riusciamo

cose

belle, che purtrop

cogliere
pagarle a
peso d'oro, nemmeno nel pieno di un qualche fortunato otium all'in
terno di questa afflitta e afflittiva nostra quotidianità di meridionali.
Quando si dice la sventura di non abitare nel Sud profondo! Ed è
strano come i tanti che se ne sono andati (alti funzionari, professori
universitari, ecc., per non dire dei milioni di emigrati degli anni Cin
quanta-Sessanta, le intelligenze migliori e le energie più attive del mo
a

nemmeno a

mento) non ambiscano a ritornarvi. Misteri della natura!
Naturalmente, basterebbe porre sotto gli occhi degli apostoli di

questaNew ArcadianAcademy, un po' difatti, un po' di serie sta
tistiche aggiornate (socioeconomiche, occupazionali, giudiziarie, dei
generi di vita, della litigiosità, del costo delle abitazioni, e simili: tutte
cose da cui gli approssimatori di turno rifuggono
direbbe Shakespeare
come i ragazzi dai libri), per far vedere quanto lungo è il passo tra la
realtà che uno ha in testa, in genere molto bella e gratificante (mi rife
risco alla realtà), e quella che è la vita di tutti e d'ogni giorno. Ma
et in Arcadia ego, sembrano dire quei tali. Ai quali, purtroppo, ben
ché io assai per tempo (estate 2000, sul «Quotidiano» di Cosenza) mi
procurassi l'occasione di dirne quel che ne pensavo, non mancò poi
(e me ne stupii) un leggero plauso dell'ottimo Peppino Galasso (a
proposito particolarmente, mi pare, di un libro di Mario Alcaro sul
l'identità meridionale edito da Bollati-Boringhieri), plauso successi
-

-

...

vamente, melius

Galasso

-

perpensa, rientrato e smentito, confessando
maestro anche di probità scientifica 'che era stato attratto
re

-

dal «fascino» di questo nuovo parto maschio della cultura meridiona-
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le, che però non reggeva all'urto della concretezza storica. Ah! il fa
scino, il fascino!
Ora, non è qui opportuno attardarsi in una discussione che precisi
a

fondo e minutamente il complesso dei problemi identitari.
che comunemente

ad

Magari,
esempio,

però, saggiando quel
pensa
attraverso i più importanti lessici correnti alla voce identità
si pos
il
della
sono fissare alcuni punti. Se
Grande
dizionario
prendiamo
lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia (1972), la premessa è
data dall' «essere e rimanere identico», con alcune specificazioni, come
se ne

-

-

l'insieme dei caratteri individuali, l'insieme dei caratteri «di tutto ciò
che è uno, che è sempre lo stesso»; nel Vocabolario della lingua
italiana dell 'Istituto Treccani (1987) si pone l'accento sull' «essere

identico

...

,

tutt'uno

...

,

quello e non un altro»; nel recente Grande

dizionario italiano deIl 'uso diretto da Tullio De Mauro (2000),

tro

viamo, tra l'altro: «insieme dei caratteri peculiari che contraddistinguono
un individuo, un gruppo di individui e simili»; e così via, in genere, in
consimili testi, dove il fondamento è dato dall'unicità e perennità dei
dati costitutivi del soggetto dato (percepito o autopercipiente): sì che,
a torto o a

ragione, la nozione di identità trova il suo massimo suffra

gio nella proposizione aristotelica del principio di identità e non con
traddizione, per cui A è A

e non

è non-A. Si

aggiunga che in tutti i

lessici correnti la nozione di identità trova applicazione soprattutto a
proposito dell'individuo, e solo, come traslato accessorio, a proposi

gruppi, e anche in tal caso la trasposizione è meccanica: l' iden
tità di un popolo è quello che fa di quel popolo quello che esso è.
Dove la nozione di identità tende a coincidere con quella di individua
lità,principium individuationis: è quel quid che da sempre e per
sempre è proprio di quel soggetto (individuale o collettivo), lo isola
e lo individua in sé, quasi nella natura delle cose, per cui la rappresen
tazione di esso vale ed è acquisita una volta per sempre, e può valere
anche come auto-rappresentazione. L'identità è quello che una cosa
è, come la pensano gli altri o come si pensa da sé: considerata la
nozione in questi termini, non abbiamo fatto molti passi avanti.
Se, però, agli stessi testi guardiamo con attenzione, e con un mini
mo di mirata malizia, allora non stupirà che un maggiore tasso di conto dei

-

-

·
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presunta identità

ricostruita ex post, sulla base di testimonianze, per esigenze di

accer

giudiziario. La conclusione è sempre la stessa: la somma del
le peculiarità di un certo soggetto; ma vi si aggiunge, stavolta, l' inter
tamento

ab extra, che, secondo le esigenze di un artificio esterno e
necessario, raccoglie e unifica i presunti tratti caratteristici di un sog
vento

getto assente per avvicinarsi a quello che lo stesso soggettopuò
re

in sé. La concretezza si fa più palese

esse

quando si passa-all'uso figu

rato del termine
non

identikit (invocato dai testi a noi più vicini, e dunque
dal Battaglia), come propongono i seguenti esempi, relativi pro

prio all'uso figurato di questo lemma: «In usi estensivi e figurati, rico
struzione approssimata di un tipo, di un carattere, mediante
accostamento di tratti psicologici, sociologici, ecc. :fare l'identikit
del lettore-tipo di romanzi gialli» (Treccani); e ancora: «L'insieme
delle caratteristiche tipiche di un individuo appartenente auna data
categoria: l'identikit dell 'italiano medio, l'identikit dell 'impiega
to modello» (Di Mauro); e ancora: «Immagine tipica, rappresentativa
di una categoria di persone: Il romanzo delinea l'identikit della gio
-

ventù

emarginata» (Sabatini-Coletti 1997).

Perché si dice tutto questo, alla fine? Solo per dire che l'identità è

già un dato esistente in sé, in natura, in re ipsa, al di fuori dell'uni
verso dei percipienti, ma è anche e soprattutto-un prodotto, un risulta
non

dell'attività umana; è, insomma, una costruzione storica, un'opera
zione di aggregazione di tipologie verosimili, ma anche di stereotipi
to

non

verosimili, che danno vita a un' immagine-tipo, che, come ogni

costruzione ideale umana, varia nel tempo e varia

a

seconda delle

circostanze in cui essa risulta funzionale: per cui a parte i casi gene
ralissimi di cui si dirà-non esiste l'identità in sé di un soggetto, ma
-

esiste

-.

e

varia insensibilmente, nel tempo e anche nello

spazio -l' im

magine che noi ce ne facciamo (e che il soggetto se ne fa), secondo le
necessità d'argomentazione, e secondo la tradizione che noi facciamo
nostra, più o meno acriticamente. Non appena noi usiamo la nozione
di identità per questo o quell' oggetto, si tratta dell' identità che noi, in

perfetta buona fede e senza perplessità, vogliamo che sia, o che ac
cettiamo come luogo comune accreditato, e' che ci soccorre nel no-
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argomentare; e non ci pùniamù il problema se veramente sia così,
se per tutti i soggetti coinvolti sia così, se sia stato sempre così. Que
stro

ideal-tipo (l' ideal-typdi Weber e dei sociologi) è funzionale, ser
ve a costruirci O' ad accettare una certa immagine; a comunicarla agli
sto

altri: col risultato che tante identità, che sono mero frutto di nostre
storiche costruzioni ideali, si trasformano in presunte realtà ab aeterno,
di cui si

può parlare agevolmente: e, siccome mùltù spesso I'ideal
tipo concerne classi e gruppi e nazioni, non ci si pone il problema se
esso valga per tutti, se sia valso sempre, se questi tutti lo abbiano
accettato e fatto proprio sempre, se esista una rispondenza dell' ideal
tipo con tutti O' con una parte significativa dell'universo che si vuole
identificare. Il che, nel caso di identità applicata a un contesto umano
significativamente ampio, risulta fin troppo chiaramente una semplifi
cazione di comodo.
Ad esempio,

parte' le presunte caratteristiche, chi è, oggi, il me
ridionale? a quali ambiti territoriali si spinge questa identità? ieri e oggi,
è stato sempre così? N on appena si entra nello specifico dell' identità,
subito, a volerei ragionare su con serietà e attenzione, nascono le com
a

plicazioni e le contraddizioni. Veniamo a quest'ultimo esempiO', in modo
da intenderei meglio. Il meridione, i meridionali. Chi sono? Si dirà: il
Sud d'Italia e gli abitanti di questo Sud. Bene, ma fino a dove? Dal
l'Abruzzo alla Sicilia passando per il N apoletano, si dirà. Bene, ma
allora Bari, che è a nord diNapoli, non è più al sud? Dobbiamo poi
aggiungere non solo il MO'lise, ma soprattutto l'Abruzzo, che nella
communis opinio è un pezzo ben identificato del Mezzogiorno,
laddove, in termini dilatitudine, esso non solo ha il suo vertice setten
trionale alla stessa altezza dei confini del Lazio, ma cùn esso sorpassa
i limiti meridionali di Umbria e Toscana, che sono Italia centrale pura:
e

allora perché, nel sentire comune, l'Abruzzo è Mezzogiorno,

è Italia centrale? La risposta è facile:
-

esso

e non

proprio perché =storicamente
e assai lunga nel tempo, nel

riconosce la sua matrice, antica

Regno meridionale, nella sua cultura e nel suo' modo di vivere, nei suoi
problemi socioeconomici (che solo adesso si vanno evolvendo in un
processo di modernizzazione che IO' differenzia dal restante Sud).
L'identità dell' Abruzzo gli viene dalla storia e non dalla geografia.

14
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Dunque, l'identità del meridionale -l'abitante o l'originario del
Mezzogiorno d'Italia non è affatto un presupposto naturale, ma piut
tosto un prodotto culturale, una costruzione nella storia. Ad esempio,
a coonestare l'identità di questo Mezzogiorno molto hanno contribui
to gli stranieri, nei secoli XVII-XIX: esso è stato amato e sognato da
parte dell' intellettualità europea che, nel pieno dell' avanzamento della
modernità e della ragione operosa e investigante, vi cercava un risar
cimento ideologico fondato su un paesaggio primitivo, su un popolo
dai valori arcaici, su memorie di una civiltà antica e gloriosissima: visi
tare e ammirare il Mezzogiorno era il ritrovare ciò che già si cercava e
in parte si possedeva, che era fuori del Mezzogiorno ma era negli
spiriti magni dei viaggiatori. Ma, nei fatti, il Sud d'Italia era stato e
continuava ad essere soltanto un Regno, uno stato come gli altri, assai
-

troppo vario nel suo interno, dall'estrema punta della Sicilia a
fin sotto a San Benedetto del Tronto; e comunque, quella
identità, nella misura in cui c'è stata, da un certo tempo in poi, si è
esteso

e

Gaeta

e

evoluta nei secoli

si è alimentata di elementi sempre nuovi. Solo a
partire dall'età moderna il Mezzogiorno e il meridionale si sono pale
e

sati come un che di unitario,

ma

frutto felice (natura, storia e ambiente

positivo) di rappresentazione ab extra, e anche come autorappre
sentazione a opera dei suoi intellettuali; finché un diffuso senso di ap
in

partenenza non si è avuto che quando il Sud d'Italia è diventato, non
più l'antico miraggio rappresentato, ma la realtà cruda del sottosvi

luppo (natura, storia e ambiente in negativo), il Mezzogiorno di una
penisola assurta alla dignità di stato unitario, posto a raffronto con altri
contesti assai più fortunati come il Nord della penisola. La «questione
meridionale» ha avuto un ulteriore punto di forza proprio nella pre
sunta identità di un universo che, dal secondo Ottocento in poi, si è
sentito umiliato dal confronto con il Nord. Quella del meridionale è
stata sempre un' identità fortemente ideologica, funzionale a certi mo
menti e interessi della storia; ora scaturigine di orgogliosa proclama
zione, ora alimento di perpetue lagnanze contro il resto d'Italia (Roma
in testa), fino a diventare una sorta di rendita ideologica in mano a chi,
investitosi del ruolo di difensore di un Sud glorioso e negletto, ne rica
vasse, come risorsa assicurata, la perennità del potere politico.
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N aturahnente, detto tutto questo, non si vuol dire affatto che l' iden

tità

non

tipo,
e

ma

esiste,

e

che

non se ne

esiste la città di

sulla base delle

sue

dà storia. Non esiste il

Napoli,

strutture

con

napoletano

la sua lunga e complessa storia,

(economia, società, condizionamenti

vari dei valori e dei comportamenti) si è costruito quello che noi per

cepiamo come napoletano, con le sue luci e le sue ombre. L'identità
esiste, dunque, ed ha forza, e per più aspetti è innegabile: forse che
siciliani

e

scozzesi, tedeschi e tunisini, ma anche emiliani e toscani,

lucani e calabresi, hanno lo stesso universo ideale,

gli stessi valori e gli
stessi comportamenti? Certamente no, giacché differenze e
identificazioni sussistono, e sono significative: ma allora bisogna non
ravvisarle generalmente e darle genericamente per scontate, bensì
vedere come, e originate da quali cause profonde, da quali condiziona
menti ambientali, da quali eredità socioeconomiche e antropologiche,
e lungo quali itinerari quelle identità si siano formate, e fino a quali
gruppi si estendano, e con quali contaminazioni: e questo rende più
prudenti nell' attribuire o riconoscere le identità. Ma c'è un' identità di
più facile approccio e di più empirico uso, quella comunemente usata
(i settentrionali o i meridionali presi in blocco, ad esempio, se la ne
cessità di argomento lo impone), fatta di umbratili e contraddittori fili;
ed essa vale per i percipienti e per i percepiti, come rappresentazione
e come autorappresentazione, in uno scambio dialettico di mitopoiesi:
una volta che una certa approssimazione identitaria si sia formata,
�ssa circola nel pensare comune e si insedia negli universi di discorso,
si trasforma in
tòPO{ e in stereotipo, e diviene da pseudoconcetto un
argomento che si presume saldo, in mano a chi lo usa e in mano a chi
ne risulta oggetto identificato, ora come accusa e attacco, ora come
difesa

scudo:

al Nord ci si è fatta

idea-stereotipo del
meridionale, essa vale e circola, in certe circostanze più che in altre,
ora per apprezzamento positivo, ora in malam partem; naturalmen
te, i meridionali che risiedono al Nord hanno introiettato lo stereotipo,
e, prendendone la parte positiva, lo tengono fermo e, se del caso, lo
proclamano e lo esibiscono, come punto di riferimento e di riconosci
mento del proprio essere, come una nube ideologica che, in un mon
e

se

do estraneo, li tuteli

e

una

certa

li promuova. E non c'è nulla di scandaloso in
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questo: è umano, troppo umano. Magari desta il sorriso il fatto

che, anche a livelli
cavesi

-

non

sospetti e abbastanza acculturati, salernitani e

per fare solo un esempio tra mille '-, dicano reciprocamente

male delle proprie identità,
zione:

l'uno

e

in perfetta buona fede e in piena convin

l'altro contesto urbano passasse chi sa
quale distanza, e non invece un mezzo chilometro di totale continuità
come se tra

e

di tessuti urbani, di strutture socioeconomiche, di linguaggio. TI

mec

canismo è sempre lo stesso: resta da chiedersi perché, come e quan
do un certo stereotipo si sia formato, e come abbia fatto a resistere e
ad alimentare contrapposizioni che durano e vengono surrettiziamente
tenute-in vita e aggravate nell' esistenza d'ogni giorno. Ma qua sfioria
mo le grossolanità plebee del tifo calcistico ed è bene porre fine a

queste righe sommarie.
AUGUSTO PLACANICA

IL CASTELLO DI SAN GIACOMO IN

ETÀ

MODERNA

L'assurgere, al tempo del predominio spagnolo, del casale di
l
Jacopo a "Universitas" autonoma contempla, da un punto di
vista giuridico e legislativo, una vera e propria riorganizzazione interna
del borgo cinquecentesco e vede altresì il sorgere, all'interno del nuo
vo Castello, di veri e propri "fori" o tribunali cittadini in cui viene am
ministrata la giustizia.
La nascita e lo sviluppo delle Universitates meridionali, d'altron
de, devono essere considerati non solo in rapporto a ciò che è stato
definito come "crisi della signoria rurale" e, quindi, relativa"conquista
del contado" da parte delle nascenti autonomie comunali', bensì an
che alla luce di quel profondo legame instauratosi, al Sud come al
1.

Santo

Nord,

tra

istituzione civile della "città-comune"

e

conseguente

rielaborazione e applicazione della legge all'interno della stessa'.
I cives del Castello di Santo J acopo, in altri termini, nella nuova
dimensione politico-istituzionale che li vede godere degli stessi diritti

civili ed istituzionali deidianenses,

riscoprono il fascino della vita in

comune regolata costantemente dalla

"lex"; sicché, le richieste di con

cessione di privilegi, statuti e capitoli da parte della stessa Universitas
succedono nel possesso della "civitas" e che
amministrano, all'interno della stessa, la giustizia, assumono un'im
portanza notevole per lo studio e la comprensione dei rapporti che, a

ai vari

signori che si

partire dal periodo rinascimentale, intercorrono tra gli stessi Domini e
gli abitanti del Castello.

l

G. LOVITo, Santo Jacobo di Diano: Monastero, Castello

nell'Italia meridionale

tra

e

società rurale

tardo Medioevo ed età moderna, Salerno 1997; ID.,

Il Castrum di San Giacomo

tra

XVI

e

XIX

secolo, Palladio editrice, Salerno

2(0),
2

Cf. G. CHITTOLINI,

Signorie rurali e feudi allafine del Medioevo, in Storia
(a cura di G. Galasso), IV, Torino 1981, p. 597.
G. FASOLI, Feudo e Castello, in Storia d'Italia (documenti), V, Torino

d'Italia
3

1973, pp. 263-308.
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I documenti inediti utilizzati per questo saggio riguardano la storia
dell' Universitas di San Giacomo.

primo riporta per intero convenzioni e patti stipulati, nell' anno
1541, tra l'Università di Diano e quella, appena sorta, di Santo Jacopo,
mentre dalla stessa documentazione è possibile rilevare come il casale,
parte integrante, sin dal basso Medioevo, della "Civitas" di Diano,
proprio al tempo dell' imperatore Carlo V conquisti una certa autono
mia politico-legislativa nei confronti della "madrepatria".
Va ricordato, a tal proposito, che lo stesso "Commune Princeps"
Il

di Diano nell' anno 1489, tra le tante richieste rivolte a Ferdinando
d'Aragona, aveva supplicato il monarca perché «[ ] li casali de la
...

detta terra de Diano non siano

separati

da essa, né siano concessi ad

altri in preiuditio de la detta Università et Huomini [
]»;
momento che «[
] sempre furono uniti et uno corpo [
...

e

questo dal

]»4.
dunque, esercitarono il loro
predominio sul Castellum Sancti Jacobi i signori Annibale di Loria e
Joannella Agnese (1534-1547), Scipione Seripando e Portia de Loria
...

...

Oltre al barone Leonetto Mazzacane",

(1556-1580 c.a.), Merualdo e Nicola Grimaldi, Marchesi di Diano
(1580-1590 c.a.) e, infine, i duchi Calà (secc. XVII-XVIII).
Una richiesta particolare avanzata dai cittadini del Castello risale

all'anno 1543, allorché i membri eletti dell' Universitas chiedono al
barone Annibale di Loria di poter eleggere un "mastro d'atti" del po
sto ovvero
1-

un

funzionario della legge residente all'interno del borgo,

a

condizione, tuttavia, che non si tratti di un religioso.
Richiesta questa che, come si è già visto in precedenza", è molto
.

frequente e tende a condizionare costantemente i rapporti tra i cives,
decisi ad avere un loro rappresentante legale residente in castro, e i
baroni dello Stato di Diano: «[
] Supplicamo a V. E. al fatto della
Mastrodattia che V. E. si degne ritornarela all'Università a cosi come
...

I

I

4

Archivio Privato dei Forte (in

Sancti Jacobi
5

ma

I

e

P.

F.), Liber Universitatis Castri

sul rinvenimento, in San Giacomo, del loro

araldico cf. G. LOVITo, Il "Castrum" di San Giacomo
6

\

(1400-1700),

Sui baroni Mazzacane

seguito A.

I.

Ibidem, p. 82.

...

cit, pp. 61-67,

stem

83-84.
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primo, al tempo ne signoreggiava V. S. che detta Mastrodattia era

per Mastrodatti delle persone di
detto casale e cosi potrà faremo al presente V. E. servirse per
Mastrodatti delle persone di detto casale, di modo che non sia prete,

dell'Università et che V. S. si

serva

perché ogni semplice scrittore ge può essere Mastrodatti; Placet mihi
Anniballi barone mettere lo Mastrodatti de la terra [
]»7.
Non sempre, tuttavia, come già ricordato, tra signori e sudditi si
instaurano rapporti di amicizia.
E questo lo si è potuto considerare già in precedenza, in relazione
alla politica svolta nel Castello di Santo Jacopo dalla baronessa napo
letana Portia di Loria, la quale, avendo vietato ai cittadini l'utilizzo dei
forni e avendo, altresì, proibito loro di eleggersi il Mastro d'atti locale,
era venuta in contrasto con gli uomini dell 'Università cittadina".
Lo studio di altri manoscritti inediti, quindi, può, a questo punto
...

della ricerca, far luce ulteriormente

su

liti

e

diverbi, a volte anche vio

lenti, sorti tra le baronìe e l' Universitas civium di Santo Jacopo.
«Quo ad vigesimum sextum cives fuerunt prohibiti a praedicta

Magnifica J oannella quod non debeant accedere ad Terras, quod in
dicto gravamine contenta sin e eius licentia [
] Immo liceat dictis
civibus entrare quo volunt. Quo ad vigesimum septimum, quod
prohibitae sunt mulieres dicti casalis quod non possint lavare earum
pannos in flumine a partis superioris in qua lavant pannos servitrices
dictae magnificae Joannellae. Fuit provisum quod contenta in dicto
gravamine non fiunt modo aliquo. Quo ad vigesimum octavum quella
dieta magnifica Joannella prohibet dictos vaxallos, quod non debeant
consilium facere in Platea publica, ut solitum est, sed in Turri ubi ipsa
habitat, fuit provisum quod liceat dictis civibus se congregare per
...

concementibus litem vertentem inter eos et barones» 9.

7A. P. F., Liber
cit.
8
Cf. A. DIDIER, Grazie
...

,

e

privilegi

concessi dal marchese Merualdo

Grimaldi al casale di San Giacomo nel 1582, in

«Rassegna

Storica Saler

nitana», XIV 2,1999, pp. 241-243; G. LOVITo, Il Castrum di San Giacomo
cit., pp. 81-83.
9

A. P. F.,Liber

...

,

cit.

...

,
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La testimonianza riportata costituisce solo

una

piccola parte del

l'intera documentazione concernente la lite sorta tra la baronessa del

Castello di Santo

Jacopo,

Joannella

Agnese,

il barone Leonetto

'

Mazzacane e l Università cittadina.
TI divieto, imposto dalla signora ai cittadini, di lavorare nei territori
demaniali

e

lavare gli indumenti in quel fiume le cui acque erano co
se non la proibizio

stantemente riservate ai servitori della baronessa;
ne, nei confronti

degli stessi cives, di potersi riunire e discutere nella

pubblica piazza, sono solo alcune della cause che, verso la metà del
secolo XVI, determinano una vera e propria incrinatura dei rapporti
tra signoria rurale e Università cittadina
Incrinatura che, come già detto, andrà accentuandosi ancor di più
allorché eserciterà il suo predominio sul Castello la moglie del nobile
Scipione Seripando di Salerno, la baronessa Porzia di Loria della
città di Napoli.
Agli inizi del secolo XVIII risale, invece, il documento in cui si
tratta della richiesta fatta dagli abitanti di Santo J acopo ai duchi don
Giovanni Maria e don Lutio Calà per la riconferma dei privilegi e degli
statuti in possesso, "ab antiquo", dell'Università cittadina.
Eccone una breve testimonianza: «[
] lllustrissimo Signore, nel
..

...

l'atto del possesso di questo Castello di San Giacomo di Diano in
nome dell 'Illustrissimo Signore don Carlo Maria Calàfiglio et herede

dell'illustrissimo Signore don Marcello Calà, l'Università di detto luogo,
l'odierni Sindico et Eletti espongono Universalmente a V S. Illustris
sima come da tempo immemorabile se retrova la praedicta Università
in

quieta e pacifica possessione di molte prerogative, privilegy et
capitulationi concedute da diversi ( ) antipassati et signate dall'Illu
strissimo Merualdo Grimaldi utile signore dello Stato di Diano et con
ciò di questo Castello, quale in presenti ( ) ha goduto la prerogativa
dell' Officiale independente da quello di Diano in civilibus, criminalis et
mistis causis, secondo da quello al quale in omnibus sunt confmnati et
novamente conceduti da tutti baroni successori, et particolarmente
dalla felice memoria di detto Signore Don Marcello; supplica pertan
to V. S. Illustrissima degnarsi confirmare in questo atto et quatenus
nuovamente concedere tutti privilegy, prerogative et gratiae che sin
...

...

Il Castello di San Giacomo
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goduto e gode con tutti soi cittadini e particolarmente tutte
nel cennato privilegio che deve l'essere cosa justa lo
quelle
receverà da V. S. Illustrissima a grati a ut Deus. Santo Giacomo dì 14
giugno 1707, don Lutio Calà [ ]»10.
Lo studio attento della documentazione permette di comprendere

hora ha

contenute

...

in maniera decisiva l'evoluzione, in

autonomistico, di un antico
casale che, dopo essere assurto, nell'anno 1541, ad Universitas au
tonoma, ottiene, verso la fine del secolo e al tempo del predominio
dei marchesi Grimaldi, la possibilità di eleggersi un ufficiale della legge
non più della madrepatria, Diano, ma residente "in castro".
Da quel momento (1582), e fino al tempo dei duchi Calà, Santo
senso

Jacopo assume altresì la denominazione di "Castellum".
Un primo punto, dunque, deve essere tenuto ben saldo: all'assur
gere del casale di Santo Jacopo ad Universitas autonoma segue la
nascita di veri e proprifori civici in cui viene amministrata la giustizia
da governatori locali, mentre in relazione a tutto ciò il borgo, almeno
alla luce della documentazione,

assume

altresì la denominazione di

"castrum".
L'ascesa dei Calà nella geografia politica dello Stato dianense,
successivamente, accelera il processo di riorganizzazione del sistema

socio-economico dell'intero territorio, segnando un decisivo incre
mento dell' atti vità agricola e determinando, al tempo stesso, un vero

proprio sviluppo della produzione cerealicola all'interno dell' ager
publicus e dei demania dello Stato.
È con don Marcello Calà (1630 c. a.), infatti, nuovo signore dello
e

Stato, che sembra avere inizio un periodo veramente prospero per
Santo Jacopo e per gli altri casali limitrofi.

L'insediarsi concreto, all'interno del "Castrum", dei duchi di Dia
in
altri termini, contempla un mutamento globale dei rapporti tra
no,

signori e sudditi, determinando, nel contempo, una nuova tipologia
insediativa

e un nuovo

coltivatores

IO

impegnati

A. P. E, Liber

...

,

cit.

sistema lavorativo, che vedono numerosi
nell' appoderamento dei territori demaniali
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ubicati per lo più nelle zone periferiche della "civitas"
completa giurisdizione della famiglia dominante.

e

posti sotto

La stessa tipologia dell'insediamento, inoltre, vede una divisione

del centro abitato di Santo Iacopo in tre parti
fondamentali: il "Castellum",

ovvero

o

dimensioni territoriali

lo spazio urbano fortificato in cui

risiedono i duchi, viene amministrata la giustizia e dove, molte volte,
per volere degli stessi feudatari si svolgono le assemblee cittadine; i
due immensidemania, quello feudale (appartenente ai duchi Calà) e

.

quello universale, lì dove, previa costruzione di casupole rurali e pagliai,
gli abitanti del Castello conducono la maggior parte della loro esisten
za; ed infine la "città" ovvero quell' area urbana del Castrum che, a
partire dal secolo XVI e previo interesse degli uomini dell' Universitas
civium, viene man mano sviluppandosi intorno alla prima maestosa
fontana del borgo.
A questo punto, conviene soffermarsi sul concetto di "Castellum"
e, soprattutto, sul ruolo determinante che il "centro fortificato" ha avuto,

al tempo dei Calà, per la vita socio-economica dell' Universitas
civium.

Si è
verso

già visto in precedenza come la baronessa Joanna Agnese

la metà del secolo XVI vietasse ai "cives" di tenere le

assem

blee cittadine nella piazza centrale del Castello, invitandoli, invece, a
riunirsi nei pressi della "domus turris", ovvero nelle vicinanze della
dimora signorile.

Ora, lo studio ulteriore dei documenti dimostra chiaramente come
al "Castellum" o fortilizio urbano, quale sede, sin dalla seconda metà
del secolo XVI, di duchi e baroni, oltre che nuovo centro della vita
civile della San Giacomo moderna, si opponga il "Castellum" di cam
pagna, ovvero l'immensa distesa coltivabile limitrofa al "burgus", in
cui lavorano i "cives" e dove, previo interesse degli stessi Domini,
vengono edificati diversi mulini, di cui
esile traccia.
La

oggi non rimane che qualche

Fasoli, nel considerare il rapporto tra-il Feudo e il Castello,

affermava: «Il vocabolo castello è di per se stesso polivalente
ciò

e

per

ambiguo: castello è la continuazione italiana di castellum, che a
sua volta è diminutivo di castrum, vecchie parole latine significanti

Il Castello di San Giacomo
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spazio chiuso e fortificato, e non di rado l'ubicazione di un castello
medievale coincide con quello di un fortilizio romano [ ]»; ed anco
ra: «[
] La polivalenza e di conseguenza l'ambiguità consiste nel fat
...

...

che il termine castrum viene usato nei testi medievali sia per indica
re un insediamento fortificato esclusivamente militare, sia un centro
to

abitato recinto da fortificazioni che garantivano sicurezza e protezione

agli abitanti che vi dimoravano stabilmente, sia un recinto fortificato in
cui la popolazione circostante depositava abitualmente i suoi raccolti
e si rifugiava nei momenti di pericolo, sia infine la dimora fortificata di
un personaggio che esercitava la sua autorità nella zona e che poteva
essere o no inserito in un rapporto di vassallaggio con altri, al di sotto
o al di sopra di lui [
]»11
Castello-città-casale: tre settori territoriali, dunque, tre vaste aree
...

.

urbane ò stratificazioni sociali ben divise tra loro, stavano all'interno
dell' ormai scomparso centro cinque-seicentesco di Santo J acopo.
Una nuova "civitas" era sorta, nel secolo XVI, sui resti di un anti
ed insignificante villaggio rurale da sempre sottoposto alla comple
ta giurisdizione di Diano, mentre, tra la fine del Cinquecento e gli inizi
co

del Seicento, "città" e casale diventavano parte integrante di un' altra
entità istituzionale che li accorpava entrambi, il "Castellum".

Quest'ultimo,
no una vera e

come

già visto,

andava

propria zona fortificata,

a

racchiudere al

suo

inter

un immenso fortilizio

relativa "domus turris" in cui risiedeva il Dominus,

con

di Santo

signore
Jacopo.
La tipologia insediativa, inoltre, si rivela molto simile a quella
della Cagliari aragonese, su cui scrisse, qualche anno fa, il Putzulu:
«[ ] Tutta la vita cittadina acquistava mobilità. Di fronte al Castello
e ai suoi abitanti che concentravano nelle loro mani tutti i poteri e
tutte le redditizie attività economiche, stavano i sardi delle appendi
ci. È difficile riconoscere le stratificazioni sociali della popolazione di
Stampace e di Villanova. La qualità delle attività economiche con
cesse ai sardi non consentivano sensibili distacchi da categoria a
...

Il

G. FASOLl, Feudo

e

Castello

...

cit., pp. 266-267.
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categoria,

né per conseguenza la formazione di ben differenziati ceti

.

SOCla l·1

[

...

]»

12
.

2. Il binomio sede

signorile-insediamento rurale a carattere pre
città-campagna, costitu
isce, dunque, il punto di partenza per la comprensione del sistema
valentemente economico, se non il rapporto

socio-economico della Monte San Giacomo moderna.
Si è

già analizzato, nel saggio precedente, il rapporto tra alcuni
e i rurali del casale di Diano!'; si è potuto constatare,
inoltre, come tra XIV e XVI secolo le cure spirituali di chiese e mona
centri monastici

steri dianensi si siano intrecciate costantemente con embrionali pro
spettive autonomistiche dell'intero territorio e, quindi, dei casali stes

si; si è rilevata, inoltre, l'importanza che chiese
assunsero

un

campagne finitime all'antico

I

I

esercitare diritti feudali sui cives di San Giacomo, mentre i contratti
enfiteutici rappresentano ancora il perno di una società rurale che,

Tra Sei

I

nonostante

I

,

cenobi di Diano

piccolo
municipium romano 14.

I
I

e

la crescita sociale ed economica di

per lo sviluppo
insediamento sparso nelle
e

e

Settecento, chiese e monasteri dianensi continuano ad

la nuova dimensione "cittadina", risulta comunque legata

ai Domini ecclesiastici della terra di Diano.

I

I
I

Nell' anno 1640 la chiesa di Sant' Angelo di Diano concede «[ ]
in emphiteusim perpetuum a Paulo de Tursi del Castello di San Gia
...

como una

possessione

arborata di vite, olive

e con

terra vacua

de

capacità di tomola sette in circa alla grossa misura cum casaleno scover
to et con morecino attorno esistente nelle pertinentie di detto Castello
12

E. PUTZULU,

I

Cagliari

catalana:

il Mediterraneo:

sociali, in La
da Alfonso
comuni,
problemi

strutture e mutamenti

d'Aragona
aspetti
Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516) (IX congresso di sto
ria della corona d'Aragona, Napoli 11-15 aprile 1973), p. 321.
13
Cf. G. LOVlTO, Il monastero di San Francesco e i "fundi" monastici nel
territorio di San Giacomo, in Santo Iacopo di Diano nel tardo Medioevo
(Schola Salernitana-Annali), a cura del Dipartimento di Latinità e Medioevo
corona

e

e

il

I

dell'Università di Salerno, Cava dei Tirreni 1997, pp. 114
14
Ibidem.

I,

I

ss.
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dicesi la Piaggera fine li beni dell' eredi del G.mo D. ( ), Castella,
Giuseppe Salamone e l'eredi del Gentilissimo Antonio Castella, via
pubblica e altri: quale tenevasi in una parte dalla Gentilissima Autizia
ove

...

Caporrino, nell' altra parte dalla venerabile cappella del Veneratissimo
Rosario di detto Castello [
]»15. Il cittadino, come si può notare,
...

mediante contratto enfiteutico riceve

un

terreno

coltivabile

«cum

casaleno scoverto» dal centro religioso di Diano, mentre è tenuto
pagare il canone di ducati quattro e mezzo l'anno.

a

Nello stesso periodo Ascanio e Giacomo di Lisa pagano venti sette
carlini e quattro grane e mezzo «allo Venerabile Convento di San Fran
di Diano sopra più loro stabilimenti e tra essi sopra una vignadi
migli
quattro in circa con terra arborata di cerque e altri arbori
cesco

ara

fruttiferi

e

infruttiferi nelle pertinentie di detto Castello ove dicesi

pra le pietre dello Molino, fine li beni di
co, via pubblica

e

Giuseppe Spina,

so

Vito Mona

altri» 16.

Alla diffusione del mulino ad acqua, inoltre, sembra
vero e proprio incremento della produzione del grano.
Di notevole interesse storico,

a

tal

seguire un

proposito, è la richiesta fatta

dai monaci del convento di San Francesco di Diano al duca Calà,
perché gli stessi religiosi abbiano una certa precedenza, nel macinare,

rispetto ai rurali dei borghi limitrofi.
I cenobiti, in effetti, supplicano il duca Calà «come nel tempo che
li frati di detto Convento

pur si manda al molino di V. E. per
il di loro mantenimento, devono così di giorno come di notte, alle
volte dimorare e stare per lungo tempo in detto molino con l' aspetta
vanno o

tiva di poter macinare, et a loro spetta il luogo, seu vecita, e con tale
introduzione d'abuso vengono a stare li religiosi tra li laici, e con don
ne, 'con l' ammiratione e'scandalo de

devoti, quanno Ecc.mo Sig.re in

altri luoghi subito in arrivare di religiosi si

staglia, e li fanno preferiti al
macinare a chi si sia per l'indicenza e altro può accadere [
]»17.
...

15

Archivio di Stato di Salerno

(in seguito A.

S.

S.),Arch. Comun.

B. 4 F. 9.

16/bidem.
17

A. S. S., Concessioni di

Arch. Com. B. 4 F. 7.

proprietà

accordate dal duca di Diano, in
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La richiesta dei monaci del convento dianese viene accolta dal

signore, che ordina «all' affittatori del molino di Diano presenti e futuri,
d'oggi et in perpetuum facciano preferiti li RR. SS. del vene

che

rabile Convento di San Francesco della suddetta città alla macina

qualsiasi persona di qualsivoglia stato, conditione si sia con rom
per la vecita e questo per prerogativa e special privilegio che con
cediamo a detto venerabile Convento [ ] anco per nostra parti colar
devotione et affetto che da noi si è posta al Rev. padre fra Giacomo
a

...

da

(

dal

...

per l' istessa devotione ordinamo che
di settembre sia detto Venerabile Convento fran

) Nostro affettionato,

prossimo mese

e

di moli tura per lo grano, e vettovaglie [
] con peso però e
conditione che li RR. PP. che pro tempore (stantiaranno) in detto
Venerabile Convento sieno tenuti e obligati celebrar ogn' anno in
co

,

...

perpetuum

un

anniversario cantato nella venerabile

cappella di

S.

Antonio di Padova eretta dentro la chiesa di detto Venerabile
Convento per l'anima dell'Ill.mo signore don, Marcello Calà olim
marchese nostro padre con farseno obligo in forma valida per detto
Reverendo

padre

Congregati

ad

Fra Giacomo al presente Guardiano,

sonum

e

RR. PP.

campanelli» 18.

Il convento dei Minori Conventuali,

dunque, continua a svolgere,
finanche nel secolo XVII, un ruolo indispensabile per gli abitanti del
Castello di San Giacomo, mentre numerosi contratti enfiteutici, a vol
te anche ereditari, caratterizzano l'esistenza dei rurali del casale, che
dal centro religioso ricevono aiuto e sostentamento.
«a più persone di San Giaco
annui carlini venti sette per capitale di ducati trenta (
) di notar
Dominico Castella di San Giacomo sopra i loro beni descritti e tra

Nell'anno 1606 il convento vende

mo

...

Giacomo d'Amato sopra una vigna di un
terra contigua nelloco detto l' Acci fine li beni

detti beni e persone vi

migliaro ut circa con

sono

dell' eredi di Donato Marone, di Domenico Monaco et altri
nuo

reddito di

un

mano una terra

18

Ibidem.

con

l' an

tarì alla chiesa di San Pietro di Diano, Antonio Ro

di tomola due ut circa dove dicesi l' Alfarano, fine li
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beni di S. Andrea di Diano, della chiesa di San Giacomo, via publica
et

altri» 19.

È evidente, data anche la documentazione riportata nei saggi pre
cedenti", come il patrimonio fondiario dei Minori Conventuali sia
costituito da un gran numero di terreni coltivabili, orti e vigneti ubicati
nel circondario di San Giacomo.
L' "antico" sodalizio tra il cenobio dei francescani dianesi e l' inse
diamento rurale

a

carattere

prevalentemente economico, quindi, va

consolidandosi nel

corso dei secoli, determinando, al tempo del pre
dominio dei Calà, l'ulteriore sviluppo socio-economico e la definitiva

costruzione del

Sempre

paesaggio agrario di Santo Jacopo.

verso

la metà del secolo XVII, il Rev. don

Angelo e Gio

vanni Pinto, insieme con Geronima Castella, versano al convento «annui
carlini venti sette [
] sopra un orto arborato da celsi et altri arbori
fruttiferi et infruttiferi ove dicesi Sotto la Fontana di Santo J acovo fine
...

li beni di

Gregoria Spina, Giuseppe Marrone et altri, e una terra ove

dicesi lo Sasalese di tomola quattro in circa alla grossa mensura fine li
beni di Tomasi Salamone

e

di

gentilissimi

eredi di notar Dominico

Castella, via publica et altri»?'
Il guardiano del convento, fra Nicola Zotto,
.

della

e

Orazio Campanile,

della SS.ma Concezione, concedono «in

cappella
emphiteusim a Michele Babino per anni 29 ad cartam renovandam
una possessione di detta cappella quandam possessionem in vineam
et oliviis, aliisque arboribus fructiferis et infructiferis, sita in loco dicto
lo Ponte della Bucana iuxta alia bona .ipsius Michaeli, Sabbati
Mancusii, via vicinali et publica-".
economo

Il colono,
ne

volta, è tenuto a pagare al cenobio l'annuo cano

di carlini ventotto.

19
20

.

a sua

Ibidem.
G. LOVITO, Santo

Salernitana

...

,

Jacopo

di Diano nel tardo Medioevo, in Schola

cit., pp. 114-124.

21

A. S. S., Concessioni di proprietà, cit.

22

Ibidem.
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Il convento di S.

Agostino, invece,

concede

«a

Luca di Lisa

quandam Domum sita intus Castellum Sancti Jacobi in locu dicto Santo
Nicola iuxta bona

Angeli Romano,

aliorum per prezzo di ducati reciotto
pagame ogni

anno

Glorii
e

Vemaglia via publica et
pendente il pagamento dicesi

ad esso Convento carlini reciotto-".

3. Se il frazionamento dell' "antico"

patrimonio ecclesiastico di

Diano aveva determinato, nel tardo Medioevo, il lento e graduale svi

luppo socio- economico di piccoli nuclei rurali passati alla storia con il
nome di casali di Diano, altrettanto importante si rivela l'opera svol
ta dalla signoria laica che, tra XVI e XVIII secolo, esercita un' azione
.decisiva sul Castellum Sancti Jacobi.
In effetti, la documentazione dimostra chiaramente come il dualismo

signoria-popolo sia alla base del sistema socio-economico nei secoli
considerati e favorisca, nel contempo, la dispersione di sempre nuove
unità fondiarie in cui lavorano i cittadini.
Dallo studio attento dei restanti manoscritti sei-settecenteschi si
constaterà in che modo i cives, mediante l'organo comunale o Univer
sitas civium, si

rivolgono ai loro signori, i duchi Calà; mentre si con

sidereranno altresì interessi ed esigenze private e collettive dei lavora
tori della terra e si analizzeranno minuziosamente concessioni,

grazie e

favori concessi dai reggenti dello Stato all' Universitas locale.
«La continuità della dipendenza del potere cittadino determinò il
persistere delle dimensioni territoriali protrattesi fino agli inizi dell'Ot
tocento. La dinamicità delle relazioni tra il centro

zionale del potere patrizio,
una

e

cittadino, sede istitu

le realtà periferiche del contado definiva

pluralità di rapporti che la storiografia ha individuato come propri

del sistema di potere degli stati regionali»?".
La realtà sociale di cui si tratta è certamente quella delle
.

dei loro possenti palazzi,

23

24

ca

ma

signorie e

è anche e soprattutto la realtà dei

nume-

Ibidem.

L. ROSSI, Modello nobiliare e specificità regionali, in «Rassegna Stori
Salemitana», XIV 2, 1997, pp. 80-81.
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rosi coltivatores impegnati quotidianamente nel duro e faticoso lavo
della terra; è la realtà, ancora, in cui operano ininterrottamente gli
"erari della città", funzionari dello Stato posti al servizio dei duchi e

ro

sovente intermediari tra il Dominus

e

i civ es del Castello.

Scriveva il Santamaria: «Alla testa di ogni amministrazione stava il

sindaco, il quale, mancando nell' organico delle potestà municipali di
quell' epoca l'ufficio di cassiere, ne teneva le veci: non già che cassiere
o erario, come allora si chiamava, non esistesse del tutto, ma nelle

prammatiche del tempo si parla così di sindaci come di erarii e cassie
ri, quando si tratta di persone presso le quali pervengono i danari
delle Università»".

partire dal
secolo XVI, sembra ritrovare il suo punto di riferimento nella piazza
pubblica", ovvero in quel luogo del Castello dove, nonostante le con
tinue ingerenze baronali, si riunisce il parlamento cittadino e si tengono
le pubbliche assemblee.
Nell' agorà, inoltre, vengono esposti editti, bandi 'e leggi promul
gati dalle varie signorie: «ac mediante eius accepsu in Castro Sancti
jacobi publicasse et praeconizzasse antedictum aedictum et bannum
La vita civile del Castello di San Giacomo, almeno

et omnia in

a

eis contenta secundum eorum seriem et tenorem per loca

solita et consueta eiusdem Castri, alta et intelligibili voce, et affixisse

25

N. SANTAMARIA, I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia
meridionale, Napoli 1881, p. 406.
26
«[ ] Tornando al General Parlamento, soffermiamoci alquanto sul modo
della elezione, e sulla libertà della stessa. Il Parlamento si faceva nella pubblica
...

piazza,

e

nei

giorni festivi, perché

i

padri

coscritti

non

fossero distolti dalle

fatiche di campagna; [
] I voti si davano segreti e con bussolo. La scelta era
libera se nonché non si potevano, giusta la prammatica del 5 settembre 1559,
eleggere a procuraturi del Comune i figliuoli o parenti dei sindaci, non si pote
...

vano

in forza di altra

prammatica

dell' anno stesso,

e

Eccellentissimo Viceré eleggere al reggimento delle Università il

del medesimo

padre e il figlio,

due fratelli contemporaneamente, gli antichi amministratori i quali non
sero reso il conto, o dopo averlo reso fossero rimasti debitori, e
quelli i

o

avessero

lite

con

la Università

[

...

]»: SANTAMARIA, lfeudi

...

,

aves

quali

cit., pp. 400-401.
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copiam aedicti praedicti in publica platea praedicti castri modo et for
ma

siti commissis-".

L'editto sopra riportato, promulgato da un monastero dianese,
viene divulgato «alta et intelligibili voce» nei luoghi centrali del Castel

lo, mentre una copia dello stesso viene affissa nella «publica platea»
della piazza dell 'Università.

Agli inizi del secolo XVIII il duca, previa' supplica del Sindaco di
San Giacomo Nicola Salamone", «[atta recognitione di tali terre e
luogo detto Mierco dal Magnifico Governatore di Diano», conce
de al rappresentante dell' ente autonomistico di Santo Jacopo «tomola
ventinove di terre alloco e fine designate, con il peso et annone cano,

di tomola quattro di grano buono, et atto a receversi secondo
l'istrumento primo rogato per mano di Notar Domenico Antonio del
ne

la Mura di

Napoli»; il signore, inoltre, ordina all' erario del Castello

«che così la descriva in platea nella piazza publica e ci metta li termi

ni»29.
Lo strumento viene redatto, nell' anno 1720, dal notaio

Gennaro

Pantuliano.
Molti coltivatores, tra la fine del secolo XVII e gli inizi del XVIII,

si rivolgono al duca Calà, perché il signore conceda loro aree coltivabili
e

territori di diversa natura utili al sostentamento dei nuclei familiari.

L'opera di appoderamento e disboscamento iniziata nel tardo Me
dioevo, in tal maniera, prosegue nel periodo più moderno, sicché lo
spazio rurale che circonda il borgo va sempre più modificandosi, fino
ad assumere, come vedremo, le caratteristiche peculiari di una vera e
propria azienda agraria in cui lavorano i numerosi abitanti del Ca'

stello.

sta

Casupole, pagliai e altri "stabilimenti" rurali, inoltre, previa richie
degli stessi mezzadri cominciano a diffondersi nelle campagne, e
\r
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G. LOVITO, Santo

28

Sul dottore Nicola Salamone cf. G. LOVITo, Vita lavorativa

rurale
e

tra XV e

società rurale
29

XVIII

Iacopo

di Diano nel tardo Medioevo

...

cit., p. 127.
e

società

secolo, in Santo lacobo di Diano: Monastero, castello

cit., pp. 154-156.
A. S. S., Concessioni di proprietà
...

...

cit
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ciò determina una tipologia insediativa che vededomus massariciae
e

abituri montani risultare di notevole ausilio per il lavoro quotidiano

dei villici.

Agli inizi del secolo XVIII i discendenti di un certoloanne Zap
pino svolgono la loro attività lavorativa in alcuni territori demaniali
ubicati in località Valle della Carra.
In effetti, si tratta di quei terreni che nel basso Medievo erano stati

parte integrante dei beni della chiesa di Sant' Andrea di Diano e che
solo a partire dal secolo XVI erano diventati

vere e

proprie "riserve"

agricole concesse all' Universitas civium del Castello":

«Domenico

Marco et altri di Zappino figli et heredi del Gentilissimo Giovanni Zap

pino loro padre umilissimi schiavi e vassalli di V. E. supplicando l' espon
gono come dall'Illustrissimo Signor Giovanni Calà quanto dall'Illu
strissimo Signor don Lucio Calà loro patroni e vicari nel Stato di Di
ano fu concesso uno stoppello di terra in circa nelloco detto la Valla
della Carra, che si possideva in comune con la chiesa di Santo An
drea di Diano

peso di pagarne alla Camera Baronale menzo
stoppello di germano per essere detto territorio solo atto alla semina
con

di germano, et perché al presente e loro industria e fatiga ne hanno
ridotto a coltura, e cacciato in detta terra due altri stoppelli in circa
nello stesso

luogo, che in tutto detta terra sarà in circa stoppelli tre,
per tanto supplicano V. E. restar servita e cederli altre tomola due di
detta terra offerendosi di pagare ogni anno alla detta Camera Baronale
menzo

(

...

)

altro tomolo di germano che in (unione) fanno la summa di uno

ogni anno per tutta detta terra che è tomola tre in circa che per
di

equità e di giustitia lo riceverà da V. E. a gratia ut Deus
per nostro magnifico erario di S. Giacomo farci a noi relatione del
essere cosa

esposto dico d. olim erario Cascetta».
L'erario dell'Universitas, compiuto il
creta

30

il

canone

Sui

sopralluogo nella valle, de

che il colono del Castello è tenuto

a versare

annual-

possedimenti fondiari della chiesa di S.Andrea di Diano nel territorio

di San Giacomo nel basso

Bucana, in Santo

Medioevo, cf. G. LOVITo, San Giacomo in capo la
cit., p. 127.
Iacopo
di Diano nel tardo Medioevo

...
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mente

alla corte ducale,

poi conferma:

«a

mio juditio detta terra non

può essere più secondo il retroscritto esposto et quanto a me pare è
di dovere non se ne può pagare più che uno tomolo di germano l'anno
alla Corte baronale, et questo è quanto posso rappresentare»:"
Uomo di fiducia del signore, l'erarius è preposto al controllo con
tinuo dei territori, verifica la capacità produttiva dei terreni montani ed
.

.

è, al tempo stesso, rappresentante dei cittadini all'interno dello Snf.:
t032•
Terenzio d'Alessio del Castello di San Giacomo si rivolge al duca

perché gli conceda «tomola venti in circa di terre seminatorie nelloco
dove si dice le Voccaglie del Raccio supra e sotto la via che va a
Racceriello confina alla fossa dello Savuco, la Tempa di Santo Vito e
lo Vallongiello, verso le Derroitate per le quale il supplicante s' offerisce
pagarne a V. E. et alla sua Camera Ducale ogni anno tomola tre e
di grano secondo l'uso e consuetudine di detto Castello per
supplica V. E. quelle concederle al supplicante et suoi eredi e

mezzo

tanto

successori in perpetuum offerendosi pronto fare le dovute cautele si
per Sunta di V. E. come del supplicante con ordinare al magnifico
erario di San Giacomo l'immysione nel possesso e lo receverà a gratia
ut Deuse ".

31

A. S.
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«La

S., Concessioni di proprietà, cit.

determinazion� del livello tributario, le modalità di distribuzione dei

carichi e l'imposizione di ogni nuova tassa era di competenza esclusiva del
parlamento cittadino. L'osservanza dei suoi deliberati era curata dal Sindaco e
dagli Eletti, mentre l'esecuzione materiale e la concreta gestione dell' apparato
era affidata al sindaco o Erario (nelle istruzioni del 1569 per Salerno è il sindaco
de ila cascia [ ] la riscossione delle imposte era affidato ai "Gabellotti" [
] al
...

...

termine dell' anno finanziario il conto, redatto dal sindaco, era inviato alla Som
maria per la liquidazione. La Regia Carnera, di norma, formulava una serie di
rilievi "dubii"

pretendeva esaurienti risposte prima di provvedere alla liquida
Demografia e fiscalità tra Cinque e Seicento, in AA. Vv.,
storia di Salerno e della sua provincia, I, Salerno 1982, pp. 221e

zione»: G. MUTO,
Guida alla
222.
33

A. S.

S., Concessioni di proprietà, cit.
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da parte sua, non esita a concedere al cittadino del
Castello «tomole venti di terre secondo il retroscritto esposto con
Il

signore,

pagare alla Camera Ducale tomola tre e mezzo di grano ordinando
per l'effetto suddetto all'erario di San Giacomo che faccia mesurare
le suddette tomola venti e fattoci ponere li confini,

il possesso; però per essi tanto
annuo reddito nella platea»:".
te

e non

altro

con

ne

dia al

supplican

descriversi il detto

TI manoscritto riporta, inoltre, la ratifica successiva dell' erario che,
compiuto l'ennesimo sopralluogo con i periti dell' Universitas in lo

calità

Voccaglie del Raccio, conferma:

«in esecutione di quanto sta

ordinato dall'Eccellentissimo Signor Duca padrone nel rescritto della

concessione fatta

a

beneficio del magnifico Terenzio d'Alessio, alle

Voccaglie dello Raccio, fui conferito io qui sottoscritto Domenico
Zappino erario di San Giacomo con Francesco di Biase di Lisa e
Gennaro Viceconte esperti, habbiamo mensurato e compassato le terre

espressole in detto memoriale di concessione di capacità di tomola
venti in circa principiandono dette terre dalla Fossa dello Savuco quanto

pende acqua a Pedalina del Carvo scende allo Vallone dello Raccio e
piglia per la strada vecchia e via via esce alla Serra che corrisponde
alla detta Fossa dello Savuco secondo sono le pietre signate di croce.
In quali terre secondo l'ordine di detto eccellentissimo signor duca
padrone è stato da noi in sua parte immesso nella vera reale e corpo
rale possessione con fare tutti l'altre possessioni secondo sta ordinato
in detto rescritto noi presentato da detto magnifico Terenzio d'Alessio
onde di San Giacomo; io Domenico Zappino erario»:".
I duchi Calà, tra XVII e XVIII secolo, esercitano la loro signoria
su

di

un

immenso territorio appartenente allo Stato di Diano.

Le richieste, da parte della massa di lavoratori, di concessione di
terreni coltivabili, quindi, caratterizzano altresì la società e l'economia

delle restanti Universitates della valle.
Cristina Macchia terrae Sancti Arsenii chiede al
per potersi vivere nel
34

Ibidem.

35

Ibidem.

suo

signore «come

grado commodamente li necessiterebbe un
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comprensorio di terre, stimando opportuno il territorio feudale che V.
E. possiede in pertinenze di Diano, questa terra nelloco dove si dice
la Crocia seu Tende di capacità di tomola trentacinque in circa alla
grossa misura, supplica V. E. concedercelo con l'annualità e rendito
dell'adhoa che stimerà conveniente et offerendosi [
] pregare Dio
e
detta
concessione
farla
l'esaltazione
della
sua
casa
per li suoi
per
heredi et successori e lo riceverà a grati a ut Deus»:".
...

TI duca concede alla supplicante l'intero territorio del "feudo mag
giore" corrispondente a circa trentacinque tomoli di terreno atto alla

semina, mentre la coltivatrice del casale di Sant' Arsenio è tenuta a
versare

annualmente alla camera ducale venti carlini.

ricompone, dunque, il quadro generale di una società contadi
na profondamente legata al suo signore. Vincoli di dipendenza, il più
Si

delle volte ereditari, continuano, nei secoli xvn e XVIII, a caratterizza

fissano il loro posto all'interno dello Stato.
Un punto, comunque, va tenuto ben saldo: la sopravvivenza dei
borghi limitrofi a Diano risulta profondamente subordinata al lavoro di
re

la vita dei cittadini e

ne

quella terra che, nei secoli XVll e XVIll, rappresenta ancora la risor
sa economica prioritaria per il sostentamento dei numerosi nuclei fa
miliari che formano le Universitates dello Stato.
Domenico Antonio d'Alessio di Santo Jacopo eredita dalla fami

glia dei Castella un territorio di tomoli quattro nel luogo definito la
Pegliara; supplica, quindi, il Dominus perché, per lo miglior
sostientamento de lafamiglia, possa ridurre a semina altri quattro
tomoli di terreno contiguo al territorio ereditato. TI rurale, nel contempo,
promette di versare alla camera ducale ogni anno, nella metà d' ago
sto, «uno stoppiello di grano».
Il proliferare, nel Seicento, di case coloniche nel territorio del
Castello di San Giacomo viene confermato da altri numerosi docu

menti, l'attento studio dei quali mette di fronte ad una società rurale
sangiacomese che, almeno da un punto di vista prettamente lavoratic.

vo, nelle campagne
suo

e

nei suburbi del borgo sembra aver ritrovato il

punto di riferimento.
36

Ibidem.
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Esemplare, a tal proposito, un documento seicentesco in cui si
edificazione di una casa rurale sempre in loca
«Eccellentissimo signore Giovanni Marmo del Castello

tratta della richiesta di

litàPegliara:

di San Giacomo umilissimo

servo

di V. E.

e

supplicando l'espone

nelli demaniali del Stato di Diano è stato solito possere ogni
"cittadino" aedificare pagliara ad uso di massaria, et il supplicante

come

desidera aedificare uno di fabrica in esso,

e

proprio nella pertinenza

della Pegliara per maggiormente attendere alla coltura di detti demanii
et aumentare la terragia dell'Eccellentissimo

Signore Marchese, nuo

vamente la supplica degnarsi in nome di esso come suo legittimo

èoncederli facultà che possa formare detto pagliaro

e

(

...

)

concederli in

proprietà di quello un poco di territorio che sia di capacità stoppella
due, e lo riceverà a gratia ut Deus»?"
TI duca, vista la richiesta, conferma: «Concedemo al supplicante il
loco dove possa fare il pagliaro et sic. In Santo Giacomo dì 12 gennaro
1688, il Duca di Diano».
TI poter disporre di

case

rurali fuori dal centro civico comporta lo

zootecnico nelle campagne.

sviluppo agricolo
Territori comePegliara, Raccio, Tempe di San Vito, Castiello,
Valle Mocito rappresentano vere e proprie aree rurali popolate da un
e

gran numero di lavoratori, mentre le stesse case coloniche risultano di
notevole ausilio all'uomo nel suo habitat naturale.

Giovanni Silvio Pellegrino, per rendere più agevole il lavoro svol
to alI' interno del tenimento

ducale, chiede al signore «di farsi un pagliaro

nelloco detto lo Castiello loco solito farsi detti pagliara per ché ve ne

più d'uno et esso come cittadino di Santo Giacomo ancora de
con esserli lecito farsi di canto detto pagliaro un poco
d' orticello che serve per commodità di detto pagliaro, offerendo per
quello pagare alla Eccellentissima ( ) conforme hanno fatto altri che
sono

sidera farselo,

...

vivono ivi vicino, et oltre essere cosa di somma iustitia, lo receverà
dalle mani di V. S.lllustrissima a gratia utDeus» ".
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Il duca don Giulio Calà, successivamente, esige un referto appro
fondito dell' erario, sicché il funzionario dell' Universitas civium con

ferma: «Per obbedire

S. Illustrissima per quanto si è
dignata al retroscritto comandarmi mi sono portato nelloco del sup

gli ordini di V.

plicante lo Castiello dove desidera farsi il pagliaro, e quel visto et
osservato, se ce lo può fare liberamente mentre non dà a nessuno
fastidio e per quello che ho potuto considerare per detto loco ne può
pagare grana cinque conforme ne paghino l'altri se così pare. In San

I

I

Giacomo, febbraro 1703».

Segue, quindi, la conferma del duca: «In virtù dell' accennata
Magnifico Erario l'annoti in platea publica per poi portar
selo a conti della esigenza della Camera Baronale e si ni dà il nostro
beneplacito. Diano 19 febbraro 1703, Don Julius Calà».
La località Castello, come già ricordato in precedenza, compren
relatione il

de l'intero territorio baronale

concesso

in enfiteusi ai lavoratori della

,

terra.

Molti altri documenti, quindi, riportano le richieste di conces
e di costruzione di case rurali all'interno deldemanium

sione di terreni

appartenente ai duchi di Santo Jacopo.
Verso la fine del secolo XVII

chiedere al

un

altro abitante del Castello, oltre

a

di poter costruire una casupola contigua alla casa

signore
proprietà in 10calitàPiazzile, esige «per uso di tenere animali
ovini fare uno pagliaro a morecino nelloco ove si dice lo Castiello
extra detto abitato, e la supplicano volersi degnare detti luoghi conce
dere, tanto lo luogo lo Piazzile, e Castello, [ ] asserisce pagarne alla
Baronal Corte ogni anno grana sette e mezzo, cioè grana due e mezzo
per il luogo vicino sua casa, e grana cinque per il luogo lo Castiello, e
lo riceverà a grati a ut Deusv".
La vita dello Stato, dunque, richiede un' ordinata amministrazione
finanziaria e, soprattutto, una buona organizzazione a livello lavorati
di

sua

...

vo.

La costante

predisposizione da parte

del Dominus ad

"mansi'' agli abitanti del Castello si fa garante, ormai

39
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senza

elargire

dubbio, del
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lento

sviluppo demografico nelle zone disabitate del borgo, mediante

l'edificazione di sempre più numerose domus massariciae.
Il Mandelli, nel secolo XVII, nella sua opera citava l'Adoha di
Castelli che si possedeva «sopra il Molino chiamato sotto le Costarelle

(Castello) e si possiede dagl' eredi del quondam Agostino Castelli per
concessione che dissero gI'esperti fattali dalla Ducal Corte,

e

che per

ogn' anno tomola dieci di grano»40.
graduale sviluppo, soprattutto nell' ambito del suddetto
tenimento ducale, del mulino ad acqua, inoltre, potrebbe suffragare
l'ipotesi di un'intensa attività lavorativa coadiuvata costantemente da
questa "nuova" struttura agricola in pietra che, edificata nei pressi del
corso d'acqua principale, rappresenta una vera e propria fonte di
detta corrispondono
Il lento

e

ricchezza per l'intero Stato.
Le richieste di concessione di terreni coltivabili nell' ambito dei

possedimenti dei Calà diventano, quindi, sempre più frequenti.
Giuseppe Romano supplica il duca perché desidera «farsi un
pagliaro con un mezzo stoppello di territorio intorno nelloco detto lo
Castello terra dimaniale di V. S. Illustrissima et

(

...

) Il concesso et

pagare all'Eccellentissima casa tornesi cinque l'anno, che però sup
plica a V. S. Illustrissima concederli (quinque) grana, et oltre il giusto
lo riceverà a grati a ut Deus»:".
Don Lucio Calà, per venire incontro, ancora una volta, alle esi
genze dei coltivatori, chiede ulteriori ragguagli alI' erarius dell'Univer

sità cittadina.
TI funzionario, a sua volta, conferma: «lllustrissimo

Signore osser
vato quanto V. S. Illustrissima è restata servita con mettermi per quel
lo desidera implatearsi il supplicante Romano, et riconosciuto il luogo
quello si li può concedere»42.
Vito de Lisa, ancora, chiede di poter costruire «un pagliaro et
orticello attorno nelloco dicto lo Castiello territorio baronale di detto

40

A. DIDtER, Diano-Città antica

41

A. S.

42

Ibidem.

S., Concessioni di

e

nobile, Teggiano 1997, p. 141.

proprietà,

cit.
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Castello di San Giacomo, pertanto

supplica V S. Illustrissima conce

derli licenza di poter edificare detto pagliaro
circa menzo

con

orticello

a

tomo, da

stoppello di territorio in detto loco asserendosi pagame

grana due e menzo alla camera ducale».
L'erario, previa richiesta del feudatario, ratifica: «Havendo visto e

ogn'

anno

considerato illoco dove il

supplicante Vito de Lisa desidera farsi il
pagliaro, e quello ben visto e riconosciuto se ci lo può fare liberamen
te essendo luogo atto per esserci altre molte pagliara in detto luogo, e
non dai impedimento a nessuno, per il quale a mio giudizio ne può
pagare alla camera ducale grana cinque, se così pare a V. S. illustris
sima. Humilissimo schiavo Cono Gurrese».
Molte località di San Giacomo, dunque, costituiscono un feudo di
grossa consistenza patrimoniale, per una relativa produzione cerealicola
molto elevata all'interno del borgo.

Valle Mocito, Varchera, Foce del Fiume, Timpone San Pietro"
e, soprattutto, il "Castello", sono le località ubicate a ridosso del tor
rente principale che scorre attraversando l'intera area demaniale sot

toposta alla giurisdizione dei duchi.
L'analisi della documentazione, quindi, ha chiaramente dimostra
to come la

società contadina, tra la fine del secolo XVII e gli inizi del

successivo, abbia già occupato e fatto propria buona parte dell'im
menso

territorio ducale concesso in enfiteusi ai membri dell' Universitas

civium.
I coltivatores, in altri termini, soprattutto nei pressi del corso d' ac
qua che attraversa per intero il Castellum, proseguono l'opera di

disboscamento iniziata nei secoli precedenti, contribuendo, in tal ma
niera, alla definitiva costruzione dell' immenso paesaggio agrario che
circonda il burgus campano.

43

Nome derivato dal fatto che durante il

periodo basso medievale, quando
Tempone

San Giacomo non era stata riconosciuta istituzionalmente, i territori del

parte integrante dei possedimenti della chiesa dianense di San Pietro; lo
stesso discorso vale per un' altra località di San Giacomo, Tempe San Vito, parte

erano
(

integrante, nel tardo Medioevo, dei possedimenti del monasterium di San Vito
di Diano.

I
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Ecco, ancora, come Candoloro di Lisa, verso la fine del secolo
XVII, supplica i signori Calà: «dalla felice memoria dell' illustrissimo

signore marchese Calà mio padrone me fu concesso uno casaleno e
due tomola di terra in loco detto la Foce del Fiume [
] supplico
e
V.
E.
restare
di
firmarsi
la
bontà
di
servita,
quella
quatenus di
perciò
e
lo
receverò
dalle
et
dette
concessioni
edcederme
nuovo
ampliarmi
benegne mani di V. E. ut Deus».
Allo stesso modo, Giuseppe Romano chiede alfeudatario «come
...

essendo un poco di loco avanti la sua casa sita dentro di detto Castel

lo,

e

proprio dietro lo Castello

nel loco detto il

Timpone di

Santo

Pietro fine li beni dell 'heredi di Carlo Spina e fme li beni di Candoloro
di Lisa e via publica, desiderando in detto poco luogo farci un poco di
fabrica con mettersilo in platea e pagame ogni

anno

alla ducale came

tomesi quattro, pertanto ricorre ai piedi di V. S. illustrissima se si
degna concedere lo detto loco, acciò si possa fabbricare, et il tutto lo

ra

riceverà ut Deus».
Il colono, alla luce della restante documentazione difficilmente

proponibile per intero, costruirà un' altra casupola con entrata prin
cipale, scala et mulino, mentre sarà tenuto a versare alla camera
baronale due grane

L'erario,

annue.

ancora una

volta, riporterà richieste e concessioni nella

pubblica platea.
Emerge, dunque, dallo studio dei documenti una società rurale
costantemente legata alla signoria laica.
Un cammino, quello dei cittadini di San Giacomo, molto difficile
da seguire nelle sue varie angolazioni, per una storia, quella del "nuo
vo" Castello, che, soprattutto a partire dal secolo XVII, vede l'ulte
riore consolidamento del binomio feudatari-popolazione rurale, con
un evidente e costante sviluppo socio-economico del borgo al
tempo
del predominio dei Calà.
L'incremento demografico di fine secolo XVI, la diffusione, so
prattutto nelle zone periferiche del borgo, del mulino ad acqua, se non
i vari perfezionamenti zoo-tecnici, inoltre, si fanno garanti del lento
sviluppo agricolo nelle campagne del borgo, mentre la notevole quan
tità di grano prodotto sembra consentire l'allargamento ulteriore del
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coltivo, che, pur sospinto da un aumento del prezzo del cereale, signi
fica anche lavoro e sopravvivenza dei sempre più numerosi nuclei fa
miliari del Castello.
In verità, stando ad una prima analisi della documentazione, l'am

biente risulta ancora troppo disomogeneo: tra il popolo minuto, rap
presentato e "sostenuto" dall' Universitas Civium, e i grandi feudatari
comincia

fare i

primi passi una nuova classe sociale, che, nata e
cresciuta in seno agli stessi organi autononiistici, andrà affermandosi
a

soprattutto verso la seconda metà del secolo XIX.
Il deterioramento del sistema socio-economico messo
chi Calà metterà in guerra,

su

dai du

gli uni contro gli altri, poveri e nascenti ceti

proprietari, accelerando, in tal maniera, il processo di disgregazione
dello "Stato rinascimentale" e determinando, al tempo stesso, la lenta
e graduale scomparsa della vecchia borghesia cinquecentesca e, quindi,

degli stessi organi autonomistici operanti all' interno della Castellania.
L' Universitas civiumdi.San Giacomo, in effetti, agli albori del
secolo XIX

cessa

di esistere.

GIOVANNI LOVITO

LEGISLAZIONE E PASTORALIT À POST TRIDENTINE:
-

LA CHIESA BENEVENTANA NELLA SECONDA
DEL

METÀ

CINQUECENTO

impianto teorico di riforma generale della Chie
sa e delle pratiche religiose, oltre che di controllo e repressione
1. Il colossale

delle deviazioni dottrinali e cultuali, faticosamente messo
Trento nei lunghi dibattiti
e

strumenti che

ne

a

punto

a

assembleari, necessitava di persone, mezzi

rendessero

operativi i principi e le prescrizioni.

Il perno sul quale l'ambizioso programma riformistico avrebbe
dovuto basarsi era rappresentato dal vescovo, il quale disponeva

di strumenti idonei ad esercitare l'autorità

conferitagli dalla legi

slazione tridentina l.
Le
ne e

I

travagli ate discussioni conciliari sulla definizione dell' origi

delle attribuzioni dell' autorità episcopale sfociarono alla fine

sguardo d'insieme sulla tormentata elaborazione dei
riguardanti le potestà episcopali ed il sacramento dell'Ordi
ne Sacro, si veda G. ALBERIGO, Le potestà episcopali nei dibattiti tridentini, in
Il Concilio di Trento e la riforma tridentina, Atti del Convegno storico inter
nazionale (Trento, 2-6 settembre 1963), Roma 1965, pp. 471-523: in tale studio
1'autore traccia un sintetico ed esauriente profilo delle differenti posizioni teo
logiche, dottrinali ed ecclesiologiche emergenti nel corso dei dibattiti conciliari
ed enuclea le ragioni di ordine teorico e pratico-organizzativo che sostennero
Per un fondamentale

decreti

e

dei canoni

l'affermazione delle tesi conclusive

e

definitive.

Sempre proposito
dogmatici e riformistici
tra
i
del
cf.
vescovo,
figura
pure,
gli altri, seguenti contributi: G.
Lo
della
dottrina
sui
ALBERIGO,
sviluppo
poteri nella Chiesa universale.
della formulazione dei decreti

a

relativi alla

Momenti essenziali

tra

italiani al Concilio di

il XVI

e

il XIX secolo, Roma 1964; IDEM, I vescovi

Trento (1545-1547), Firenze 1959;

A. DUSINI,

L'Epi

scopato nel decreto dogmatico sull'Ordine Sacro, della XXII{ sessione del
Concilio di Trento, in Il Concilio di Trento e la riforma tridentina, cit., pp.
577 -613. In quest' ultimo contributo si fa particolarmente riferimento all' orienta
mento costante

stà vescovili

dei

pontefici

a

ridimensionare la derivazione divina delle pote

alla contemporanea necessità di contrastare le affermazioni pro
testanti, stabilendo l' incontestabile origine divina del sacramento sacerdotale.
e

42

in

Maria Anna Noto

una

soluzione di compromesso, atta ad arginare il principio pro
del sacerdozio universale ma, nel contempo, a riconsolidare

testante

il

primato papale, consentendo al successore di Pietro di porsi alla
guida di un unitario e centralizzato processo di riforma.
L'insieme variegato degli atti derivanti dall'espletamento dei
numerosi diritti -doveri saldamente assegnati o riconfermati alla
potestà episcopale può offrire un interessante spaccato di «vita
multiforme che ha momenti privilegiati e solenni di convergenza
comunionale pubblica (sinodi diocesani, concili provinciali, lettere
pastorali), altri meno appariscenti ma non meno importanti, nei
quali la tessitura della comunione ecclesiale si realizza in forme
ampiamente documentabili sebbene più riservate (visite pastorali,
relazioni ad limina )>>2. Tali preziose fonti, che Gabriele De Rosa
ha felicemente definito «codici di lettura del vissuto religioso-è, si
prestano ad una varietà interpretati v a che consente di estendere lo
sguardo su una proficua molteplicità di aspetti concreti, riguardan
ti la giurisdizione e la legislazione vescovile post-tridentina, le
reazioni di clero e fedeli, i rapporti dei rappresentanti della Chiesa
con le autorità e le istituzioni civili, ma anche e soprattutto l'impat
to

dei decreti sul tessuto socio-culturale delle differenti

aree

geo

grafico-politiche.
L'énclave pontificia di Benevento e la vasta archidiocesi
interstatuale da lei dipendente conobbero l'impeto riformistico
post -conciliare grazie alla determinazione e allo zelo, in particola
re, di due figure di vescovi riformatori, appartenenti ad importanti
famiglie della nobiltà romana, legati fra di loro da un rapporto di
parentela, che ressero in successione la cattedra beneventana dal
1560 al 1607, nel periodo in cui si concentrarono maggiormente i
�

Il

h

2

M. MARIOTTI, Istituzioni

e

vita della Chiesa nella Calabria moderna

contemporanea, Caltanissetta-Roma 1994, p. lO.
3
G. DE ROSA, I codici di lettura del «vissuto
GREGORY-A. VAUCHEZ
moderna

religioso», in G. DE ROSA-T.
religiosa, voI. 2°: L'età

Storia dell'Italia

(a
di),
(a cura di G. DE ROSA-T. GREGORY), pp. 303-373.
cura

e

Legislazione

e
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tentativi di tradurre sul

piano pratico le ambiziose enunciazioni

tridentine.
La nomina del cardinale Giacomo Savelli

(e cinquantaduesimo arcivescovo)"

scovo

a

centotreesimo

beneventano, nel

ve

1560,

costituì un' autentica svolta per la statica situazione diocesana'. Il

.

Savelli" era l'esatta personificazione dello spirito tridentino, che,
con una potente ventata di novità, investì la realtà religioso-ecclesiastica beneventana, immobilizzata da un annoso torpore, deri
vante

4

da

P.

un

lungo ed avvilente periodo durante il quale la diocesi

SARNELLI, Memorie cronologiche de' vescovi ed arcivescovi della S.
Napoli 1691, p. 146.

Chiesa di Benevento,
5

L'antica diocesi beneventana

Medioevo

era

suffraganee,

era

sede

arrivata ad estendere la

che si

secondo quanto è

erano

via via ridotte.

riportato

anche in F.

sua
a

metropolitica fin dal 969 e nel
supremazia su ben 32 diocesi

23 ed infine

UGHELLI, Italia

17 in età

moderna,

Sacra sive de

episcopis

a

VIII, Venezia 1721, p. 3. Il cuore della diocesi era geograficamente
situato in un' area politicamente soggetta allo Stato pontificio, ma il suo ampio
territorio si estendeva quasi interamente nel circostante Regno di Napoli, neile

Italiae,

tomo

province

di

Contado di
della

Principato Ultra, Principato Citra, Capitanata, Terra di Lavoro e
Molise, dando luogo ad una peculiare condizione di interstatualità

giurisdizione arcivescovile.

Per il

Memorie

e la rilevanza posseduti dall'archidiocesi di Benevento, si
UGHELLI, Italia Sacra, cit. anche i seguenti testi: P. SARNELLI,

prestigio

vedano, oltre

a

F.

cronologiche

de' vescovi ed arcivescovi della S. Chiesa di

Benevento, cit.; M. DELLA VIPERA, Cronologia Episcoporum

et

Archiepisco

porum metropolitanae Ecclesiae Beneventanae quorum extat memoria, Na
poli 1636; F. LANZONI, Le origini delle diocesi d'Italia, 1923; G. CANGIANO, Le

origini della Chiesa Beneventana, Benevento 1925; G. DE NICASTRO, Benevento
di G. INTORCIA, Benevento 1976.
6
Giacomo Savelli, nobile romano, era stato prima vescovo di Gubbio, poi di
Nicastro. Quando fu traslato all'archidiocesi beneventana da Pio IV, nel 1560,
egli ricopriva già l'autorevole incarico di Vicario generale di Roma, in virtù del
sacro, a cura

quale aveva sovrinteso alle fervide attività di riforma della diocesi romana,
ponendo in essere una serie radicale ed entusiastica di interventi restaurativi o
istitutivi, sull' onda dell' attivismo che aveva investito la Curia papale, la quale,
all'indomani del Concilio,

fase

applicativa

aveva

deliberatamente

dei canoni tridentini.

assunto

la direzione della
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era

stata

ritenuta dai suoi titolari solo

una

fonte di benefici ed il

esercitato da vicari?

governo pastorale
Per il primo ingresso del cardinale nella diocesi
era

dere

lungo,

a

nente

il

suo

stato

nonostante le

arrivo

e

frequenti

bisognò atten

notizie che davano per immi

che contribuivano

a creare una

certa

agitazio

rappresentanti locali, desiderosi di ingraziarsi fin dall'inizio
il proprio presule. Nelle deliberazioni del Consiglio cittadino del 3
ne

tra

i

aprile 1564, infatti,

si

legge:

«atteso che

si intende che l'Ill.mo et

R.mo Cardinal Savello arcivescovo di questa città sia per partirse
di Roma, et venir in Benevento nel suo arcivescovato dove se cre
se propone (
) che dalla città se gli usasse
cortesia
essere
qualche
per
quello personaggio, et anche padron
nostro nel spirituale (
)>>8. Dalle parole registrate nel verbale

de che farà residenti a,

...

...

consiliare si evince che in città c'era fermento per l' accoglienza da
riservare ad un prestigioso personaggio come il Savelli che era

preceduto dalla fama di zelante riformatore, per cui si supponeva
che avrebbe rispettato l'obbligo della residenza." Ma Giacomo
Savelli non poté costantemente ottemperare alla prescrizione del
la residenza durante il suo episcopato beneventano, perché gli fu
rono affidati una serie di importanti incarichi dai pontefici, primo
fra tutti l'inserimento nella speciale Congregazione di cardinali che
avrebbe dovuto provvedere all'applicazione dei decreti de
reformatione nella città di Roma'".
7

Si

pensi,

ad

esempio,

che sia Alessandro Farnese, il futuro Paolo III

(1514-1521), sia Giovanni Della Casa (1544-1566), negli anni del loro episcopato
non vennero
8

mai

a

Benevento.

Archivio Storico Comunale di Benevento

(d'ora in poi A.S.C.B.), Deli

berazioni consiliari dal 1563 al 1567, 2. VIII. l (1), f. 26v•
9
A proposito delle alterne. vicende nella storia dei rapporti dei vescovi

post-tridentini beneventani con le autorità civili centrali e periferiche, cf. M. A.
NOTO, L'applicazione dei decreti tridentini nella Benevento pontificia: pote
re, istituzioni, giurisdizione vescovile, in «Rassegna Storica Salernitana», n.
35, giugno 2001, pp. 29-62.
IO
Per l'alacre attività del cardinale Savelli in qualità di Vicario generale
dell'Urbe si vedano i documenti relativi alle Visite effettuate nella diocesi di
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L'anno fondamentale per il quale la presenza e l'attività diretta
svolta per la riforma a Benevento dal cardinale Savelli sono am
piamente documentate è il 1567 Si può affermare che la riforma
.

tridentina prese l'avvio a Benevento proprio allora, quando «la
fel. mem. dell.Ill.mo e R.mo Signor J acovo Cardinal Savello ven
de la prima volta
-

quà in Benevento»

Il
.

L'istituzione del Seminario, novità assoluta introdotta dal Con
cilio, fu tra le prioritarie preoccupazioni del Savelli, che si era già

egregiamente occupato della fondazione del Seminario romano,
come membro della sopracitata commissione cardinalizia.
Savelli intese subito recuperare il tempo durante il quale non
aveva potuto raggiungere la propria diocesi, avviando massiccia
mente la sua attività legislativa: l'ansia operativa traspare dall 'Editto
di indizione del Sinodo diocesano, nel quale si specifica che, in
deroga alla consuetudine della Chiesa beneventana di celebrare
tali assemblee «quot annis, certis quibusdam temporibus»!", in
occasione della vigilia di S. Bartolomeo (24 agosto) e della
traslazione del corpo del martire (25 ottobre), l'energico cardina
le era deciso ad anticiparne la convocazione al 5 aprile «antequam
celebretur provincialis Synodus» 13. Obiettivo principale del presule

Roma

negli anni immediatamente successivi

vati presso 1'Archivio Segreto Vaticano,
MONTICONE nel

suo

Trento. Le visite del

maggio-agosto
Il

sono

su

conser

L'applicazione

a

ROl1w del Concilio di

1564-1566, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»,

1953.

La sicura affermazione si ritrova in
di

alla chiusura del Concilio,

l'utile ricostruzione offerta da A.

una

testimonianza fornita nel 1591 nel

processo per l'unione dei benefici a favore del Seminario, i cui atti
conservati nell' Archivio del Seminario di Benevento e citati da C. LEPoRE,

corso

Le

contributo

e

un

origini del
12

Seminario di Benevento, Benevento

Biblioteca

in

di Benevento

2000, p. 14.
poi B.C.B.), Costitutiones

(d'ora
Capitolare
Synodo Beneventana Anno Domini MDL VII ab Illustris

Editae in Diocesana

simo et Reverendissimo D. Iacobo Sabello

indictionis dioecesanae
13

Ibidem.

Synodi

...

,

Beneventanae».

Roma MDLXXI: «Edictum
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appariva, dunque, la celebrazione del Concilio provinciale, che
infatti si svolse successivamente, dall' Il al 25 aprile.
Confrontando gli atti del Sinodo diocesano con quelli del
Sinodo provinciale non si può fare a meno di notare la parziale
limitatezza dei primi rispetto alla corposità strutturale e
contenutistica dei secondi, dovuta presumibilmente alla funzione
superiore assegnata al Concilio della provincia ecclesiastica, la
quale, come insieme territoriale, era considerata inglobante i sot
to-insiemi diocesani. Pertanto, il metropolita beneventano ritene
va preferibile legiferare per la sua diocesi mediante provvedimenti
rivolti all'intera provincia di cui era a capo. Ciò spiegherebbe la
maggior attenzione prestata all' indizione, allo svolgimento ed alla
registrazione degli atti dei concili provinciali.
Le Costituzioni sinodali dell' assemblea provinciale del 1567,
personalmente presieduta da Savelli, presentano molte affinità con
gli atti del Concilio provinciale del cardinale Carlo Borromeo che,
tenuto si nel 1565, era stato uno dei primi ed il più completo esem
pio di attuazione legislativo-organìzzativa dei dettami tridentini 14.

14

Riguardo all'esatta individuazione del primo Concilio provinciale cele
e alle polemiche storiografiche insorte a tal proposito, cf. P.
SPOsATo,La riforma della chiesa di Reggio Calabria e l'opera dell'arcivescovo Del Fosso, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», LXXV
(1957); IDEM, Aspetti. e figure della Riforma cattolico-tridentina in Calabria,
Napoli 1964; M. MIELE, I Concili Provinciali di Gaspare Del Fosso, in AA.VV.,
Gaspare Del Fosso e la Riforma cattolica tridentina in Calabria. Atti del
Convegno (Rogliano-Paola-Reggio Calabria, 7-9 dicembre 1992), Reggio Calabria
1997; P. CAIAZZA, Tra Stato e Papato. Concili provinciali post-tridentini (15641648), Roma 1992; IDEM, Controversie intorno ai Concili Provinciali di Brin
disi(1564/1565) e di Trani (1566 e 1569), in «Ricerche di Storia Sociale e
Religiosa», n. 56, luglio-dicembre 1999;R. BENVENUTO, Mons. Gaspare Del
Fosso Metropolita di Reggio Calabria, in AA.VV., Gaspare Del Fosso e la
Riforma cattolica tridentina, cit.; IDEM, Per la cronologia del primo concilio
pr.ovinciale italiano dopo Trento, in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa»,
n. 59, gennaio-giugno 2001.
brato in Italia

.
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primo impegno legislativo del Savelli, concretizzatosi nella
celebrazione, a distanza di pochi giorni, del Sinodo diocesano e
del Concilio provinciale nel 1567 fu pienamente rispondente al
modello tridentino, poiché in esso veniva affrontata scrupolosa
mente la trattazione ordinata di tutti gli argomenti dibattuti dal
Concilio e si configurava lo specifico orientamento affermato a
Trento, basato sul primato della parrocchia e sull'attenzione pre
minente ai compiti relativi alla cura d'anime.
L'intenzione iniziale di adempiere scrupolosamente alle pre
scrizioni tridentine condusse lo zelante Savelli a celebrare dopo un
triennio secondo la norma un nuovo Concilio provinciale «in
quo, antea celebrati sanctiones vel auxit, vel explicavit» 15. La com
pletezza del primo Sinodo, infatti, e la sua totale rispondenza ai
canoni conciliari e agli ordinamenti-modello del Borromeo, al quale
il cardinale Savelli era legato da stretti vincoli di amicizia e di
Il

,

-

-

interscambio intellettuale
convocazione di
nuove

e

dottrinale,

una nuova

assise

non

rendevano necessaria la

provinciale e l'emanazione di

costituzioni;" dunque, nel Concilio del 1571 l'arcivescovo

beneventano si limitò esclusivamente ad integrare alcuni

aspetti già
disposizioni forse non correttamente in
terpretate da clero e fedeli. La consistenza degli atti sinodali del
1571 è, infatti, fortemente ridotta rispetto al corpus legislativo ela
borato nel precedente sinodo, al punto che lo stesso Savelli non
ritenne indispensabile dare alle stampe le Costitutiones del 1571
c'Ome aveva invece fatto con quelle fondamentali del 156716•
trattati

o a

chiarire talune

,

15

Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae continens Concilia XXI
Pontificum Sex Archiepiscoporum Quindecim Collecta ( ) cura,

Summorum

...

laboreet studio Fr. Vincentii Mariae Ordinis Praedicatorum Cardinalis Ursini

( ), Romae MDCCXXIV: «Concilio Provinciale di Savelli del 1571», p. 324.
...

16

a

Nel

Synodicon si legge che gli Atti del Concilio del 1567 erano stati editi
anno (Synodicon, cit., p. 272), mentre gli Atti del Concilio

Roma nel medesimo

del 1571

erano

stati lasciati manoscritti

politano (Synodicon, cit., p. 324).

e

conservati presso l'Archivio Metro
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Passarono, poi, altri 28 anni prima che
vinciale venisse celebrato dal

successore

un nuovo Sinodo pro
del Savelli all' arcive

scovado beneventano, suo nipote mons. Massimiliano Palombara,
come motivo principale del ritardo nella convocazio

che addusse
ne

del Concilio della metropolia proprio la completezza

e

la perfe

zione delle Costituzioni emanate dal Savelli nel 156717. Gli atti del

alquanto corposi, poiché in essi
argomenti che erano stati già
affrontati dal suo predecessore e si vedeva costretto a reimporre
l'osservanza di norme che, quindi, erano state sostanzialmente
Concilio Palombara si presentano

l'arcivescovo richiamava numerosi

disattese.
La medesima denuncia della sostanziale

delle

ne

prescrizioni

carenza

sancite dal Tridentino

e

nella ricezio

dai Sinodi post

tridentini del Savelli è contenuta nell 'Editto di indizione del Sinodo
diocesano tenuto dal Palombara nel 1594, nel quale l'arcivescovo,
dichiarava di aver riscontrato numerosi abusi e notevoli mancanze
nel

corso

della visita

pastorale

da lui

personalmente eseguita 18,

poiché
periodo delle deliberazioni savelliane, «ut tempus tulit,
multa in dies emersere, quae correctione et emendatione indigere
dal

cognovimus» 19.
Per quanto attiene ai Sinodi diocesani, dei quali il Concilio
aveva prescritto la cadenza annuale, per l'archidiocesi

ecumenico

di Benevento risultano

17

pubblicati e stampati,

Cf. Concilium Provinciale duodecimum habitum

per il

mense

periodo post-

Septembri 1599

p. 333: A
proposito delle motivazioni per il ritardo nella convocazione del Concilio si
legge «Primum quod Provincialis Synodus a Jacobo Cardinale Sabello bono
a

Maximiliano de Palombara

mem. tunc

sit,

et in
18

Archiepiscopo,

in

Synodicon, cit.,

Archiepiscopo Beneventano prius celebrata, adeo cuncta complexa
prospexerit,ut nihil ei, aut parum addi posse videretur ».

futurum

...

B.C.B., Costituzioni del Sinodo diocesano di mons. Palombara del 1594,

Synodi beneventanae: «( ) quia in
visitatione, quam nuper nos ipsi peregimus, multa deteximus, quae emendatione

Edictum indictionis dioecesanae

digna sint C.))>.
19

Ibidem.

...

�
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tridentino, solo tre gruppi di atti, quelli del 1567 relativi all' assem
blea presieduta dal Savelli, e quelli del 1594 e 1599, elaborati nei
Sinodi di Palombara". Dalla lettura dei documenti, invece, è chia
ra

l'insistenza dei vescovi beneventani nel ribadire che nella pro

pria diocesi i Sinodi venivano celebrati ogni anno e, secondo un' an
tica consuetudine quasi sempre rispettata, avevano luogo in due
precisi momenti: il 23 agosto, alla vigilia della festa di S. Bartolomeo
patrono della città, ed il 25 ottobre, in occasione della commemo
razione della traslazione del corpo dello stesso martire dall'isola
di Lipari a Benevento".
La stampa delle Costituzioni sinodali stava a testimoniare l'im
portanza attribuita dal vescovo alle deliberazioni in esse emanate
e, nel

contempo, rappresentava

tenza

teologica giuridica
e

e

un segno duraturo della compe
dell' impegno pastorale del presule in

direzione della riforma. Pertanto, quando si accenna ad uno svol
gimento piuttosto frequente di sinodi, dei quali si è rinunciato alla
«è lecito supporre che talora essi si ridu
riunioni ecclesiastiche di ordinaria amministrazione o

pubblicazione degli atti,
cessero a

quasi,

nonostante la

solennità del titolo»22.

nuali si

Queste assemblee

an

incontri finalizzati all' elezione, tra i
configuravano
chierici, di quei funzionari da adibire agli incarichi previsti dal Con-

20

come

Cf. S. DA NADRO (a

bibliografico degli

atti

a

cura

di), Sinodi diocesani italiani. Catalogo

stampa 1534-1878, Città del Vaticano 1960.

21

Cf. Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi A.S.v.), Congregazione del
Concilio, Relationes dioecesium, 121 A: Benevento (Relatio del 1590, f. 6r:

«Synodus Dioecesana quotannis
.

altera Cleri Montanei tantum

translationìs eiusdem

ex

ex

celebratur in

antiqua

Vigilia

devotione

S.ti Bartholomei una,

et

istitutione in foesto

Lipari insula in Beneventum»).

22

si

M. MARIOTTI, Istituzioni e vita della Chiesa, cit., pp. 27-29. La studiosa
chiede, infatti, se il termine «sinodo» sia stato usato, nelle fonti, talora impro

priamente per definire riunioni di clero particolarmente importanti, che a distan
za di
tempo furono poi confuse con i sinodi veri e propri, o se si trattasse di
sinodi regolari, ma dedicati ad argomenti specifici o di minor rilievo.
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cilio, ed erano utilizzate come occasioni per la conferma degli Sta
tuti emanati nei

ne

precedenti Sinodi".

Tra gli strumenti ritenuti indispensabili per l'efficacia dell' azio
riformatrice e correttiva della Chiesa, il Tridentino aveva asse

particolare rilevanza all'istituto della Visita, che, nella
sua caratterizzazione di "visita pastorale" affidata al vescovo, era
stata ridefinita e ricodificata su basi più solide, ispirate a principi di
periodicità, necessità programmatori a ed organizzativa, utilità pa
gnato

una

storale, efficienza conoscitiva. Nella riformulazione conciliare del
la potestà del vescovo, incisivo

era

l'accento posto sui suoi doveri

di pastore attento, di paterno ed autorevole predicatore, respon
sabile della salvezza del gregge di fedeli a lui affidato. In questa
ottica, la Visita si configurava come momento privilegiato per lo

svolgimento del suo ministero, teleologicamente orientato allacura
vantaggio spirituale del popolo
dei credenti era perseguibile solo attraverso l'esercizio di un fer
mo governo episcopale, come indicava chiaramente il decreto
tridentino relativo alla visita pastorale, nel quale si richiamavano i
termini di "sottomissione" ed "obbedienza"dei fedeli, sottoposti al
diritto-dovere del presule, quale delegato della Sede apostolica,
di comandare, regolare, comminare punizioni ed eseguire provve
dimenti". Per questo motivo, nelle visite post-tridentine le funzioni
animarum. Ma il fine ultimo del

23

Tale

ipotesi è confermata dalla lettura dei

documenti

prodotti dagli

arei

vescovi beneventani. Mons. Palombara, infatti, nell'informare della regolare
cadenza annuale della celebrazione dei sinodi diocesani a Benevento, precisa

svolgimento «antiqua Sinodalia Decreta leguntur et
pubblicantur etiam si qua Decreta a S.ta Sede Apostolica costituita
emanarunt. Iudices sinodales eliguntur, examinatores promovendorum ad
ordines et Beneficia obtinenda deputantur, nec non Receptores proventuum
Curiae Archiepiscopalis et Revisores Computorum creantur. Procuratores, seu
Administratores Seminarii eliguntur et alia decernuntur ad statum viventi Cleri
Diocesani utilia et necessaria» (A.S.v., Congr. Conc.,Relatio ad limina 1590, f.
va

che durante il loro

renovantur,

6V).
24

Conciliorum oecumenicorum decreta

ne, Istituto per le scienze

,I

(COD),Centro di documentazio
1962,
religiose, Bologna
p. 765, Sesso XXIV c. lO de
)
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sorveglianza e correzione finiscono per prevalere nell' azione del
visitatore, originariamente destinata all'espletamento delle priorità
pastorali della predicazione e dell' amministrazione dei sacramen
di

tF5.

È proprio

nel solco della tendenza al

disciplinamento

e

alla

sociale, espressa dalla Chesa post-tridentina, che

regolamentazione
si inquadra il precipuo interesse che l'arcivescovo beneventano
Palombara dimostrò per la visita pastorale, considerata dallo ze
lante prelato come un efficace strumento di diagnosi e correzione,
di rilevamento e prevenzione di abusi, deviazioni, negligenze o ina
dempienze.

Anche il cardinale Savelli aveva effettuato una visita della dio
cesi nel 1571, dopo alcuni anni dal suo ingresso in città e dopo

già celebrato un sino do diocesano ed uno provinciale. Mons.
Palombara, invece, preferì acquisire una conoscenza approfondi
ta della sua diocesi prima di convocare il Sinodo diocesano del
1594. Egli eseguì personalmente l'ispezione nel vasto territorio
aver

reformatione: «Perché i vescovi possano mantenere più facilmente nella sotto
e nell'obbedienza il popolo che essi governano, in tutto ciò che ri

missione

guarda la visita ela correzione
diritto

dei costumi dei fedeli loro

soggetti,

avranno

il

il potere, anche come delegati della Sede apostolica, di comandare,
regolare, punire ed eseguire, secondo norme canoniche, quanto ( ) sembrerà
e

...

necessario alla correzione dei loro fedeli
25

e

al

vantaggio

Per un'attenta disamina dei meccanismi

storale

e

della

e

delle loro diocesi».

delle tecniche della visita pa
di governo e di controllo

sua caratterizzazione come strumento

sociale, cf. U. MAZZONE-A. TURCHINI, Le visite pastorali. Analisi di unafonte,
Bologna 1990 (II ed.); A. TURCHINI, Dai contenuti allaforma della visita pa
storale. Problemi

prospettive, in Ricerca storica e chiesa locale in Italia.
prospettive, Atti del IX Convegno di studio dell' Associazione ita
liana dei professori di Storia della Chiesa (Grado, 9-13 settembre 1991), Roma
1995; A. TURCHINI, La visita come strufY!ento di governo del territorio, in P.
PRODI-W. REINHARD (a cura di), Il concilio di Trento e il moderno, Bologna
1996; C. NUBOLA, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita
pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), Bologna 1993; C. NUBOLA,
Risultati

.

e

e

Visite pastoralifra Chiesa e Stato nei secoli XVI e XVII, in P. PRODI-W. REINHARD

(a

cura

di), Il concilio di

Trento

e

il moderno, cit.
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diocesano, sottoponendosi con fatica alla visita di 83 terre". Inol
tre, il

presule dedicò un' ampia sezione del Sinodo diocesano del
un altrettanto ampio spazio negli ordinamenti del Conci
lio provinciale del 1599 all'illustrazione delle modalità per una cor
retta esecuzione della visita pastorale, da lui ritenuta un compito
1594 ed

fondamentale per un vescovo".
Nonostante l'impegno riformistico dei loro arcivescovi post
tridentini, Benevento e la sua diocesi vennero, comunque, inserite

.nel programma di Visite Apostoliche progettate dal pontefice
Gregorio XIII, sulla scia della prassi avviata da Pio V.
La Visita

1581

e

Apostolica beneventana ebbe luogo

fu effettuata dal

vescovo

tra

il 1580

e

il

di Gaeta, Pietro Lunel. Abbiamo

già osservato come le Visite Apostoliche fossero espressione di
quella tendenza all' accentramento ed al controllo verticistico tipici
del Papato post-tridentino, desideroso di consolidare la sua indi
scussa sovranità anche nel campo spirituale, parallelamente al raf
forzamento in ambito temporale. L'autorità del Visitatore Aposto·lico, quale diretto inviato del Papa, finiva, infatti, per essere supe
riore a quella del vescovo locale, poiché la sua giurisdizione si
estendeva anche ad alcune sfere che tradizionalmente si sottrae
vano

al controllo dell' Ordinario diocesano. L'istituto della Visita

Apostolica, assieme all'obbligo imposto ai vescovi
1585 di elaborare

periodicamente

una

da Sisto V nel

relazione sullo stato della

propria diocesi da consegnare triennalmente alla S. Sede, rappre
senta uno dei segni più evidenti dell' orientamento accentratore della
Chiesa post-conciliare, che accentuando via via la connotazione

26

A.S.v., Congr. Conc.,Relatio del 1593, f. l3r Altre due Visite pastorali il
già eseguito nel 1577 e nel 1579, delle quali è rimasta testimo
nianza in A. FEOLI MASTROZZI, Memorie della s.ta Chiesa Beneventana, voI. II,
Palombara aveva

manoscritto custodito presso la Biblioteca Capitolare di Benevento (B.C.B.).
27
Cf. B.C.B., Costituzioni del Sinodo diocesano di Massirniliano Palombara
del 1594: Sez. "De Visitatione et Visitatore"; Synodicon S. Beneventanensis
Ecclesiae, cit., Sez. «De Visitatione et Visitatore».
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"papale" dell'impegno riformistico scaturito dal Tridentino, svilup
pa gradualmente «un nuovo tipo di organizzazione che privilegia
un rapporto di tipo uni dimensionale e verticistico tra le Chiese lo
cali e la Santa Sede e si basa su nuovi strumenti non previsti dal
Tridentino come l'invio di visitatori apostolici, le visite periodiche
dei vescovi a Roma (ad limina apostolorum), l'obbligo di ricor
rere continuamente alle Congregazioni romane, l'attività delle
Nunziature nel rapporto diretto della Santa Sede
attraverso

senza

passare
Nelle prime

i

singoli Stati

pagine del Liber Visitationis Civitatis
Episcopo Caietano [actae'? è inclusa la
lettera di nomina di Papa Gregorio XIIpo, nella quale si indicano
tutti i poteri attribuiti al Visitatore generale e speciale, tutte le sue
competenze e le sue ampie possibilità d'azione. La caratterizza
zione della Visita quale strumento prevalentemente di controllo e
correzione, nell' ottica regolativa e disciplinante della Chiesa post
tridentina, appare ancora più evidente nel caso della Visitatio

Beneventanae

.

con

le Chiese locali»:".

28

a

R.P.D.

P. PRODI, Una storia della

dualismo

tra

coscienza

e

giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno

diritto, Bologna 2000, p. 296. Per una conferma della

tendenza centralizzatrice della S. Sede anche nei

rapporti

con

la diocesi

beneventana, pur politicamente dipendente dallo Stato pontificio, cf. M. A.
NOTO, L'applicazione dei decreti tridentini nella Benevento pontificia, cit.,
dove

sono

indagati i provvedimenti di natura verticistica messi in atto dalla
a discapito della sfera di intervento dell' autorità vescovile loca

Curia romana,
le.
29

A.S.v., Congregazione del Concilio, Visitationes Apostolicae,

n.

64;

Beneventana Visitatio, 1580-1581, f. 568r• Trattasi del 2° libro di cui è composto
l'intero volume degli Atti della Visita Apostolica; il l ° libro riguarda la Visita

eseguita nella Diocesi dall' abate Carlo Tricarlenio, primicerio maggiore del Ca
pitolo Cattedrale beneventano, e dall' abate Lucio Lervio, canonico e maestro
di cerimonie della Metropolitana di Benevento, deputati dal Visitatore Lunel; il
3° libro contiene le copie di alcuni documenti (lettere, procure, privilegi, sen
tenze) utili a chiarire la posizione di determinati ecclesiastici o istituzioni visita
ti.
30

[vi, ff. 57P-57Y
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apostolica, dove gli aspetti pastoral-missionari sono sovrastati da
quelli repressivi ed emendativi, secondo le chiare direttive papali
esplicitate nella lettera di nomina". La potestà del delegato apo
stolico si estendeva anche alle persone ed alle istituzioni tradizio
nalmente esenti dall' obbligo di essere visitate dal vescovo e sog

gette immediatamente alla S. Sede. Un esempio significativo di
tale illimitata autorità è costituito dal
lico

a

Benevento

sulla Chiesa

e

poté

esercitare il

fatto_ che il Visitatore Aposto

suo

ius visitandi et

reformandi

Conservatorio della SS. Annunziata che, essendo di

patronato cittadino, si

sempre rifiutata di accettare l'autorità
del vescovo, causando una lunga e mai risolta controversia tra i
era

presuli post-tridentini ed il Consiglio cittadino".
Nel 1580, quando lo spagnolo Pietro Lunel de Barbastro "
giunse a Benevento per espletare il suo autorevole incarico,
l'énclave pontificia, pur avendo un'estensione alquanto limitata,
presentava un' elevata concentrazione di chiese e luoghi pii.
Su 151, tra chiese, confraternite, ospedali e monasteri" visita
ti dal vescovo di Gaeta nella sua ispezione "personale e reale" alle
istituzioni ed enti ecclesiastici della città di Benevento, 37 furono
registrate come chiese "dirute", ben 52 risultavano chiese parroc
chiali

2

collegiate.
scrupoloso Visitatore annotò con cura le condizioni nelle
versavano
le singole chiese ed il modo nel quale ciascun sa
quali
cerdo�� assolveva gli obblighi derivanti dal proprio ministero. Per
e

Lo

31

Ibidem: «in

capite et in membris reformare, errata corrigere ac deformata
normam restituere, errantes et delinquentes
contumaces
et rebelles, quoscumque iuxta eorum
repertos, inobedientesque,
excessus et secundum canonicas sanctiones, carcerare, punire, castigare et
coercere, debitisque poenis afficere ( )>>.
32
Cf. M. A. NOTO, L'applicazione dei decreti, cit., pp. 51-53.
33
Per alcune notizie biografiche sul vescovo Lunel, cf. F. UGHELLI, Italia
Sacra sive de episcopis Italiae, tomo I, editi o secunda, Venezia 1721, pp. 544in melius reponere, et ad debitam

...

545.
-34

A.S.V., Congr. Conc., Beneventana Yisitatio, cit., ff. 570r-v•

Legislazione

55

pastoralità

e

ciascuna chiesa fu controllato lo stato di conservazione

degli arre

e, soprattutto, del tabernacolo

di sacri, delle immagini
Sacramento. Lunel fu costretto
una

a

con

il SS.

registrare per numerose chiese
una parziale latitanza del

diffusa situazione di abbandono ed

clero preposto a reggerle. Il suo intervento fu radicale ed incise
molto più profondamente nel tessuto ecclesiale cittadino di quanto
non avessero

fatto i

provvedimenti, pure energici e significativi,
dagli arcivescovi residenti.

adottati fino ad allora

Un Visitatore esterno, secondo le brillanti intuizioni del
Borromeo, strenuo fautore dello strumento della Visita Apostoli
ca,

era

svincolato dalla necessità di intrattenere buoni

e

pacifici

rapporti con il clero locale; pertanto poteva agire con maggiore
determinazione nell'opera di correzione e risanamento dei costu
mi, del culto
l'invio di
.

un

e

dell'amministrazione dei sacramenti. Nonostante

Visitatore

apostolico fosse percepito dai vescovi come

gesto di sfiducia da parte della S. Sede e come una deminutio
della propria giurisdizione diocesana, talvolta l'intervento del Visi
un

delegato dal papa era espressamente richiesto dagli stessi
presuli, per facilitare il superamento di conflitti giurisdizionali o di
cause pendenti con le istituzioni locali riottose all'autorità
episcopale, soprattutto in quei territori di confine, come l' archidio
cesi beneventana, dove la dipendenza politica da Stati diversi de
terminava una sovrapposizione di poteri frequentemente dannosa
p�r l'attuazione di provvedimenti modificativi.
Dai corposi volumi della Visita all'archidiocesi beneventana,
tatore

conservati presso l'Archivio Vaticano, si desume la consistente
portata degli interventi rigenerativi di mons. Lunel. Egli procedet

te, infatti, ad una drastica riduzione del numero delle chiese, ordi
nando l'immediata sconsacrazione o demolizione di quelle che non

assolvevano più alla loro funzione,

ma

soprattutto curò la

ridefinizione delle circoscrizioni parrocchiali, che furono notevol
mente ridimensionate a livello quantitativo e fortemente potenziate
e rinvigorite nell' attribuzione di ruoli e
competenze. N ella prima
relatio ad Limina esistente per l'archidiocesi beneventana, redat
ta dal Palombara nel 1590, si apprende che a quel tempo in città il
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numero

delle

parrocchie

segno che gli
chiese parrocchiali, allo scopo di

ammontava

solo

a

1635,

ordini del Lunel di accorpare più
lasciare in funzione solo quelle più utili ed efficienti,

erano

stati

eseguiti.
Il Visitatore aveva, inoltre, dettagliatamente analizzato la solle
citudine degli ecclesiastici nell' occuparsi del mantenimento delle

chiese

della cura dei fedeli, ammonendo o rimuovendo dall' inca
rico coloro che aveva ritrovato incuranti o superficiali.
a

e

Nella pontificia Benevento pare delinearsi un quadro analogo
quello degli altri territori del Mezzogiorno, dove «l'asse portante

della struttura ecclesiastica ( ) rispetto
coli XVI-XVIII non è la parrocchia, ma
...

a

quello del Nord nei

una

se

fitta rete di benefici,

di conventi, di confraternites-".
Una velata

staurativi

ma ferma

promossi

resistenza agli interventi risanativi

e re

sia dal Visitatore che dall'Ordinario diocesano

opposta da buona parte del clero beneficiario, il cui interesse
prevalente era di perpetuare lo status quo, senza scossoni o ri
volgimenti radicali, che erano mal tollerati soprattutto perché im
era

posti da elementi ritenuti estranei al tessuto cittadino. Spesso, in
fatti, i rapporti tra il vescovo ed il clero erano tesi, poiché gli ec
clesiastici, in particolare i canonici del capitolo cattedrale e delle
collegiate, tendevano a barricarsi su posizioni difensive di antichi
privilegi locali e si sentivano i gelosi custodi delle tradizioni cittadi
ne, in quanto elementi originari, sulle cui inveterate consuetudini di
vita è di gestione del ministero sacerdotale il presule destinato al
governo della diocesi cercava faticosamente di intervenire. Altret
tante difficoltà sorgevano con i patroni laici di alcune chiese, che

35

A.S.V., Congr. Conc., Relatio ad Limina del 1590, f. 8r•
A. CESTARO, Strutture ecclesiastiche e società nel Mezrogiorno. Napoli
1978, p. 140. Cf., inoltre, dello stesso autore, Per una definizione tipologica e
'i

36

della

parrocchia

ranea, in La parrocchia nel

del 1

o

nel

Mezzogiorno nell'età moderna e contempo
Mezzogiorno dal medioevo all'età moderna, Atti
incontro seminariale di Maratea (17 -18 maggio 1977), Napoli 1980.
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particolari diritti e più ostinatamente resistevano alle
ingerenze vescovili. Il Visitatore Apostolico, ad esempio, avendo
decretato la soppressione di numerose chiese, nelle quali aveva
riscontrato la massima incuria, incontrò l'opposizione di talune im
portanti famiglie cittadine, che detenevano su di esse il
giuspatronato.
Le irregolarità, le anomalie o le inadempienze evidenziate du
rante l'accurata visita, puntualmente e analiticamente annotate nella
vantavano

voluminosa relazione, furono tradotte in altrettante sanzioni

sposizioni corrispondenti,
precisi Decreti.

e

di

che confluirono nella formulazione di

Reverendissimo Domino Petro Lunello, Episco
po Caietano, Apostolico Visitatore Urbis ac Dioecesis nostrae
confecta ( )37 furono pubblicati, a distanza di circa 19 anni, in
I Decreta

a

...

appendice all'edizione a stampa degli atti del Concilio provinciale
.

celebrato da Palombara nel 1599, allo scopo di richiamare l' at
tenzione su una serie di norme che, in parte, erano rimaste disattese.

È evidente negli atti compiuti dal Visitatore, in linea con 1'orien
riversato si sull' opera riforma
trice dei vescovi residenti post -tridentini, la predilezione accorda
tamento espresso

dal Tridentino

e

al clero secolare per la conduzione della cura d'anime e, di
conseguenza, il costante interesse per una sua indifferibile
rigenerazione. Dalle pagine dense degli atti sinodali beneventani
ta

traspare la chiara consapevolezza che l'opera di riforma morale e
spirituale della società, la cui urgenza era da tempo fortemente
avvertita, poteva avvenire solo attraverso il potenziamento delle
funzioni di controllo

locali,

che

con

dovevano

e

di intervento delle istituzioni ecclesiastiche

compiti di guida,

di addottrinamento

e

di correzio

elemento dinamico, presente e coinvol
gente nel contesto in cui erano chiamate ad operare. Ma la delega
per l'attuazione della riforma, conferita dal papa, quale capo della
ne

37

essere un

Sono contenuti nel

seguito

Synodicon

S. Beneventanensis Ecclesiae, cit., di

alle Costituzioni del Concilio Provinciale di Palombara del 1599

.
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Chiesa universale, ai vescovi, quali rappresentanti locali dell'auto
non volendo considerare al momento la
spirituale

rità

-

sovrapposizione di funzioni verificantesi talvolta con altri organi
ecclesiastici, in particolare nei territori dello Stato pontificio do
veva trasferirsi intatta al clero sottoposto, quale diretto esecutore
del capillare programma di rinnovamento. Per tale ragione, la strut
tura ritenuta più idonea al perseguimento degli obiettivi tridentini
era la parrocchia, come "cellula base" dell' apparato istituzionale
-

ecclesiastico, che fu investita di

una

serie di

nuove o

rinnovate

competenze, in opposizione ad una tendenza diffusasi ormai da
secoli di affidare la cura d'anime ad una rete varia, indistinta e
multiforme di enti di diversa natura.
Il Tridentino puntava sull' esercizio di un attento controllo so
ciale, mediante la vigilanza operata dal vescovo e dal clero seco

lare da lui strettamente

dipendente, secondo un criterio di
pastoralità paterna
Indispensabile a tale scopo appari
va l'attuazione di un rigido inquadramento, consistente «in un fer
mo dominio sulla popolazione di un preciso ambito territoriale,
sulla quale una struttura ecclesiastica articolata territorialmente
ma severa.

esercitava funzioni di stabile controllo»38. Nei decreti sinodali

un

posto rilevante è occupato dall'interesse pèr la vita del clero, per
la

sua

preparazione, per i suoi costumi, per l'adempimento degli

obblighi derivanti dal suo ministero. Il tentativo di ristabilire la pre
rispetto al beneficium si scontrava con una
realtà 'spesso degradata, nella quale il rapporto fra i due termini
era profondamente alterato ed il clero aveva perso di vista i doveri
connessi alla propria missione. Martellante è, nelle Costitutiones,
il richiamo al corretto svolgimento delle funzioni connesse allo
status ecclesiastico, in particolar modoal ruolo determinante dei
minenza dell' officium

parroci,

38

A. PROSPERI, Riforma cattolica, Controriforma, disciplinamento socia
le, in G. DE ROSA-T. GREGORy-A. V AUCHEZ (a cura di), Storia dell'Italia religio
sa,

cit., p. 42.
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La netta tendenza centralizzatrice

nel Tridentino si ri

emersa

flette pienamente nella legislazione diocesana beneventana, dove
la priorità assegnata al clero secolare nella cura d'anime e la diffi
denza nei confronti del clero regolare, che per sua natura tendeva
a

sottrarsi alla

giurisdizione vescovile, si tradusse in norme rigide

per arginare l'invadenza dei Regolari, ai quali, nonostante non di
pendessero dall'autorità del vescovo ma da quella dei loro Supe

riori, si impose di vivere nei monasteri, di indossare l'abito, di non
immischiarsi nella reggenza delle chiese, a meno che non fosse

parrocchiale. In particolare il vescovo era chia
attento controllo sui predicatori itineranti, la
cui presenza non era rara in città e di cui si temeva la potenziale
pericolosità nella diffusione di idee e di pratiche devozionistiche
fuorvianti. Ancora una volta la regolarità uniformatrice garantita
che si tendeva ad
dal clero secolare e soprattutto dai parroci
inquadrare come funzionari addetti agli uffici spirituali, ma anche
all' amministrazione patrimoni ale ecclesiastica veniva contrappo
sta all'indeterminatezza e all'estemporaneità dell' azione fratesca,
che spesso era guardata con sospetto".
L'interesse mostrato dai presuli beneventani per l'ordinata
risistemazione dei comportamenti e delle attività dei Religiosi, si
loro affidata la

cura

mato ad esercitare

un

-

-

39

Nel clima controriformistico, elevato

ni dottrinali fossero trasmesse alla

itinerante dei

era

il timore che eventuali deviazio

popolazione

attraverso

la -predicazione

sia il divieto opposto dall'arcivescovo Savelli,
Religiosi.
nel 1563, alla venuta in città del Padre agostiniano, Maestro Donato, per un
ciclo di prediche fortemente volute dal Consiglio e dai Consoli. Rispondendo ai
Prova

ne

Consoli cittadini, che erano rimasti delusi per il mancato invio del Maestro
Donato da parte del Vicario generale dell'Ordine, questi si discolpa, comuni
cando la ragione di tale fatto: il cardinale Savelli, «desideroso come vero pastor

(

...

) chel

suo

gregge sia

pasciuto

di dottrina

sana et

cattolica»,

aveva

rifiutato

l'autorizzazione alla predicazione dell' agostiniano per il quale vi era «suspetto
( ) della sua dottrina», essendo già stato segnalato per problemi con la Santa
...

Inquisizione. Cf. Archivio Storico Comunale di Benevento (d'ora
A.S.C.B.), Lettere scritte a' Consoli da Religiosi, 2.IX.2 (5), f. 6.

in

poi
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accentuava, poi, nei confronti della organizzazione
vita dei monasteri femminili.

e

dello stile di

In città esistevano tre antichi monasteri femminili: di S.

di S. Vittorino
tina

e

di S. Diodato, tutti

soggetti

alla

Regola

Pietro,

benedet

dalla potestà dell' arcivescovo.

dipendenti
svolgimento delle sessioni del Concilio di Trento una delle
questioni maggiormente dibattute era stata la riforma dei monaste
ri femminili, con i lunghi strascichi interpretativi relativi al termine
"sanctimonialis" e le dispute intorno alla tipologia di religiose cui
e

Nello

ritenere destinata la clausura. Pio V aveva, infine, emanato una
risolutiva Costituzione, la Circa Pastoralis del 29 maggio 1566,

quale si stabiliva che tutte le monache professe erano tenute
alla stretta clausura": Alla drastica decisione del pontefice aveva
no contribuito le rigide convinzioni sull' argomento espresse dal ri
con

la

goroso Borromeo e dai cardinali membri della commissione per la
riforma della città di Roma, tra i quali spiccava Giacomo Savelli,

arcivescovo di Benevento", Nella città pontificia, pertanto, la pre
senza del riformatore Savelli, assicurò fin dall'inizio un'imposizio
ne

pressante

e

convinta dei decreti conciliari

e

papali,

cui si cercò

di dare immediata esecuzione attraverso l'elaborazione normati va
dei Sinodi diocesani
.>

A tanto zelo

e

provinciali

.

dovette, comunque, corrispondere un completo successo se, dopo alcuni anni, al tempo delle ispezioni del
Visitatore Apostolico Lunel, la condizione dei monasteri femminili
beneventani appariva ancora bisognosa di interventi correttivi,
restrittivi ed esortativi. Nel corso della visita, il vescovo di Gaeta
dovette constatare che, nonostante gli sforzi profusi dagli arcive
scovi, i tre monasteri femminili beneventani risultavano ancora
non

inosservanti delle ferree

40
41

La

disposizioni sulla clausura e le religiose

Bullarium Romanum, Taurinensis Editio 1862, vol. VII, pp. 447-450.
imposto ai monasteri femminili, cf. R. CREYTENS,

Per il percorso riformistico

riforma dei monasteri femminili dopo
e la riforma tridentina, cit.

Trento

i Decreti

Tridentini, in Il Concilio di
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godevano di troppe libertà, facilitate dalla 'presenza in convento di
fanciulle che, non essendo destinate alla monacazione, erano re
frattarie ai rigori della regola e costituivano un potenziale elemento
di corruzione dei costumi delle

professe.

A tale stato di rilassamento Lunel intese porre termine
definitivamente emanando dei capitoli generali, in aggiunta alle
norme

particolari imposte ad ogni singolo monastero nel corso della

visita, «ad edificatione et utilità dell' anime delle R.de Madre e so
relle monache-". Le rigide e dettagliate regole imposte dal Visita
dovettero restare allo stadio di pure in
ebbero
un' esecuzione solo parziale, dal
tenzioni o, comunque,
momento che l'arcivescovo Palombara, nelle Costituzioni sinodali
tore

Apostolico, tuttavia,

del 1594

religiose,
nessero

del 1599, ritenne opportuno ribadire i doveri delle
affinché esse vivessero "come spose di Cristo" e si atte
e

alle

norme

loro

imposte.

42

A.S.V., Congr. Conc.,Beneventana Yisitatio. cit., pp. 636v-643r; ed anche
Synodicon, cit., pp. 373 ss.
I capitoli generali, riportati sia nel voluminoso libro della Visita, sia estrapolati
e confluiti nellasumma dei decreti ricavati dagli atti, furono redatti in volgare, al
contrario del resto della relazione e dei rimanenti decreti scritti in latino, e
tennero conto di ogni aspetto della vita quotidiana delle monache, dal rispetto
in

della povertà

e

dell' obbedienza alla pratica

degli esercizi spirituali e dei lavori in

riguardarono modifiche strutturali da apportare ad
edifici ed arredi, per garantire il completo isolamento delle religiose, ma furono
anche rivolti a limitare al minimo la possibilità di visita da parte degli stretti

comune.

Numerosi ordini

familiari, solo in
avrebbe dovuto

caso

di necessità

vigilare

mento corretto e

e con il permesso del vescovo, il quale
anche sull'invio di confessori idonei e sul comporta

discreto dei

procuratori

laici del monastero.

È, inoltre,

da

segnalare l'attenzione mostrata nel mantenere separate per la maggior parte
giornata le religiose dalle fanciulle poste in convento per studiare, affin
ché le monache non fossero "contagiate" da influenze "mondane" e potessero
coltivare pensieri santi ed onesti. L'acquisita consapevolezza, che molte devia
zioni dalla sana disciplina ecclesiastica derivavano dalla mancanza di vera vo
cazione alla vita monastica, induceva la Chiesa, attraverso i suoi vescovi legi
slatori, a lanciare anatemi e minacce di pene severe contro coloro che avessero
della

costretto le

fanciulle alla monacazione.
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grande scommessa della riforma della Chiesa cattolica si
sull'impegno dei sacerdoti, male iniziative
dei vescovi zelanti si proiettavano, intempestivamente, su una re
altà ecclesiastica impreparata, immobile da secoli e diffidente nei
confronti di innovazioni repentine e centralistiche. La stessa ge
stione delle parrocchie, sulla quale gli arcivescovi beneventani, sulla
scia dei decreti conciliari, avevano puntato per la capillare diffu
sione dello spirito e degli strumenti della riforma, a Benevento era
affidata ad un clero geloso dei propri privilegi, per lo più apparte
nente al capitolo metropolitano o alle collegiate cittadine, e preoc
cupato soprattutto della conservazione dei propri benefici.
Questo è il quadro emergente dagli atti della Visita Apostolica
del Lunel, il quale, sottoponendo ad esame tutto il clero cittadino,
per testare la sua preparazione e le sue attitudini all'esercizio del
La

fondava principalmente

ministero sacerdotale, si trovò a rilevare una situazione desolante:
«in Cathedrali tres tantum fuerunt reperti Idonei ultra Reverendum
Archidiaconum et Vicarium, quattuor sufficientes, reliqui vero inepti
vel quasi; et in aliis collegiatis, et reliquo clero solum Rector
Seminarii Idoneus ludi eius
vero

Magister, et alius sufficientes, reliqui

inepti vel quasi» 43.

Se di questo clero già formatosi in maniera inadeguata si rac
comandava al vescovo un rapido ed efficace recupero, grandi spe
ranze si nutrivano, invece, nelle future generazioni di sacerdoti, la
cui formazione

era stata

affidata

all'apposita istituzione introdotta

dal Concilio di Trento: il Seminario.
Il Seminario'bem�ventano «fu certamente uno dei primi, a par
tire dal Concilio di Trento»:". La data del 1567 per la fondazione
di tale istituto è autorevolmente attestata dal cardinale Orsini che,
nel 1703, nel

43

redigere le nuove Regole del Seminario de' èhieri-

Congr. Conc., Beneventana Visitatio, cit., f. 636v•
formazione del clero meridionale nelle regole dei
in
Studi
di
storia sociale e religiosa. Scritti in onore di G. De
seminari,
primi
Rosa, Napoli 1980, p. 897.
44

A. S. v.,

A. DE SPIRITO, La

r:
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ci di Benevento, pur affermando per eccessivo orgoglio che «il
nostro Seminario è forse il primogenito de' Seminari in questo

Regno», precisava: «fu

eretto tre

anni

dopo la pubblicazione del

Sacro Concilio di Trento, che ne avea ordinata la erezione»:". Al
di là del vanto relativo all' anteriorità della fondazione rispetto agli

altri istituti meridionali, che indurrà numerosi storici locali a com
mettere lo stesso errore", 1'indicazione del 1567 è suffragata dal
le notizie fomite in altri documenti ufficiali,

diocesano

e

provinciale del

quali gli atti dei Sinodi
1567, dallo studio incrociato dei quali

si evince che la data esatta dell' erezione del Seminario beneventano
"

porsi tra il l e il19 marzo di quell'anno, e specificamente
tra la prima venuta dell' arcivescovo Savelli a Benevento e una sua
successiva partenza per i frequenti impegni romani".
N elle Costituzioni del corposo Concilio provinciale celebrato
ma un accenno alla sua esistenza
tra l' Il e il 25 aprile del 1567
era già presente negli atti del Sinodo diocesano del 5 aprile
il
Savelli imponeva l'erezione immediata del Seminario a tutti i ve
scovi suffraganei della metropoli a secondo i dettami del Conci
deve

-

-

-

lio di Trento

-

ed ordinava che la tassa del 5% sui benefici eccle

siastici, destinata al
fosse

sostentamento dei nuovi

imprescindibilmente

istituti di formazione,
versata da tutto il clero, anche nelle dio

cesi dove

ancora non avesse avuto luogo la fondazione del pre
scritto Seminario, nel qual caso il ricavato sarebbe andato a van
taggio del consolidamento del Seminario metropolitano beneven

tano. La

45

passione profusa dal Savelli nell'istituzione del Seminario

V. M.

Benevento
46

1976;

ORSINI, Regole del Seminario de' Chierici della Città di Benevento,

1703,pp.

6-7.

Cf. G. DE NICASTRO, Benevento sacra, a cura di G. INTORCIA, Benevento
A. DE RIENZO, Il Seminario diocesano di Benevento, in Per il XXV anni

versario

dell'ordinazione sacerdotale di S. E. Mons. Adeodato Giov. Piazza

arcivescovo di Benevento 1908-1933, Benevento 1933; A. ZAZO, Le chiese
parrocchiali di Benevento (Appunti sul loro sito e la loro toponomastica), in

«Samnium» 32,1959.
47

C.

Per tale

I

interpretazione delle dettagliate circostanze della fondazione, cf.

LEPORE, Le origini del Seminario di Benevento, Benevento 2000, pp. 12-16.
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nella

sua

diocesi

e

la

profonda

fiducia da lui nutrita nella

insostituibile funzione che un simile istituto avrebbe potuto svolge
re lo spinsero, dopo aver trovato una sede idonea, ad industriarsi
per dotare la

sua

"creatura" di rendite sufficienti ad assicurarle la

sopravvivenza nel tempo.

La triste sorte cui andarono incontro

numerosi seminari meridionali che, nati sull' onda dell' entusiasmo
riformistico o della piena obbedienza al Concilio, esaurirono la
loro esistenza nel

giro di pochi anni o decenni, non toccò al Semi
nario beneventano, che fu provvisto dal suo fondatore di solide
basi per il suo sviluppo. La scelta, pratica ed efficace, dell' arei ve
scovo Savelli, di unire a favore del Seminario una serie di benefici
vacanti, confermata e ripetuta dal suo successore Palombara, fu,

al centro di un' aspra controversia sorta con la Reverenda
Camera Apostolica che, nel corso degli anni' 80 del XVI secolo,

però,

gli interventi del Nunzio napoletano, contestò agli arci
vescovi beneventani la regolarità della procedura seguita, ritenuta
lesiva degli interessi del supremo organo pontificio. La contesa
nasceva evidentemente dal fatto che tra i benefici di cui i presuli
beneventani avevano disposto a loro arbitrio ve n'erano alcuni cit �
tadini, ma altri diocesani e quindi rientranti sotto la giurisdizione
del
collettore pontificio del Regno di Napoli. La delicata questio
ne diede luogo ad un lungo processo", la cui agognata risoluzione
costò il versamento di 200 ducati, in cambio dei quali Sisto V nel
novembre del 1589 confermò finalmente le aggregazioni fatte da
gli arcivescovi beneventani". Tuttavia per il pagamento di tale in
attraverso

gente
un

somma

ilSeminario fu

costretto

banchiere genovese operante

48

a

a

contrarre

Napoli'",

che

un

debito

peggiorò

con

note-

Gli atti del Processus circa unionem ben efi ci o rum Sacro Seminario per
et Maximilianum de Palombara cum diffinitiva

Cardinalem Sabellium
sententia

eiusdem,

vato presso

sono

riportati

nel Liber instrumentorum A. B. 1.5

l'Archivio del Seminario di Benevento.

49

C. LEPORE, Le

50

lvi, p. 36.

origini del Seminario, cit.,

pp. 29-30.

conser
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volmente le condizioni di vita all'interno dell'istituto. Di ciò si do

rimpiangendo i tempi recenti nei quali il
ospitato ben 24 allievi, affermava che «nunc vero
loco ipso ad inopiam redacto et aere alieno oppresso propter com
positionem solutam Nuncio Neapolitano occasione pretensorum
fructuum ex quodam Beneficio minus solemniter per dictum
Cardinalem (Savelli), ut pretendebatur, unito male perceptorum,
vix octo (adolescenti) sustentantur»:". L'abilità gestionale dell'ar
civescovo Palombara, tuttavia, riuscì, nel volgere di pochi anni, a
risollevare le sorti del Seminario, che, attraverso i frutti provenien
leva il Palombara che,

Seminario

aveva

ti dall'unione di numerosi altri benefici e l'incameramento della tassa
pro seminario insistentemente richiesta al clero diocesano e pro
vinciale, raggiunse un buon livello di sostentamento e potè anche

estinguere completamente il

debito contratto, della cui solutio vi è
testimonianza nella Relatio ad limina del 159352.
L'interesse del Palombara per il Seminario continuò ad essere
costante. Un'ampia sezione del Concilio provinciale del 1599 era
dedicata alle

norme

riguardanti

il Sacro istituto. Alle Regole for

mulate dal Savelli al momento della fondazione del Seminario

e

sull'esempio borromaico, il Palombara unì una speciale
sollecitudine per la selezione degli educatori destinati alla cura degli

modellate

adolescenti

aspiranti

al sacerdozio.

È proprio

in tale ottica che si

inserisce l'esortazione fatta dall'arcivescovo ai Beneventani ed il
convinto sostegno loro concesso per il progetto di istituzione di un
gesuitico in città. Nelle intenzioni del solerte prelato, la

Collegio

presenza di docenti gesuiti avrebbe potuto, in parte, ovviare alla
penuria di insegnanti idonei in cui si dibatteva il Seminario. Dal

la cittadinanza necessitava di

istituzione

prestigiosa
garantisse l'istruzione pubblica e rispondesse, dunque, alle
esigenze di formazione della gioventù laica.
canto suo,

una

che

51

A. S.

51

A. S. V,

V, Congr. Conc.,Relatio ad limina del 1590, cit., f. 4\.
Congr. Conc.,Relatio ad Limina del 1593, cit., f. 16".
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In tale occasione si verificò

interessi dell' arcivescovo

e

completa convergenza tra gli
Consiglio cittadino e sarà
quelli
una

del

proprio questa unità d'intenti a decretare il successo dell'iniziati
va, dopo una lunga ed estenuante trattativa con il restio Padre
Generale dell'Ordine, Claudio Acquaviva". Quest'ultimo cercò
di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, promettendo una
«Missione de' Padri, quale però, secondo l'usanza della nostra
Religione, non deve durar se non per pochi Mesi»:".
Un sensibile passo avanti fu rappresentato dall'invio, nel 1598,
dei missionari nella città di Benevento", che i Consoli considera
rono una

promettente premessa della desiderata fondazione del

ragione essi cercarono in tutti i modi di prolun
gare la Missione, fra le proteste del Padre provinciale Mansoni,
secondo il quale il tempo tradizionalmente consentito alle missioni
gesuitiche era scaduto".
Collegio.

Per tale

Le richieste della cittadinanza e dell' arcivescovo diventavano,
nel

frattempo, pressanti e inducevano il Padre Generale a riflettere

sulla possibilità di concedere ai Beneventani

non

l'istituzione di

un

Collegio, verso cui l'Acquaviva era mal disposto per la sua nota
battaglia ideologica contro la proliferazione dei collegi, che egli
riteneva contrari all'originario spirito di povertà ignaziana, ma di
una "casa professa", cioè l'insediamento stabile di un certo nume
ro di Gesuiti, che avrebbero potuto eventualmente costituire il pri
mo nucleo di un futuro collegio".

53

Per la

vicenda, cf. o. ROSSINI, Alcune lettere di Claudio Acquaviva
fondazione del Collegio gesuitico di Benevento, in «Archivio
Storico del Sannio», 1992, n. 3.
54
A. S. C. B., Lettere scritte a' Consoli da Religiosi, 2. IX, 2 (5), f. 9r
(Lettera del 30 novembre 1596).
intorno alla

55
56

Nel 1584 c'era stata la

prima Missione di Padri Gesuiti a Benevento.

r

Ivi, f. Il (Lettera del 29 agosto 1598).
57
O. ROSSINI, La compagnia di Gesù a Benevento sul finire del XVI secolo,
in «Rivista Storica del Sannio», n° 1/1994, p. 143.
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L'arcivescovo Palombara non
per il

tuzione del

collegio,
personali entrate.

quale

smetteva di insistere per l'isti
offriva una dotazione ricavata dal

L'annosa

questione giunse finalmente ad
un esito felice per la cittadinanza, quando questa decise intelligen
temente di scavalcare le reticenze del Generale, rivolgendosi di
rettamente al proprio sovrano, il Papa. Clemente VIII, infatti, fece
espressamente intendere all' Acquaviva che avrebbe notevolmen
te gradito che lo zelante arcivescovo Palombara fosse finalmente
le

sue

accontentato.

Nel

corso

del 1600 alla Casa

gesuitica di Benevento furono

inviati due maestri per "tenere scuola" ed il successo fu da attribu
ire, oltre che all'impegno della città nel fornire i mezzi con cui do
tare

il

collegio", soprattutto all'interessamento dell' arcivescovo,

disposizione dei Padri un edificio nel quale dimorare,
circa 4000 ducati «cum impensa sui proprii aeris»:" e la somma
precedentemente destinata al maestro di grammatica del Semina
rio. L'istituzione delle scuole gesuitiche segnò, per Benevento, un
evento fondamentale nel campo dell'istruzione pubblica, l'avvio di
una prestigiosa tradizione culturale, che andò a riempire un vuoto
istruttivo educativo lungamente avvertito.
che mise

a

-

2. N elI' apparente uniformità
za

la città di Benevento nel

58

religioso-culturale che caratteriz
periodo di affermazione dell' impeto

Il costante

impegno economico della città di Benevento a favore del
Collegio gesuitico, protratto si anche- nei decenni seguenti
alla travagliata fondazione dell'istituto, è in parte registrato in alcuni documen
ti comunali prodotti nel corso del XVI e XVII secolo: cf. A. S. C. B., Materie
diverse per ordine alfabetico 1551-1663, 2. XI. 1 (3), ff. lF-117V: "Circa i PP.
Giesuiti"; A. S. C. B. ,Lettere scritte a' Consoli da Religiosi, cit., ff. 8r-1Y. Per
le vicende relative alla dotazione del
Collegio del Gesù, cf. anche G. DE N ICASTRO,
mantenimento del

Benevento sacra, cit.
59

3W.

A. S.

v., Congr. Conco Relatio ad Limina del 1600, f. 27V ; cf., pure, ivi, f.
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controriformistico, il secolare dominio papale risulta connotato dalla
presenza di un' antica e ben radicata comunità ebraica, le cui origi
ni si

perdono nella notte dei tempi, con una periodizzazione ap
prossimativa che, tra dati temporali certi e notizie derivanti dalla
leggenda, fa risalire il loro insediamento nella città sannita al V
secolo o più probabilmente al IX secolo, mentre il primo riferi
mento alla loro presenza in documento ufficiale

porta la data del

10656°.
Nel Medioevo, in un clima di notevole espansione economica
commerciale, lo svolgimento dell' attività finanziaria alla quale era
no dediti gli ebrei, i cui confini con la vera e propria "usura" erano
spesso assai labili ed indistinti, era sostanzialmente tollerato, per
e

ché ritenuto funzionale al dinamismo delle comunità cittadine in

crescita. Tanto

più che l'insediamento

abitativo ebraico adottava

generalmente criteri di riservatezza, concentrandosi in detenni nate
aree e dando vita a "quartieri" interamente destinati alla comunità
israelitica. Per tale ragione i rapporti con la popolazione locale
non erano quasi mai conflittuali o imbarazzanti, essendo improntati
ad un senso di diffusa tolleranza e di formale rispetto. Per i secco
XI-XIV è improprio parlare di "ghetto" ebraico, poiché non era
ancora partita l ondata repressiva della Chiesa cattolica nei con
fronti dei semiti, i quali, comunque, si attenevano ad un modello di
sostanziale isolamento insediativo. I loro quartieri, definiti
"Giudecca", erano generalmente ben delimitati nel contesto del
tessuto urbano, prima ancora che si avviasse la progressiva opera
di ghettizzazione, con l'imposizione di di vieti ed obblighi ben pre
�

CISI.

L'insofferenza nei confronti

quando

Pio II,

riprendendo

una

degli ebrei crebbe nel XV secolo,
disposizione di papa Innocenzo

III, reimpose l'obbligo, per i semiti, di portare un segno distintivo
ed ordinò

una

drastica limitazione del

prestito ad interesse.

Ancor

60

Cf. D. ZAMPELLI, Usura, ebrei e disciplinamento canonico nell'enclave
beneventana, in «Rivista Storica del Sannio», n. 1/1996, W. 183-184; A. ZAZO,
I primi

e

gli ultimi ebrei in Benevento, in «Samnium»,

1-2

(1975),

pp. 1-2.
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prima che il Santo Uffizio dell'Inquisizione fosse riorganizzato da
Paolo III nel 1542, gli ebrei erano già oggetto di sospettosi con
trolli e di punizioni esemplari. Per la città di Benevento si registra,
nel 1505, l'esecuzione di un rogo, nel quale persero la vita cinque
uomini e tre donne, accusati di eresia e di «far la lega degli Ebrei

integramente»?'.
Frattanto, venivano gradualmente limitati
o

le esenzioni

tare

attività,

revocati i

privilegi
agli ebrei, che consentivano loro di eserci
prestito di denaro, che erano bollate come
o

concesse

come

il

"usura".
Paolo IV fu

implacabile nell'imporre ai giudei
rigide limitazioni e nel pretendere la loro netta separazione dai cri
In

particolare

stiani.

soglio pontificio di Pio V Ghislieri, Grande Inquisi
segnò l'inizio della fase di de
nella
cadenza degli insediamenti ebraici
maggior parte delle realtà
L'ascesa al

tore

infervorato di zelo riformistico,

cittadine italiane.
Sicuramente il processo di discriminazione nei riguardi dei semiti
subì un' accelerazione con l'approvazione dei decreti tridentini e
l' avvio' della fase riformistica, che ebbe il

nell'opera repressiva ed inquisitoria di

suo costante

natura

contraltare

controriformistica.

Tridentino, considerate inscindibili ai fini dell' ef
ficacia del programma di rigenerazione che la Chiesa si era prefis

Le due anime del

particolarmente attive e compresenti nelle iniziative di
papa Ghislieri. Il 19 aprile 1566 egli emanava una Bolla che
riconfermava le imposizioni introdotte da Paolo IV e successiva
mente abrogate da Pio IV, «circa iudeorum
vivendi modum». Pio
V ristabiliva seccamente che gli ebrei «signum glauci coloris in Statu
sa, erano

Ecclesiastico deferre debeant-'" ed ordinava

a

tutti i vescovi di

vigilare affinchè la disposizione fosse rigidamente rispettata e i
vivessero in

61

62

luogo

separato dai cristiani.

lvi, pp. 4-5.
Bullarium Romanum, cit., p. 438.

giudei
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È

sulla scia di questo atteggiamento pontificio che si pone la
legislazione sinodale elaborata dal cardinale Savelli nel corso del
l'assemblea diocesana del 1567.
Nelle Costituzioni sinodali relative al 1567, un' intera sezione è

riservata alla
che

a

questione giudaica= e ciò fa chiaramente intendere

quell' epoca

Benevento,

la Comunità ebraica fosse

nonostante la

ancora

attiva

a

politica sempre più soffocante adottata
aveva determinato, negli anni passati,

dai pontefici precedenti, che
una

graduale diminuzione

conversioni, più

o meno

della presenza ebraica o una serie di
o di convenienza, tese al conse

forzate

guimento di una maggiore integrazione nella compagine sociale,
nel tentativo di difendere interessi economico-lavorativi

e

residen

ziali.?'

L'energico Savelli ordinava che nei giorni precedenti la Pa
squa fosse rigorosamente vietato agli ebrei di uscire dal quartiere
loro adibito «quem serralium appellant», e che essi fossero obbli
gati a tenere, in quel periodo, le porte delle loro abitazioni chiuse,
sia di giorno che di notte, per evitare di mostrarsi ai cristiani. I
contravventori sarebbero stati duramente puniti ad arbitrio del
l'arcivescovo. Appare evidente che il processo di emarginazione
della minoranza ebraica avesse, in quel momento a Benevento,
raggiunto il culmine con una totale ed irrimediabile ghettizzazione,
di cui è espressione l'abietta segregazione nel "serraglio",
63

sez.

B.C.B., Costitutiones editae in Diocesana Synodo Beneventana, cit.:

"De Iudeis".
64

Tali conversioni, che in genere erano accolte con entusiasmo dalle auto
rità civili ed ecclesiastiche, si rivelavano talvolta fasulle, dal momento che la

Chiesa, il cui controllo sui "neofiti" non si allentava mai, finiva prima o poi per
per punirli duramente per il reato di eresia.
dell'Inquisizione contro gli ebrei nell'area

smascherare i "finti" nuovi cristiani
Per l'attività del Tribunale

e

beneventana, cf. G. LUONGO BARTOLINI, Ebrei in Benevento secoli XII-XVI,
Benevento 2000, pp. 90-104. Per gli episodi di conversione, anche di interi
nuclei familiari, per motivi alieni da reale convincimento interiore, cf. A.S.C.B.,
Lettere ai Consoli da Cardinali

(1488-1685),

2. IX. 2

(3).
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note le molteplici

svariate motivazioni, di natura reli
anche economico-sociale, che portarono all' emanazio
e

giosa, ma
ne dei provvedimenti di espulsione degli ebrei dalla Sicilia nel 1492
con Ferdinando il Cattolico e dal Regnodi Napoli nel 1539 con
Carlo V65. L'insofferenza da tempo dimostrata da Pio V nei con
fronti dei giudei, alimentata da considerazioni di carattere dottrinale
ma

la

anche pratico, culminò nella Bolla del 26 febbraio 1569,

quale

si

ingiungeva a tutti gli

con

ebrei di abbandonare i territori

dello Stato pontificio, ad eccezione delle città di Roma

e

di Ancona.

Le conseguenze di tale decisione furono prevedibilmente catastro
fiche per interi gruppi di cittadini che, sebbene di origine semitica,

ormai da secoli radicati in determinati contesti socio-am

erano

quasi naturalf che molti di loro, pur di evitare l' espul
sione, mostrassero di convertirsi. Nel giugno del 1569, dopo po
chi mesi dal decreto di espulsione, i consoli beneventani supplica
vano il pontefice, affinché concedesse un giubileo generale per la
città, nella quale ben 27 ebrei avevano chiesto di essere battezza

bientali. Fu

ti66. Tuttavia la scomparsa della comunità israelitica beneventana
non

fu immediata, nonostante fosse stato prescritto loro il termine
eseguire il trasferimento: a distanza di alcuni de

di due mesi per

cenni,

a

Benevento risultano

continuando
al

vescovo

65

L.

a

presenti gruppi di ebrei che,
'causavano
molte preoccupazioni
praticare l'usura,
ancora

67.

PASTOR, Storia dei papi, Roma 1951, voI. VIII, p. 231.
[vi, p. 233; A.S.C.B., Deliberazioni consiliari (1569). L'elevato numero
di catecumeni è provato dalle denominazioni delle chiese cittadine localizzate
nell'ex-quartiere ebraico, che assunsero la specificazione "de Neophitis" (Si
von

-

66

veda

a

tal

proposito

G. DE NICASTRO, Benevento sacro, cit., p. 177 ed anche p.

293 dell' «Aggiornamento storico-critico» curato da G.

INTORCIA).
Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae, cit., «Costituzioni del Conci
lio provinciale di mons. Palombara del 1599», tit. "De Usuris". Mons. Palombara,
nel1594, si doleva profondamente della piaga dell'usura, che «velut cancer in
pauperum bona et usurariorum animas serpit». Ed ancora nelle Costituzioni del
Sinodo provinciale del 1599, Palombara interveniva sul problema dell'usura e
faceva esplicito riferimento alle attività svolte dai giudei in quel settore.
67
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È da credere,

comunque, che nel

corso

dei decenni la presen

degli ebrei, già drasticamente ridottasi subito dopo l' emanazio
ne della Bolla di espulsione, andò gradatamente scemando, fino
alla scomparsa definitiva nel XVIII secolo, quando mons. Borgia,
governatore della città dal 1758 al 1764, poté sostenere che non
esistevano più ebrei a Benevento, nonostante un tempo la loro
za

comunità fosse stata fiorente

e

numerosa'".

Non sembrano accertate altre minoranze consistenti nell' én
clave

pontificia di Benevento, mentre dai documenti

vescovili si

ricava l'esistenza all'interno della diocesi di alcune comunità di
fedeli di rito greco, che

non mancavano

di

creare

qualche preoc

arcivescovi'".

cupazione agli
Sempre nella vasta archidiocesi e nell' ancora più estesa
metropoli a si riscontrava la presenza di valdesi e di eretici, la cui
scoperta l'arcivescovo raccomandava ai parroci, che nello svolgi
mento

delle loro funzioni dovevano esercitare

te su tutta

la

pellegrini

o

popolazione

di fedeli

a

un

loro affidata

controllo costan
e

sugli

eventuali

forestieri che fossero transitati nelle loro contrade. Ai

sacerdoti «in

cura

immediatamente i

d'anime» si comandava di

sospetti

al

vigilare e di deferire
vescovo o agli ufficiali dell 'Inquisi

zione ".

68

S. BORGIA, Memorie [storiche della pontificia città di Benevento, Roma
1764, vol. I:
69

Cf.

Synodicon.cst.,

«Concilio

provinciale del

card. Giacomo Savelli del

1567», pp. 278-279; A.S.v., Congr. Conc., Relatio ad limina del 1593 dell'arci
vescovo
Palombara, f. 20: «sunt in Diocesi ecclesiae duae, guae ritu Graecorum
vivunt in oppido Casalis Montis Rotanis una, et altera in Graecis, et in qualibet

ipsarum

adest sacerdos

a

Graecis oriundus (

...

)

curat

Archiepiscopus

ut

ad

ritum latinum reducantur».
70

Synodicon, cit., p. 277. L'importanza dello strumento della confessione
l'esercizio
del controllo sociale da parte della Chiesa è illustrato da A.
per
Tribunali
della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Tori
PROSPERl,
no

1996,

e

rimarcato da M. F1RPO, Tribunali della coscienza in età tridentina,

in «Studi Storici»,

2, aprile-giugno 1997, p. 365, nella recensione all' opera di
Prosperi. Ulteriori riferimenti alI 'uso della confessione, sia in ambito protestann.
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Nel contrastare il richiamo

all'esperienza interiore individuale
della fede, proposta dai movimenti evangelico-riformati, la Chiesa
post-tridentina mirava ad un'azione "disciplinante", omogeneiz
zante, che offrisse un modello uniforme di professione colletti va
della fede, con l'esplicitazione di comportamenti di vita e di culto
moralmente uniformi ed 'ecclesiasticamente accettabili. La
rilevazione della retta osservanza delle pratiche devozionali, ma

soprattutto della morigeratezza della condotta morale e dei costu
mi di vita, era affidata ad un articolato sistema di indagine e
controllo, che aveva nella Visita pastorale e nella Visita apostolica
le sue forme istituzionali ufficiali e codificate, mentre nel sacra
mento

della confessione

uno

strumento

più invasivo e capillare,

più flessibile ed indeterminato. Di tale potente mezzo la Chiesa
intese consapevolmente servirsi per la conoscenza, il giudizio e la
correzione delle coscienze, allo scopo di arginare la devianza, di
salvaguardare la spiritualità del popolo dei fedeli ed, al contempo,
di governare saldamente il territorio, individuando e punendo i
colpevoli, ritenendoli perseguibili sia come "peccatori" che come

"criminali'?": la considerazione della coincidenza

tra

il reato è il presupposto della tendenza alla confusione e

te

che

cattolico-tridentino,

sono

presenti

il peccato ed
commistione

in P. PRoDI,Una storia della

giusti

zia, cit., passim. A tal proposito, cf. la distinzione sottolineata da Aurelio Musi
tra

la concezione

ecclesiologica cattolica e quella luterana riguardo alla carat

terizzazione della confessione, nella

sua

recensione al volume di Prodi, in

«L'Acropoli», 3/giugno 200 l.
71
Per il complesso processo di "giuridicizzazione" della morale e
"rnoralizzazione" del diritto nella graduale affermazione del moderno dualismo
tra coscienza e diritto
positivo, cf. P. PRODl, Una storia della giustizia, cit.;
IDEM, Il sacramento del potere. Il giuramento, politico nella storia costitu
zionale dell'Occidente, Bologna 1992; IDEM, Il sovrano pontefice. Un corpo e
due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna 1982. Si
veda anche il quadro che di questa trilogia prodiana traccia A. MUSI nella
suddetta recensione al volume Una storia della giustizia, cit.,
«L'Acropoli», cit.

contenuta in
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di

poteri tra autorità religiose ed autorità civili, che, come fenome
no comune nell' età moderna, risulta ancora
più complesso e
sottile in una realtà politica, come quella beneventana, sottoposta
allo Stato pontificio, ma isolata territorialmente nel Regno di
Napoli. All'interno stesso della Chiesa post-conciliare l'autorità
dei vescovi, su cui pure era stato imperniato il progetto di riforma
delineato

a

Trento, viene di fatto ridimensionata dalla concorrenza

di altre istituzioni di emanazione

papale,

come

l'Inquisizione

e

le

varie

Congregazioni romane, che finiscono per sovrapporsi alle
funzioni degli Ordinari diocesani, talvolta ostacolandoli, talvolta
esautorandoli.
In

territorio

quello beneventano, dove l'appartenenza
e gli
politica
impedimenti di natura giurisdizionale spesso insorgenti tra i presuli
e le autorità governative, la
potestà episcopale appare frequente
mente contenuta o sminuita dall'intervento di delegati papali ester
ni (come il Visitatore apostolico), delle Congregazioni o dei cardi
un

come

alla S. Sede avrebbe dovuto limitare i contrasti

nali romani

nanza),

o

(la cui intercessione era spesso richiesta dalla cittadi
degli stessi governatori pontifici dell' énclave, che, quali

rappresentanti periferici

della Curia

ricare l'arcivescovo anche in

ecclesiastiche,

a causa

papale, tendevano a preva
questioni strettamente religioso

dell' accavallarsi di competenze, derivante

dalla crescente clericalizzazione delle strutture statali pontificie.
Il campo delle intercettazioni di gravi inosservanze e di eresie
era di contemporanea spettanza del tribunale diocesano e dei

rappresentanti dell'Inquisizione operanti sul territorio. La doppia
autorità in materia di eresia, quella ordinaria del vescovo e quella
straordinaria dei delegati dell' Inquisizione romana, pur causando
a volte conflitti di competenza anche nei territori appartenenti alla
S. Sede

-

come era

accaduto per Benevento in occasione di taluni

processi per reati di fede -,
stasi o un rallentamento nei

repressione
Se

un

non aveva

procedimenti inquisitoriali

delle deviazioni dottrinali

mutamento

determinato, però,

e

e

una

nella

devozionali.

si era verificato nell' orientamento dei giudici

ecclesiastici in merito alla selezione

e

al trattamento dei casi

)
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degni di

esaminati, ciò era dovuto al progressivo
diffondersi dello spirito tridentino, che privilegiava la discussione

ritenuti

essere

dei reati di fede derivanti da cattivi costumi morali o da stili di vita
dissoluti o trasgressivi, piuttosto che di quelli riconducibili a pura

superstizione o a credenze in arti magiche e stregonerie. Anche a
Benevento da un quadro di casi riguardanti quasi totalmente
imputazioni di stregoneria, pratiche di malefici ed arti divinatorie si
passò, nel corso del XVI secolo, all'analisi di reati di oscenità,
bestemmia, concubinato, diffamazione, deviazioni dottrinali".

poderoso progetto di riforma che era stato delineato dal

3. Il

decisivo; Concilio tridentino aveva come obiettivo
globale della società cristiana, e

tormentato,

ma

principale

finale la rigenerazione

come

e

tappa intermedia necessaria al

mazione di

suo

raggiungimento,

la for

clero idoneo, colto e collaborativo. Ma, anche se
tridentino
di "ecclesia" non era contemplata la com
nel concetto
un

ponente laicale,
ventata

72

essa non

fu

una

semplice ricevitrice passiva della

riformistica apportata dal Concilio.

Per

una

conferma della tesi sull' attenuazione della tendenza alla "caccia

alle

streghe", cf. G. ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della
Controriforma, Firenze 1990: Cap. II "Un'Inquisizione perplessa". Per le vicen
de beneventane si può evidenziare che, se nel 1519 si registrarono in città
ancora processi per stregoneria, nel 1558 l'abate Antonio delli Sorici (o Soriceo),
primo primicerio della Cattedrale beneventana, conobbe le carceri del S. Uffizio
romano per una condanna «super certa pecuniarum summa rebusque aliis».
Così le traversie processuali cui andò incontro illetterato beneventano Niccolò
Franco furono causate da un'incriminazione per oscenità negli scritti e per
diffamazione nei confronti della figura di papa Carafa, di cui in quel periodo Pio
V perseguiva la riabilitazione. Nello stesso processo, che condusse il Franco al
patibolo nel 1570 dopo sei mesi di interrogatori, furono coinvolti il già citato
abate Soriceo

rinchiuso

e

il nobile beneventano Rainerio Mansella, condannato ad

esse

vita "fra quattro mura". (Cf. A. ZAZO, Appunti di "haeretica
pravitas" in Benevento e nella sua provincia nel XVI secolo, in «Samnium»,
re

a

50, gennaio-giugno 1977).
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Le confraternite rappresentarono, fin dal Medioevo, la forma
tipica della partecipazione dei laici alla vita della Chiesa e, nel

contempo, furono i mezzi più congeniali all' appagamento di quel
l'ansia di salvezza, derivante dal costante pensiero della morte,
che

non

abbandonava mai

gli uomini del passato.

tipologia dell' associazionismo medievale si caratterizzava
particolarmente per le manifestazioni esteriori del culto, per la pra
tica di sacrifici materiali e mortificazioni corporali, e per la devo
zione ad un determinato santo, in base alle specifiche "competen
ze" di quest'ultimo.
La

Il Concilio di Trento ed i suoi immediati attuatori intesero im

primere una nuova direzione al congregazionismo laicale e dare un
nuovo èorso alla partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa.
Lo spirito riformistico, volto ad ottenere una generale purificazione
delle manifestazioni della fede, cercò di incanalare la libera espres
sività religiosa dei laici, indirizzandola verso pratiche più sobrie,

spiritualità più interiorizzata e meno appariscente. In
particolare, si puntava a sollecitare la riflessione dei fe�eli sui mi
verso una

steri della fede

e

sui momenti salienti della vita di Cristo, immola
peccati e la redenzione del genere uma

tosi per la remissione dei
no.

Le devozioni

principali,

sulle

quali

il Tridentino fondò le

sue

barriere controriformistiche

e le sue speranze di riforma, furono
dall'adorazione
del SS. Sacramento e dai culti
rappresentate
mariani, soprattutto quello del S. Rosario.

La diffusione del culto eucaristico

era strettamente

collegata

alla riaffermazione della centralità del sacrificio di Cristo nell' espe
rienza di fede

e

all'esortazione alla meditazione

e

all'interiorità. La

propagazione della devozione al SS. Sacramento fu tenacemente
perseguita dalla Chiesa post-tridentina, che delegò ai vescovi ed
al clero il compito di esortare i fedeli all'attaccamento a tale parti
colare culto:

L'istituzione della confraternita del SS. Sacramento fu
nelle varie diocesi

e

imposta

raccomandata nelle diverse località. Anche

a

Benevento, lo zelante arcivescovo Palombara, rivolgendosi ai ve-
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suffraganei intervenuti al Concilio provinciale del 1599, non

mancò di sollecitare la fondazione delle confraternite del SS. Cor
po di Cristo in quei luoghi in cui esse non fossero state ancora

istituite.". Questa
ficoltà di
sti

accorata

penetrazione

esortazione

stava a

testimoniare la dif

dei nuovi orientamenti devozionistici impo

dall' alto, visto che la medesima raccomandazione era stata già

rivolta alla diocesi dal Visitatore Apostolico Lunel, nel lontano 1580

-81, quando egli

aveva

decretato che «ubi

non

est erecta

societas

huius S.mi Sacramenti, curare erigi, et erectas conservari et
augeri»?". Per quanto riguardava l' énclave di Benevento, il Visita
invece rimasto soddisfatto per aver già trovato ope
rante la confraternita del Sacramento, i cui confratelli prestavano
tore

un

Lunel

era

prezioso servigio, portando il

Sacramento ai moribondi

tribuendo alla realizzazione della solenne

e con

processione del Corpus

Domini.
Prettamente controriformistica

il

potenziamento

l'ispirazione che sosteneva
particolarmente caldeggiata
la diffusione della pratica del S.
era

del culto mariano

dalle autorità ecclesiastiche fu

e

Rosario, promossa in special modo dall'Ordine dei Domenicani e
giunta alla ribalta dopo la vittoria navale di Lepanto da parte della
flotta cristiana.
La fondazione della confraternita del S. Rosario

a

Benevento

porta la data del 31 marzo 1581. In particolare, la confraternita
rosariana di Benevento, i cui documenti relativi agli Statuti, all' as
setto interno, agli iscritti, all'amministrazione delle rendite ed alle
funzioni assolte, sono conservati in un fondo custodito nell' Archi
vio storico provinciale 7S, si caratterizzò in particolare per il ruolo
svolto

73

a

favore dell' identificazione sociale dei ceti. Essa, infatti,

Costituzione del Concilio provinciale del 1599, in Synodicon, cit., p.

347.
74

A.S.V., Congr. Conc., Beneventana Yisitatio, cit., f. 652r
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Per

una

dettagliata analisi

di Benevento nel

delle vicende della

di tutta l'età

congregazione del

Rosario

moderna, cf. M. A. NOTO, La co nfra te rnita
dei Nobili di Benevento, in «Rassegna Storica Lucana», n. 22, dicembre 1995.
corso
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non

risultava

avere una

«fisionomia interclassista» ",

poiché al suo

separazione tra nobili e "civili" ( anche detti
"nobiliter viventes"), che inizialmente svolgevano ruoli ben distinti
interno

era

netta la

al sodalizio. Ma col passare del tempo, an
che a causa dell'intrinseca debolezza e della penuria di membri del
e

determinati in

ceto

seno

civile, la nobiltà, che fin dall'inizio aveva teso

a

prevalere e a

detenere il potere decisionale, cominciò in maniera esclusiva a di
rigere la confraternita e a decretarne le finalità e le attività. Questa
tal punto che la congregazione del Rosa
rio finì per identificarsi con il seggio nobiliare beneventano, il quale
era solito vantare, tra gli altri, come segno distintivo, proprio l' ap

situazione si consolidò

a

partenenza e la militanza in quell' ente caritativo.
Un altro sodalizio, nato

a

Benevento in

pieno clima tridentino

ed alimentato dalla fervida divulgazione della devozione mariana,
quello della Immacolata Concezione, la cui fondazione maturò

è

per iniziativa di un gruppo ragguardevole di illustri beneventani nel
delicato periodo delle reiterate richieste cittadine per la creazione
di

un

collegio gesuitico dedito all'educazione della gioventù.

L'iniziati va dei beneventani voleva

rappresentare

un

atto di

omaggio e devozione nei confronti della Compagnia di Gesù, che
da un paio di decenni stava diffondendo in Italia e all'estero, attra
verso le sue missioni, questo tipo di associazioni mariane 77. Anche
se l'intento secondario era quello di lusingare il Padre Generale
dei Gesuiti, per convincerlo ad istituire a Benevento le scuole gesui
tiche, la 'cui fondazione appariva difficile da ottenere, tuttavia la
creazione della congregazione della Immacolata Concezione fu,
comunque, un' espressione della multiforme religiosità laicale, che
diede origine ad una pia associazione che sarà radicata nel tessuto
sociale e spirituale cittadino per lungo tempo.

76

I

Il

Il

I 1I

C. Russo, Chiesa

e

comunità nella diocesi di

Settecento, Napoli 1984, p. 308.
77
O. ROSSINI, La Compagnia di Gesù

lo, cit., p. 154.

a

Napoli

tra

Cinque

e

Benevento sul finire del XVI seco
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tipicamente controriformistico fu quello per S. Carlo
Borromeo, il campione della riforma, la cui devozione fu estesa
nella prima metà del XVII secolo, nel tentativo di prolungare il
clima tridentino e di ravvivame i benefici influssi, fungendo da fulgido
esempio di "santità moderna", punto di riferimento per clero e fe
deli nel difficile cammino verso la rigenerazione degli animi e delle
Culto

istituzioni.
Il culto del santo

zogiorno:

era

forse proprio

fortemente attestato

a

Napoli e nel Mez
napoletane, di

per le tradizionali influenze

sempre risentito essendo incasto
la
venerazione
Regno,
per S. Carlo era pene
trata in città ed aveva conquistato i fedeli a tal punto che fu pro
prio il Consiglio cittadino a farsi interprete dei desideri della co

cui la città di Benevento
nata nel

cuore

aveva

del

munità, implorando il cardinale Federigo Borromeo di donare una

reliquia del corpo del
dinanza. Il

suo santo

congiunto

a

beneficio della citta

desiderio dei beneventani era talmente grande, da con

vincere i Consoli ad

eseguire la riscossione coatta dei crediti che

la città aveva, per poter affrontare le spese occorrenti alla fonda
zione di una degna cappella e alla organizzazione di una solenne

processione per il ricevimento delle reliquie, così come pretende
va il donatore Federigo Borromeo. Dopo una serie di richieste, la
città poté avere finalmente l'onore di ricevere «una parte della
spongia ritrovata nel corpo di S. Carlo Benedetto»78. Nel corso
del 1631 i Benevent-ani, funestati nel precedente anno dal flagello
della peste, poterono contare sulla protezione di S. Carlo che, una
volta collocate le sue reliquie in una cappella a lui dedicata sita
nella Chiesa dell' Annunziata di giuspatronato cittadino", fu eletto
successivamente tra i patroni della città.

78
79

A.S.C.B.,Lettere ai Governatori e Vicegovernatori, 2. IX. 1 (2), f. 9.
F. GRASSI, I pastori della Cattedra Beneventana, Benevento 1969, pp.

138-139. Anche

se mons.

Grassi afferma che l'iniziativa per l'ottenimento delle

reliquie di S. Carlo fu dell' arcivescovo di allora, Alessandro Di Sangro, sembra
più plausibile che essa provenisse dalla comunità beneventana, dal momento
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La presenza dell' istituto confraternale a Benevento nella se
conda metà del XVI secolo appare fiorente e quasi favorita dal

l'entusiasmo riformistico tridentino.
Nelle Relationes ad limina del 1590

e

del 1593, le «societates

laycorum in Civitate sunt decem et octo, pauperes admodum, et in
processionibus satis pie et devote se gerunt, et aliquod auxilium
inter

eos

in infirmitatibus curantv'". Se la Chiesa vedeva di buon

occhio l'esistenza delle confraternite,

quali strumenti ideali per l'or
dei
tuttavia
riteneva
di dover attentamente vi
fedeli,
ganizzazione
gilare su di esse. È opportuno sottolineare che nell' énclave ponti
ficia di Benevento i

exequatur,

luoghi pii laicali

ma erano

vescovile, al

non erano

sottoposti al Regio

comunque vincolati da uno stretto controllo
potevano neanche sottrarsi in virtù della

quale
protezione delle autorità civili, come avveniva nel circostante Re
gno di Napoli. Il Visitatore Apostolico Lunel, nel 1580-81 ,ordinò
alle confraternite che ne erano ancora sprovviste di redigere pro
pri Statuti e di sottoporli all' esame dell' arcivescovo. Questi, inol
tre, doveva visionare e conservare presso l' Arc�i vio diocesano gli
inventari dei beni e delle rendite di tutti i luoghi pii soggetti alla sua
autorità", dalla quale dipendeva anche la concessione dell' auto
rizzazione alla fondazione di nuove confraternite. Per tale ragione
le congregazioni laicali beneventane apparivano maggiormente
ascrivibili ai modelli organizzativi accentratori introdotti dal clima
non

tridentino.
4. Un evento multidimensionale

poteva

non

investire tutti i settori

e

come

tutti

il Concilio di Trento

gli aspetti

non

della realtà esi

stenziale di ciascun individuo, poiché ogni persona veniva inqua
drata innanzitutto come un "fedele", come una "pecorella" del greg-

che fu il

Consiglio

a

gestire

della SS. Annunziata,

retta

l'evento

dal

e

che la

Consiglio

reliquia fu

collocata nella Chiesa

cittadino ed esente dalla

vescovile.
80
81

A.S.v., Congr. Conc., Relatio ad limina del 1593, cit., f. 18:
A.S.V., Congr. Conc., Beneventana Visitatio, f. 653r
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ge di Cristo, nell' ottica di una coincidenza tra la dimensione
tuale e quella civile dell'individuo.

Com' è noto

e come

abbiamo dimostrato per il

spiri

peculiare caso

beneventano, gli esiti applicativi dei decreti tridentini si presentano
molto diversi in relazione ai contesti politico-ambientali e socio
culturali

su

cui andarono ad

realizzazione

incidere, ma in linea di massima la loro

appare stentata e

frammentaria, ostacolata da

consistente serie di resistenze ed

impedimenti,

non

una

solo di natura

ufficiale.
Se notevoli

erano

le difficoltà riscontrate dalle autorità ecclesiasti

che nell' adeguamento del clero alle

prescrizioni tridentine, ancora
maggiori dovevano dimostrarsi le resistenze, consapevoli o inconsa
pevoli, segrete o manifeste, opposte dal variegato mondo dei fedeli.
La peculiare connotazione interstatuale dellarcivescovado
beneventano induceva l'energico presule Palombara ad annotare,
in base alla sua ultradecennale esperienza di governo pastorale, le
differenze rilevate nell' amministrare le due diverse componenti della
sua diocesi. A proposito dei fedeli beneventani egli seri veva:
«populus beneventanus satis pius et docilis, ac S.tae Rom. Ecclesiae
admodum devotus est sed tamen magna ex parte paupertate
depressus et satis humiliatus»'". Per la restante ed estesissima parte
dell' archidiocesi che, «ultra territorium Civitatis cum pagis valde
angustum, tota est in Regno Neapolitano», l'arcivescovo riteneva

opportuno precisare che «diocesanus populus bifariam dividitur»:
una parte c'erano i nobili «quos Barones appellant», i quali,

da

benché

generalmente considerati pii,

annoveravano

alloro interno

alcuni che erano nemici della giurisdizione ecclesiastica ed

usurpatori

dei beni della Chiesa, «quorum potentiae Archiepiscopus resistere
nequit»; dall' altra vi era la "plebs", della quale la valutazione era

totalmente

positiva, essendo

«satis

pia,

docilis et obediensv'".

Affiorano, in questa descrizione, gli annosi contrasti, sempre
risorgenti, tra l'autorità vescovile e la nobiltà regnicola, costante�7
83

A.S.v., Congr. Cone., Relationes ad limina del 1590
Ivi, f. 20v•

e

del 1593, ff. Y, 18r
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spalleggiata dalle autorità governative napoletane, in un' ot
tica giurisdizionalistica tendente a ridimensionare o ad ostacolare i
privilegi e le potestà ecclesiastiche". La valutazione espressa a
proposito dei fedeli, invece, è quella di una generica massa indi
stinta, da recuperare alla vera fede, da plasmare, da assistere con
rigore ed autorevolezza nel difficile cammino spirituale.
A tal fine andavano estirpate le inveterate consuetudini contra
rie al messaggio evangelico. Su questa linea, un tema molto dibat
tuto nel corso del Concilio di Trento fu quello del matrimonio, la
cui caratterizzazione sacramentale appariva la più contestata dai
luterani e la meno recepita dai fedeli cattolici, a causa della mai
risolta questione tra l'interpretazione ecclesiastica e quella laica,
mente

relativa alla determinazione dei criteri occorrenti per la validità
dell' istituto giuridico.
Fin dal Medioevo le autorità civili

avevano

contestato che per

la pienezza dell' istituto matrimoniale fossero obbligatorie le dichia
razioni formali dei nubendi, «verba de presenti vis et volo», alle
quali la Chiesa attribuiva, invece, carattere di imprescindibilità.
Nel

corso

del XII secolo le

leggi federiciane,

affermando la

facoltatività della benedizione sacerdotale, avevano svuotato il ma
trimonio del suo carattere sacro, dal momento che la benedizione

religiosa appariva tesa non ad substantiam matrimonii,
probationem, ad sollemnitatem matrimonii":

ma

ad

La natura esclusivamente confirmatoria assegnata al rito reli
.gioso aveva finito per produrre, nel corso dei secoli, il radicamento

84

Per queste vicende, cf M. A. NOTO,

L'applicazione dei decreti tridentini,
cit., pp. 45-49.
85
Cf. G. ZARRI, Il matrimonio tridentino, in P. PRODI- W. REINHARD (a cura
di), Il Concilio di Trento e il moderno, cit.; A. L. SANNINO CUOMO, Il matrimo
nio in Basilicata prima e dopo il Concilio di Trento, in G. DE RosA-A. CESTARO
(a cura di), Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzo
giorno tra XVI e XVII secolo, Atti del Convegno di Maratea 19-21 giugno 1986,
-

Venosa 1988, pp. 547-552.
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serie di consuetudini, dalle

si. Il Concilio di Trento

puntò

quali derivavano altrettanti abu

con

trimonio, per la quale fu stabilito

volgare,

venne

inviato

immediata, essi ne

decisione sulla riforma del
un

ma

preciso decreto che, reso

in

tutti i vescovi affinché, con esecuzione
ordinassero la lettura e la spiegazione al popolo
a

l'obbligatorietà dell' espressione del con
senso degli sposi 'davanti al parroco, senza la quale il matrimonio

nelle chiese. Fu stabilita

non era

valido.

La lotta dei vescovi per l'affermazione della normativa tridentina

riguardante la riforma del matrimonio fu dura e di essa si ritrovano
le tracce anche nella diocesi beneventana. Giacomo Savelli riser
vò alla trattazione delle
suo

norme

sul matrimonio un' intera sezione del

Sinodo diocesano del 1567, nella quale riportò anche il De
in volgare del Concilio di Trento", ed ancora due sezioni,

creto

rispettivamente nel Concilio provinciale del

1567 ed in

quello del
pochi anni
vamente
dal precedente, si soffermava esclusi
su quei punti che,
non essendo stati ancora convenientemente recepiti, si riteneva
1571 che, essendo stato celebrato solo

a

distanza di

utile ribadire".
Sull' argomento "matrimonio" ritornava anche l'arcivescovo
Palombara nelle corpose Costituzioni dei suoi Sinodi diocesani
del 1594 e provinciale del 1599, nelle quali esortava risolutamen
i

parroci ad invigilare sull' osservanza del decreto tridentino sul
la celebrazione delle nozze, che dovevano inderogabilmente avve
te

nire c«in facie Ecclesiae

coram

Parocho et testibus

et

debitis

praecedentibus dcnunciationibusv".
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B.C.B., Costitutiones Editae in Diocesana Synodo, cit. (CL «Decreto

del Concilio Tridentino della Riforma di matrimonii fatto

volgare»).
provinciali di Giacomo Savelli, in Synodicon, cit.
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Cf. Concili

88

B.C.B., Costituzioni sinodali del 1594 dell'arcivescovo Palombara, cit. La

raccomandazione di controllare la
nei vari territori della diocesi

era

regolarità nella celebrazione dei matrimoni

contenuta nelle

forniva per una corretta esecuzione della visita
Visitatione et Visitatore").

indicazioni che il Palombara

pastorale (Cf.

la sezione "De

"

r
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Un altro campo del vivere sociale sul quale il Tridentino pose
attenzione fu quello dell' attività notarile, la quale fu forte

sua

mente

coinvolta, per via indiretta, nel programma di riforma

e

potenziamento
proprie sfere di competenza condotto dalla
Chiesa cattolica. Il notaio, infatti, nell' espletamento del suo uffi
delle

cio, mediante la stipula di atti pubblici e privati, veniva a cono
scenza dei grandi avvenimenti cittadini, ma anche delle piccole re
altà familiari. Egli era parte integrante dell' esistenza comunitaria,
rivestendo il delicato ruolo di discreto custode di idealità, speran
ze, promesse,

impegni,

io diventava,

la

con

sua

volontà

scelte di vita. Per questo il nota
attività, oggetto di controllo da parte delle
e

autorità ecclesiastiche, che cercavano di appurare la sua osser
vanza delle prescrizioni tridentine nella stipula degli atti pubblici e

privati. Il notaio era presente,

ad esempio, al momento della promes
sa di matrimonio, con la redazione dei «capitoli matrimoniali» e suc

cessivamente della

«quietatio dotis»; o, ancora, nell'atto della stipula

di contratti di affitto, di censo, di enfiteusi, che potevano avere tra i
contraenti anche istituzioni ecclesiastiche o luoghi pii; o per i rogiti

testamentari, per i quali la Chiesa richiamava i notai al rispetto della
normativa concernente i lasciti ad pias causas, che nel giro di un
dalla morte del testatore dovevano

presso la
Curia vescovile. Nei sinodi beneventani costante è la riaffermazione
mese

essere

prodotti

dei doveri dei notai, che evidentemente risultavano spesso inadem
pienti, soprattutto nei casi di morte ab intestato, nei quali veniva spesso

ignorato il diritto del vescovo di disporre della quarta parte dell' eredi
tà del defunto. Il problema non sembra sussistere in proporzioni rile
vanti per la ristretta area cittadina beneventana, quanto per le
della diocesi inserite nel Regno napoletano.

zone

Anche l'attività dei medici finiva per essere coinvolta dalla
formalizzazione tridentina, dal momento che si pretendeva la loro

collaborazione nel raccomandare ai moribondi di ricevere il viatico
e

di confessarsi

89

prima del trapasso":

Ivi, Sez: "De Poenitentia", cap. V.
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Interesse fondamentale dei vescovi tridentini

era

sicuramente

l'insegnamento della dottrina cristiana, della cui carenza la Chiesa
aveva preso tristemente coscienza, considerandola la principale
causa

delle deviazioni fideistiche

stenza.

e

morali di cui si rilevava l' esi

Nella Visita

vescovo

delegato

Apostolica all'archidiocesi di Benevento, il
Lunel aveva ordinato ai parroci di provvedere

rudes doceantur doctrinam cristianam et

populi
presuli post-tridentini
per l'istruzione della gioventù era somma e si esplicitava nel rigido
«ut

pueri

et

instruantur in via salutis»?". L'attenzione dei

controllo esercitato sulla moralità e sull' attività dei maestri

e

sulle

letture proposte agli alunni?'.
Con il Tridentino la vita dei fedeli fu sottoposta ad una decisa
irregimentazione, alla quale spesso essi cercavano di sottrarsi, con

travvenendo alle disposizioni ecclesiastiche ed incorrendo nelle
zioni

previste,

che in tal uni casi risultavano molto

considerazione

giuno
ne

nel

era

periodo

severe.

san

Grande

attribuita, ad esempio, all'osservanza del di

della

Quaresima, al quale dedicavano una sezio
Savelli", sia il Palombara, che

delle Costituzioni sinodali sia il

lo

segnalava come uno dei punti sui quali i visitatori dovevano in
dagare, insieme all'effettuazione della confessione almeno una volta
all' anno nelle festività

resimale
nava

pasquali'". Della centralità del tempo qua
convinto il Palombara, che per quell' occasione desti
anno ben SO predicatori, da lui attentamente selezionati,

era

ogni

ai diversi

luoghi

della

verbo vitae eternae

sua

diocesi

«ut

omnia

suae

Dioecesis loca

pascantur»?".
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A.S.v., Congr. Conc., Beneventana Visitatio, cit., f. 652'.
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Il Savelli

prevedeva pene molto dure per coloro che contravvenivano al
pubbliche o scolastiche di libri osceni o proibiti,
mentre il Palombara ordinava agli insegnanti di non proporre agli alunni letture
che potessero turbarli o corromperli, e raccomandava ai visitatori di effettuare
un
sopralluogo annuale nelle scuole pubbliche.
92
Synodicon, cit., p. 295.
divieto di dotare le biblioteche

93

et

Costituzioni del Sinodo diocesano del 1594, cit., sezione: "De Visitatione
Visitatore".
94

A.s.v., Congr. Conc., Relatio del 1590, cit., f. 6r
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le direttive del Tridentino finivano per influ
ire indirettamente anche sull' assetto economico-finanziario della

Gli orientamenti

e

comunità beneventana, che

dall'epoca del tumulto scoppiato con

Bolla emanata da Pio V, nell' estate del 156695, non aveva
smesso di sperimentare le ripercussioni fortemente negative pro

tro

una

dagli ordinamenti contenuti in quel documento sulla vita
cittadina. In quella Bolla, definita "de' vitii" o "dell'Inquisizione"
perché volta a colpire i reati concernenti la moralità pubblica ed i
comportamenti dissoluti, veniva ribadito con decisione il divieto di
fare mercati, di commerciare o di svolgere qualsiasi altra attività
lavorativa nei giorni festivi. Ma dai continui richiami all' osservan
za, registrati nei documenti episcopali, si evince che le ferree di
sposizioni pontificie, che tanto clamore avevano suscitato nei
vocate

beneventani al momento della loro emanazione, erano divenute col
tempo delle pure enunciazioni formali, dal momento che spesso
venivano aggirate o completamente disattese. Nei decreti sinodali,

gli arcivescovi sanniti, nell 'ingiungere ai fedeli di onorare i giorni
festivi con 1'astensione dalle attività lavorative e la partecipazione
alle celebrazioni e ai riti dedicati al Signore e ai suoi Santi, riporta
vano un

95

elenco, molto nutrito, delle feste di precetto.

La Bolla "de'

vitii",

all'individuazione ed alla
simonia

e

sodomia,

ma

soprattutto

culto divino nelle chiese

nell'aprile

emanata

dei reati di

repressione
del

del 1566, era destinata
concubinato, bestemmia,

volta al controllo dell' osservanza del

era

delle festività

religiose. Questi ultimi
particolare, finivano per sconfinare nella sfera della sorveglianza
sulla vita pubblica e lavorativa degli individui, in base all' indistinzione operata
dalla Chiesa tra il concetto di "fedele" e quello di "suddito", tra la sostanza del
"peccato" e quella del "reato". Fu soprattutto la grave limitazione imposta allo
svolgimento delle attività lavorative, vietate nei numerosi giorni festivi indicati
aspetti,

e

rispetto

in

dalle autorità ecclesiastiche,

a causare

l'accesa rivolta beneventana, le cui

conseguenze diedero luogo all'istruzione di un processo presso i tri
bunali dell'Inquisizione, sia in sede locale che centrale, con la condanna di

pesanti

numerosi
creti

indagati.

Per

l'episodio

tridentini, cit., pp. 57 -6l.

si veda M. A. NOTO,

L'applicazione dei de

Legislazione

e
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così

prevista della santificazione
di tutte le festività indicate dal papa, dal presule ed anche suggeri
te da eventuali tradizioni religiose locali, avrebbe prodotto un danno
La piena

osservanza

-

come

-

irrimediabile alla dinamica dei traffici commerciali, delle attività ar

tigianali, ma anche dei lavori agricoli, comportando interruzioni trop
frequenti del ritmo lavorativo cittadino e rurale. Inoltre, nono
non mancassero continui tentativi di aggirare le normative
ecclesiastiche e di esercitare occultamente le attività quotidiane,
non bisogna dimenticare che si rischiava di incorrere in gravi pene,

po

stante

.

ad arbitrio del

nei

problema
giorni di precetto

sfociare in
del

vescovo o

del governatore cittadino.
e mal tollerata astensione lavorativa

della forzata

Il

era

destinato

a

perpetuarsi

nel

tempo

e a

serie di richieste, rivolte al pontefice, di riduzione
delle festività. È interessante notare come, nel XVIII

una

numero

secolo, le suppliche inviate al papa Benedetto XIV, che nel 1742
decise di esaminare la

.

questione, fossero sostenute anche dai ve
esigenze

scovi delle comunità richiedenti, resisi consapevoli delle
di popolazioni 'gravate da molteplici preoccupazioni".
5. Il Concilio di Trento

e

le

sue

tive coinvolsero inevitabilmente i

elaborate realizzazioni

rapporti

legisla

istituzionali tra i centri

del potere politico e gli apparati del governo ecclesiastico, ai quali
il Tridentino aveva assegnato una cospicua serie di nuovi compiti,

potenziando quelli precedentemente posseduti. Nel contempo, la
Chiesa cercò di perseguire un' articolata riforma della spiritualità e
della condotta di clero

e fedeli, che finì per penetrare ed influire,
indirettamente, su ogni aspetto dell' esistenza uma
sia nella dimensione individuale che collettiva, attraverso il

direttamente
na,

o

disciplinamento sociale: la rigenerazione dei costumi e della mora
le doveva passare, secondo lo spirito tridentino, attraverso la cre
azione e l'offerta di modelli di comportamento uniformi
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C. Russo, Chiesa

anche la

nota

7).

e

e

codifica-

comunità nella diocesi di Napoli, cit., p. 399

(si veda

Maria Anna Noto
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ti, che incanalassero l'esperienza di fede del credente verso la pura
ortodossia, preservandolo da pericolose "deviazioni" dalla retta
VIa.

Protagonista del radicale programma di riforma delineato a
Trento, di cui il Papato si era reso tenace promotore, era il, clero,
guidato dai suoi vescovi, chiamati ad assumere le redini dell' impo
nente iniziativa ecclesiastica. Di fatto il piano di interventi prospet
tato dal Concilio, imperniato sostanzialmente sulla centralità del
l'autorità vescovile, poté solo in certi contesti e solo parzialmente
realizzarsi, poiché in primo luogo esso dipendeva dalle capacità e
dallo zelo dei presuli interessati e secondariamente fu frenato non
solo dagli ostacoli frapposti dal potere politico, ma dallo stesso
orientamento centralistico che, dopo Trento, assunse la S. Sede.
La Curia papale, dopo l'ampia affermazione ottenuta nel difficile
consesso tridentino, intraprese con decisione la direzione della ri
forma, avocando a sé, attraverso organismi e figure da lei diretta
mente
neva

del

serie di funzioni, la cui competenza apparte
secondo i canoni conciliari, alla giurisdizione ordinaria

derivanti,

già,

vescovo.

una

Ciò

non mancava

sovrapposizione di poteri, che

a

naturalmente di determinare

una

volte si presentava di difficile ge

stione.

ne

L'obietti vo della riforma rimaneva, comunque, mediante l' azio
pluralistica e concomitante delle sue differenti strutture, quello

di

regolamentare ed indirizzare correttamente la fede, la devozio
ne ed i comportamenti della comunità dei credenti, invadendo tut
te le sfere dell' agire e del sentire umano. Soprattutto dopo il
Tridentino, infatti,

una

innumerevole serie di abusi

e

di reati diven

di competenza dei tribunali ecclesiastici, che estesero la loro
influenza su quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana degli indivi
nero

dui.

proprio l'ottica della sovrapposizione del ruolo del "fede
le" a quello del "suddito" a guidare l'azione della Chiesa nel
condizionamento dell' esistenza quotidiana delle popolazioni. Tale
condizione sembrava, poi, maggiormente realizzabile nei territori
appartenenti allo Stato pontificio, dove la sovranità temporale del
Era

Legislazione

e

89
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in un' unica persona la instructio del sacerdote e
del re, poteva favorire l'esercizio pieno del potere,

Papa, riunendo

lapraeceptio
evitando l'insorgere di conflitti".

Questa concezione finiva talvolta per esautorare i vescovi del
lo Stato della Chiesa, costretti a subire l'interferenza, oltre che
degli occasionali delegati papali, anche dei rappresentanti politici

operanti nel territorio diocesano. Il caso beneventano
è a tal proposito emblematico, perché l'analisi della riforma
tridentina attuata nell' archidiocesi mette in luce l'azione rigeneratrice
posta in essere dai volenterosi vescovi post-conciliari, sulla cui
della S. Sede

efficacia intervennero, ora favorevolmente ora sfavorevolmente, i
provvedimenti introdotti dal Visitatore apostolico, dal Nunzio o

dagli Inquisitori,

le interferenze dei

governatori pontifici
Congregazioni o dei cardinali
romani, gli impedimenti o le limitazioni imposte dalle autorità
regnicole per i territori diocesani rientranti nello Stato napoletano.
In questo quadro composito, appare evidente come l' applica
zione dei decreti tridentini nella pontificia Benevento stentasse ad
affermarsi, anche se il suo sviluppo si presentava comunque diffe
rente rispetto a quello delle diocesi del Regno.
dell' énclave, le intromissioni delle

L'acceso fervore riformistico investì l'immobile realtà bene
ventana a

ai

primi

partire dal 1567, esibendo la sua fase più dinamica fino
protagonisti dell' attuazione conci

anni del XVII secolo. I

liare nell' archidiocesi di Benevento furono, senza dubbio, il cardi
nale Giacomo Savelli (1560-1574) ed il suo successore e nipote,
mons.

Massimiliano Palombara
fedelmente lo

(1574-1607),

che

cercarono

di

interpretare
spirito
compreser� l' im
portanza e la centralità della funzione loro affidata. Nonostante
del Tridentino

e

l'osservanza dell' obbligo della residenza fosse talvolta da loro

disattesa, in particolare dal Savelli oberato da molteplici incarichi
presso la Curia romana; l'impegno profuso da questi due arcive
scovi a favore di un ritorno della spiritualità di clero e fedeli ai
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PRODI, Il sovrano pontefice, cit., pp. 35-36.
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originari, fu notevole e riguardò soprattutto l'assunzione di
responsabilità verso il proprio ministero da parte degli ecclesiasti
ci e la purificazione della propria condotta e della propria religiosità
da parte dei laici. Questi fondamentali obiettivi furono perseguiti
attraverso un imponente impegno legislativo, rappresentato dai
Sinodi, e perlustrativo, costituito dalle Visite pastorali, la cui im
portanza quale strumento di governo del territorio non fu ignorata
dai presuli beneventani, che svolsero il proprio incarico in un clima
di commistione di poteri, amplificato dalla peculiare condizione
geografico-politica della diocesi.
valori

MARIA ANNA NOTO

VENALITÀ DEGLI UFFICI E STRATEGIE FAMILIARI IN

PRINCIPATO CITRA E ULTRA TRA XVI E XVII SECOLO

Il 29 agosto 1763 il Magnifico razionale Giovanni Bruno riceve
l'incarico di svolgere una indagine sulla gestione dei pubblici ufficinel

Regno di N apoli tra XVI e XVII secolo'. Il motivo va ricercato nella
volontà della Monarchia borbonica di conoscere il funzionamento degli

organi di governo del Regno, i titolari degli uffici strategicamente più
importanti, i criteri adottati nella scelta degli ufficiali ma, soprattutto, in
quale misura i proventi legati alla vendita degli uffici avevano inciso sui
bilanci dello Stato. il quadro che ne scaturivarisultavaquantomai varie
gato. Non diversamente da quanto era accaduto negli altri stati europei,
anche il Regno di Napoli, tra XVI e XVII, era stato interessato dalla
pratica della venalità. Tuttavia, il dato interessante che emerge dalla
relazione è che la corsa all' acquisto delle cariche pubbliche, oltre a
coinvolgere gli uffici della Capitale, aveva interessato prevalentemente
gli uffici provinciali. Regie Udienze, uffici finanziari; città con governi
regi erano diventati luoghi privilegiati per la diffusione del fenomeno.
Molteplici gli strumenti a cui si faceva ricorso per garantirsi il con
trollo delle cariche pubbliche. La pratica più diffusa, secondo quanto
emerge dalla relazione, era l'''ampliazione'', vale a dire il diritto rico
nosciuto al titolare di

dopo

ufficio

lasciarlo a una persona di sua scelta
anche
i casi di sostituzioni, di uffici
Frequenti
vale a dire di uffici trasferiti ad una terza persona con il
un

la morte.

"rinunziati",

a

erano

del sovrano, e di future successioni con le quali si garantiva
il diritto a succedere al titolare di un ufficio alla morte di questi",
consenso

•

I

ARCHIVIO DI STATO NAPOLI (in seguito ASN), Libro di uffici delle
e Ultra e Basilicata del Magnifico Raz. Gio.

provincie di Principato Citra
Bruno

osservanza

de'

regali

ordini diretti alla R. Giunta di

agosto 1763,Sommaria Diversi, la Num. voI. 203
2
Per i meccanismi della venalità cf. R. MANTELLI, Il

)

uffici

del 29

pubblico impiego
Napoli: retribuzione, reclutamento-e ricambio
sociale nell'epoca spagnola (sec. XVI-XVII), Napoli 1986.
nell'economia del Regno di

Carla Pedicino
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Quali erano i motivi che avevano consentito la diffusione anche
nel Regno di Napoli della venalità? Ma soprattutto, quale era stato
l'atteggiamento della Monarchia dinanzi a tale fenomeno?
Una prima risposta a tali quesiti giunge dall'analisi delle fonti. Con
frontando alcuni documenti relativi al Cinquecento con altri del secolo
successivo, emerge come questo fenomeno sia destinato ad accen
tuarsi nel secolo XVII: in un documento datato 1538, infatti, sono

registrate complessivamente 29 arnpliazioni'; nel 1546 sono segnala
te 16 ampliazioni, di cui non si fa menzione nel documento preceden
te"; nel 1560 sono registrate 21 ampliazioni nuove 5. Anche il ricorso
alle rinunce è destinato ad aumentare. Se le notizie relative a questa

pratica sono scarse per il '500, nella documentazione del 1661 sono.
segnalate settantatrè rinunce" e, all'incirca, lo stesso numero è indica
to per il 16887• Come si giustificano tali dati?
Il ricorso alle vendita delle cariche pubbliche nel' 500 non aveva
inciso in maniera decisiva sui bilanci dello Stato. «Di quello che detti
officii ponno importare ogni anno», si legge in un documento, «non se
può dar certezza per essere cosa da se i ncerta. Però l'IlI. Card.
Granvela a tempo che governava in questo Regno fe fare un bilancio
di quanto era pervenuto alla Regia Corte delli officii vendibili per diece
anni, cioè dall'anno 1564 per
emolumenti

tutto l'anno

1574

et

si trovò che li

pervenuti Sua Maestà per dieci anni erano importati
docati novantatremila seicento e cinque che veniva meno di diecimila
a

ducati l'anno. Però

di detto tempo l'ufficio si venne a maggior
solea, et si sono fatti anco vendibili li sette

dipoi

prezzo di quello che se
officii del Regno, et l' officio dello Scrivano di ratione che non si soleano

vendere, perciò hanno dopoi renduto molto di più,
poteno ponere per ventimila ducati 1'anno et forsi
3

et

sicuramente si

più-".

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

(in seguito BNN), Ms. I.C.37
ASN,Sommatia, Diversi, P Num., vol. 16.
5
BNN, MS.I.C.38.
6
BNN, MS.I.C.3.
7
ASN,Somm,aria, Diversi, 1/\ Num., vol. 196.
8
ASN, Summario et breve relatione dell'entrate della Regia Corte del

4

Regno di Napoli,

Archivi

privati, Giudice-Caracciolo, vol.

XXII.
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degli uffici

Risulta evidente la volontà della Monarchia di gestire direttamente
la compravendita degli uffici.

Rispondono a questa logica anche due
importanti provvedimenti: la prammatica del 25 aprile 1558 con la
quale si stabilisce quali sono gli uffici a collazione del sovrano e quali

riservati al viceré. Successivamente, per volontà di Carlo V, si decre
ta che l'assegnazione degli uffici che tra- salario ed emolumenti supe
il valore di 100 ducati sia a discrezione del

rano

sovrano.

La Monar

chia si riserva dunque la facoltà di assegnare gli uffici strategicamente
importanti per evitare fenomeni di gestione personale del potere da

parte degli ufficiali con una conseguente violazione delle disposizioni

regie e dell' ordine costituzionale. li quadro appena delineato è desti
nato a mutare

mato

nel secolo successivo. La Monarchia,

anche dai numerosi studi sull' argomento",

cerca

come

è confer

di far fronte alle

crescenti esigenze fmanziarie agendo su due differenti livelli: da un lato
intensificando sul Regno la pressione fiscale, dall' altro vendendo terre
demaniali e, appunto, gli uffici, compresi quelli considerati invendibili.
Questa politica ha immediati effetti sulle casse dello Stato. Nel 1626,

esempio, il bilancio dello Regno registra «per la vendita di uffici,
ampli azioni e assensi» ducati 53.077,0910, nel 1633 si registra una
ad

di ducati 35.988 per la vendita di uffici, ducati 10.674,33 per
venuti da ampli azioni di uffici, altri ducati 954,65 «pervenutaci dalla

entrata

potestà concessa a particolari di possere sostituire altri nelli loro uffi
ci» e, infine, «per assensi e deputazione di uffici ducati 9.750, 43» Il.
Infine ne1163Q, nel momento di massimo sforzo bellico della Monar
chia' «per prezzo di uffici, ampliazioni e assensi per la sostituzione
d'essi»" si registra una entrata di ducati 55.484,84. Rilevanti sono le
conseguenze del fenomeno:

9

G. GALASSO, Economia

e

«con

finanze

in A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ

Italia
no

e

in

la venalità non solo veniva assicura-

nel Mezzogiorno

medioevale

cura

e moderno, Torino 1975.
ASN, Ms. XIl.B.46, f. 685.
Il
ASN,Sommaria, Dipendenze, voI. 25, f.17.
12
ASN, Sommaria, Dipendenze, voI. 28, f. 4.
IO

tra

XVI e XVII secolo,

di), Finanza e ragion di Stato in
Germania nella prima Età moderna, Bologna, 1984; lo., Mezzogior
Ca
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ta

allo Stato una fonte di entrata praticamente continua, ma veniva per

di più

a

costituirsi una fortissima rete di interessi fortemente

legati alle

fortune dell' amministrazione pubblica e quindi, dal punto di vista po

litico, al consolidamento del potere centrale» 13.

spagnoli nel Mezzogiorno, fon
dato «su un insieme di compromessi tra Monarchia e ceti regnicoli» 14,
diventa la premessa indispensabile per comprendere la gestione poli
tico amministrativa del Regno di Napoli tra XVI e XVII secolo. Fon
damentale in questa prospettiva risulta anche una articolata lettura del
1
rapporto centro periferia che, come è stato di recente sottolineato 5,
si caratterizza per la dipendenza degli istituti amministrativi periferici
dalla dialettica che si svolge negli organismi consiliari della Capitale,
dal mancato coordinamento delle funzioni delegate in periferia e, ap
punto, dalla pratica della venalità.
Le articolazioni periferiche del potere centrale nelle provincie di
Principato Citra e Ultra, assunte in questa mia analisi come luogo di
osservazione, evidenziano le peculiarità del sistema di governo creato
dagli spagnoli nel Mezzogiorno. Le principali materie di competenza
degli organi provinciali sono la giurisdizione civile e militare, la difesa
militare, la gestione della fiscalità. Ad ognuna di queste competenze
corrispondono uffici locali, alla cui sommità sono gli organismi consiliari
della capitale. Così le Regie Udienze, con funzioni di controllo politico
e giudiziario, sono affidate alla
giurisdizione del Collaterale e della
Vicaria; percettori, doganieri, portolani e credenzieri dipendono dalla
Regia Camera della Sommaria; la difesa militare, articolata in "presidi
fissi" Ci principali in Principato Citra sono Salerno e Cava), "ripartimenti"
e difesa di torri e marine,
dipende direttamente dal governo vicereale.
I Governi regi sono città privilegiate che non cadono sotto la giurisdiTI progetto politico promosso dagli

13

G. GALASSO, Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo
spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994, pp. 9-10.
14
A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moder
no, Napoli 1992, p. 7.
15

lvi, pp. 59-73.
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degli uffici

zione baronale con facoltà di accedere direttamente a Tribunali regi di

primo grado.
Nel Regno di Napoli le Regie Udienze rappresentano sicuramen

complessa dell' amministrazione periferica in età spa
gnola. La loro origine è da ricondurre agli antichi giustizierati normanni:
«L'insieme degli offici regi, funzionanti nd capoluoghi delle circoscri
zioni provinciali, nei primi tempi della dominazione Angioina continue
ranno ancora a chiamarsi Giustizierati, come sotto i Normanni e gli
Svevi: poi prevalse e rimase ufficiale il nome di Regia Udienza che
rimase fino al principio del secolo scorso quando venne sostituito con
l'altro di Intendenza» 16. Le Udienze sono insieme Corti di giustizia,
organi di controllo su_Il' attività fiscale, contrappèso al potere feudale,
perché spesso difendono gli interessi comunitari e universitari. Infatti,
nei periodi di massimopotere della feudalità «le Udienze assunsero a
un compito di grande importanza storica, venendo quasi a mitigare gli
inconvenienti del sistema feudale perché esse, oltre a punire e perse
guire i diritti dei cittadini, reprimevano e punivano anche gli abusi dei
te la struttura più

segnalavano in alto»!'.
Quale è la struttura delle Regie Udienze? Con qualche variazione

baroni e dei loro officiali,

o

almeno li

di poca rilevanza nel 1594 il personale di ciascuna Udienza risulta
così composto: un governatore, tre uditori, l'avvocato fiscale, il pro

fiscale, il procuratore dei poveri, il mastrodatti, un mastro di
camera, un medico, un carceriere, un trombetta, un boia, un cappella
no dell'Udienza, un
cappellano delle carceri, l'avvocato «che assiste
in Napoli» 18. In un documento del 1661 oltre a queste cariche, viene
curatore

,

indicato un ufficio di ius sigilli e un ufficio di ius regestri per ciascuna
Udienza del Regno".

16

S. PALMERINO,

Montefusco, Avellino

1901.

17

Ivi, p. 35.
18
BNN, Ms. XI.B.94.
19

BNN, MS.I.C.3. In questo documento la Regia Udienza di Principato

Citra risulta composta da ventitré ufficiali,
'la Regia Udienza di Principato Ultra.

mentre ne sono

indicati diciotto per

Carla Pedicino

96

La composizione della Regia Udienza di

Principato Citra e Ultra
non si discosta da quella appena descritta". Al vertice c'è il preside o
governatore, il più alto rappresentante del potere regio in provincia
.

.

Generalmente è

un nobile o una persona di fiducia del
attribuite tre funzioni differenti: quella di "pre

militare,

un

Viceré. Al preside

sono

quella di garante dell' ordine e della sicurezza della
provincia quella di "capitano delle armi della provincia" ossia di
comandante militare che gli conferisce la facoltà di procedere «ad
modurn belli»?' A metà Seicento, sia il preside della provincia di Prin
cipato Citra che quello della provincia di Principato Ultra godono di
un salario annuo di ducati 60022• Rilevanti risultano anche gli
emolumenti percepiti. il preside della provincia di Principato Ultra, ad
con salario di ducati 600 l'anno tiene anche li emolumenti
esempio,
»23. Il
delle carceri a ragione di carlini due a carcerato che carcera
side e giustiziere",
e

.

«

...

...

20

Salerno è la sede dellà Regia Udienza di

Ultra la sede

prescelta

Principato Citra. Per il Principato

è Montefusco. Non si trattò,

le. «Nell'anno 1556 si

portò

il Preside col

suo

tuttavia, di

Tribunale

a

una

sede stabi

far residenza in

Montemiletto, d'onde poi nell'anno 1566 per ordinamento del Viceré di quel
tempo abbisognò

nuovamente

far ritorno

a

Montefusco. Tre anni appresso
potersi intrattenere

cioè nel 1569 il Preside d'allora ottenne dal Viceré licenza di

per tutto quell 'Inverno in Avellino, a motivo del freddo, che grandemente in
Montefusco sentivasi; passata però l'Invernata li convenne di bel nuovo tor
nare

alla

primiera

antica residenza. Ed altra volta nel governo del Cardinal
Regno, che fu si nell'anno 1574 ricevè il Preside col Tribu

Granvela Viceré del

nale concedo d'intrattenersi per soli quattro mesi nella città di Avellino, come
fu fatto; e perché si pretese colà mostrarvi di vantaggio, si ordinò ad istanza

dell'Università di Montefusco dal Viceré

successore

il Marchese

Mondegiar,

che prestamente facesse il Preside coll' Audienza in Montefusco ritorno; e da
quel tempo in poi senz'altra novità, e mutazione ave sino al giorno d'oggi la

Regia Udienza di Principato Ultra in Montefusco riseduta». BNN, Ms. XV.C.38,
ff. 158-160.
21

Per

22

BNN, Ms.xI.D.I0.

23

lvi, f. 165.

questi temi cf. R. COLUSSI, Diritto, istituzioni, amministrazione della
giustizia nel Mezzogiorno vice reale, in G. GALASSO Ca cura di), Storia del Mez
zogiorno, XI, t. 4, pp. 19-98.
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preside della provincia di Principato Citra, oltre alla provvisione an
nua di ducati 600 può disporre anche degli emolumenti «che li ponno
importare altri ducati 600»24. Si tratta di entrate superiori a quelle
percepite nel secolo precedente quando, nonostante l'importanza della
carica, è registrato per il preside della provincia di Principato Citra un
salario annuo di ducati 500, a cui vanno aggiunti ducati 200 di
emolumenti, mentre il preside della provincia di Principato Ultra può
disporre

di

un

salario

annuo

di ducati 300

e

di ducati 100 di

emolumenti".
Gli Uditori, «eruditi nel diritto, qualità che non riscontrasi nel pre
side, che doveva soltanto conoscere il fatto penale o civile che fos
tre, due

spagnoli e uno regnicolo con un salario annuo di
a questi, infatti, è affidata
la piena e ordinaria giurisdizione della provincia, la facoltà di "disim
pegnare" le cause e "altri affari del Tribunale" in assenza del preside.
Gradino importante nell'iter burocratico napoletano è la carica di av
vocato fiscale, «figura militare, posta sulla linea più avanzata della bat
taglia contro tutti gli usurpatori e dilapidatori del patrimonio pubblico,
se»?",

sono

ducati 300.

Ampie le prerogative ricoperte:

sia all' interno che all'esterno dell' amministrazionev". Rilevante risulta
il salario

annuo

percepito che,

a

metà

600, ascende

a

ducati annui

250.
Le altre figure del1 'Udienza sono il procuratore fiscale, ufficio «per
ragguardevole, non solamente per gli onori che por

lo passato assai
tava seco
tenea

...

...

ma-anche per la facoltà grande che sopra le cose fiscali
segretario, il cui compito è «offerire le suppliche e i

»2S ; il

memoriali del Tribunale,

e

al

Preside, in sottoscriver questi, in espedire
parti come del Fisco, in trattare

le commissioni così ad istanza delle

24

Ivi, f. 164.

25

BNN, Mss. I.C.37-I.C.38.
V. BOCCIERO, L'archivio di Principato Ultra

26

con

sede in Avellino, Nola

1901, p. 67.
27
V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli. (1600-1647).
l'ideologia del magistrato in età moderna, Firenze 1974, p. 338.
28

BNN, Ms.XV.C.38, f. 195.
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lt:Jegozi della Provincia attinenti a peste, fama e guerra>" ; il

tutti

mastrodatti, carica quasi sempre controllata dal baronaggio

quella dello ius sigilli, il titolare dello ius

regestri.

'di camera, il portiere, il medico, il carceriero,

un

come

Seguono il mastro

trombetta, un mini

giustizia, cappellano: Figura importante nella struttura del
l'Udienza è quella di avvocato e procuratore dei poveri «con l'obbli
gazione di avvocar le cause de' pupilli, degli orfani, e di altre persone
miserabiliv". L'avvocato dei poveri è scelto tra gli abitanti della pro
vincia, gode di una provvisione annua di pochi ducati, ma ricopre una
carica particolarmente delicata, perché «fungeva da anello di con
giunzione tra il Tribunale e la società locale il solo in grado di gestire
i rapporti tra la gente del luogo e i magistrati forestieri»:" Infine i capi
tani di campagna a cui spetta garantire l'ordine pubblico delle provin
cie. Questi dipendono dalle Udienze provinciali, godono di un elevato
reddito e comandano squadre di soldati sia a piedi che a cavallo. In
'---Principato Ultra il capitano di campagna «ha di provvisioni annue ducati
stro

di

il

...

.

.

20 al mese et altri emolumenti. Tiene con sé venti soldati, cioè dieci a
cavallo con provvisione di ducati 6 il mese ciascuno e dieci a piedi

provvisione annua di ducati 48 ciascuno»:".
Più consistente il guadagno del capitano di campagna di Principa
to Citra «che tiene di provvisioni annue ducati 256 ed emolumenti altri
110. Tiene diciotto soldati a cavallo con provvisione annua di ducati
60 ciascuno e altri trenta a piedi con provvisione annua di ducati 48
con

ciascuno»:".
Circa il funzionamento delle Udienze,

noscritti,

«

...

vi

sono

come

si legge nei citati ma

molte ordinanze e prammatiche dei viceré

...

».

Tra le varie disposizioni ricordiamo il divieto di inviare Commissari nel

Regno a spese del fisco «se non in casi ardui», il divieto dei titolari di
uffici di assentarsi dai tribunali

29

lvi.i. 199.

30

lvi, f. 197.

31

senza

espresso ordine, il divieto di in-

R. COLUSSI, Diritto, istituzioni, amministrazione, cit. p. 64.
BNN, Ms. XI.D.lO, f. 166.
33
lvi, f. 164.
32
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tromettersi nell' operato dei percettori, ma «che li lascino esercitare i
loro officij, dando loro per l'esecuzione delle loro commissioni tutto

l'ajuto, e favore, che sarà necessariov".
Le ricerche di Giovanni Muto hanno evidenziato l'importanza dei

percettori provinciali nella gestione della fiscalità del Mezzogiorno
spagnolo. Ad essi è assegnato di «esigere in ciascuna di loro provin
con diritto dell' 1
cia li regi pagamenti et altre esazioni della R.Corte
...

e mezzo

no

»35. I percettori han
per cento della quantità che esigono
a trattenere la percentuale dell' 1,5 % sull' ammon
...

diritto, dunque,

imposte riscosse, ma «nelle provincie di Abruzzo Ultra e
Principato Citra la regia Corte paga i12% che è il mezzo per cento in
più delle altre provincie-".
La storiografiaha più volte sottolineato la mancanza di una nor
mativa precisa che controlli l'operato di questa figura dell' ammini
strazione periferica: la Sommaria, da cui dipendono i percettori, pre
ferisce disciplinarne l'operato facendo ricorso alle "istruzioni'?". Del
tare

delle

34

poli,

t.

L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle

prammatiche

del

Regno

di Na

IX, pp. 360-361.

35

BNN, Ms.xI.D.lO, ff. 264-270.

36

Questa percentuale rimarrà' costante nella prima metà del' 600. Successi

vamente, la

percentuale

scenderà del mezzo per cento, fatta eccezione per il
di
Terra
di
Bari
che «esige il 2% come espressamente convenuto al
percettore
della
di
detto
ufficio». BNN, Ms.I.C.3, ff. 261-264.
tempo
compera
37

I

percettori « sono tenuti a esigere i pagamenti ordinari e straordinari
provenienza secondo li cedolari trasmessi dalla Regia Camera
sono obbligati detti ministri a notificare a tutte le università li tempi, statuti
et ordinari per lo
pagamento dei fiscali, cavalcare personalmente tutte le città,
terre e luoghi di sua provincia e
procurare con ogni sollecitudine e industria di
esigere li pagamenti fiscali nei tempi ordinati e stabiliti come anco quelli
extraordinari e contro le università che non pagano è lecito esigere la pena del
3% secondo decreto del 1541
Il percettore deve procurarsi con ogni diligen
za di
conseguire li pagamenti astenendosi quanto più può di fare esecuzioni
contro l'Università che tardassero a pagare un mese, lo qual tempo non pagan...

delle terre di loro
...

...
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sugli uffici locali, più che essere interpre
tata come un insieme organico di funzioni allo scopo di rendere più
snella ed efficiente l'amministrazione delle provincie, va ricondotta al
l'interesse primario di Madrid di non alterare gli equilibri sociali e po
resto «la stessa legislazione

litici del Regno-".
Particolarmente complessa risulta l'analisi della struttura interna
delle Percettorie. Nel 1612 l'ufficio di percettoredi

risulta composto da

«un

locotenente

e

Principato Ultra

casciero», un «officiale del li

bro maggiore, due scrivani di tempo in tempo» e di un "computante"
in Napoli presso la Regia Camera+.Questo schema, tuttavia, è stato

considerato "semplice e lineare'?". Una attenta analisi sul ruolo e sulla
fisionomia dei percettori evidenzia, infatti,

come

questa magistratura

costituisca il vertice di un organismo caratterizzato da una molteplicità
di figure istituzionali e paraistituzionali,
vita economica delle provincie del

a

cui è affidata la gestione della

Mezzogiorno. L'analisi della strut

della percettoria di

Principato Citra ha evidenziato come questo
ufficio,
comprenda cariche sia provinciali che locali.
Cariche provinciali sono: il percettore, il mastroportolano e secreto
dei due Principati. A queste strutture fanno capo gli uffici locali di
Salerno (luogotenente, credenziero, portulanoto, credenziero del
portulanoto, guardiano del porto, il portulanoto e il credenziero di
Policastro, Vibonati, Camerota, Agropoli, Pisciotta, Castelo de l' Aba
te, Agnone, Vietri e Cetara, Maiori e Minori, Amalfi e Atrani, il
tura

a

metà' 600,

do allora si

può fare esecuzione contro l'università resistente». BNN,
Ms.xI.D.IO, ff. 264-270.
38
G. MUTO, Una struttura periferica del governo dell'economia del Mez
zogiorno spagnolo: i percettori provinciali, in «Società e Storia», 19, 1983,
pp. 1-36.
39
40

ASN, Sommaria, Consulte, voI. 24, f. 118.
G. MUTO, Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel Regno di

Napoli

dalla seconda metà del '500 alla crisi

degli

anni Venti del secolo

XVII, in G. MUTO (a cura di), Saggi sul governo del!' economia del Mezzogior
no spagnolo, Napoli 1992, pp. 34-60.
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portulanoto di Fiume Sele, Castellammare, Ascea, Praiano, Capri e
Torre Annunziata"

.

Quale è l'identità sociale dei percettori? Giovanni Muto ha sinte
tizzato la storia sociale dell' ufficio di percettore nel' 500 nel trinomio
genovesi -operatori finanziari meridionali-personale della Sommaria".

risposta a questo quesito è venuta dalla Relazione
sull'informo domandato da Sua Maestà Dio Guardi circa li officii
di Percettore e Tesorieri delle Provincie del Regno", Dall'analisi

Una esauriente

41

portulanoto delle rapportate tre provincie per quelle di Prin
non sono bagnate dal mare la giurisdizione riguar
cipato
a tutte le provincie del Regno
il
diritto
solito
di ispezionare
un
dava
tempo
"ne quid extrahatur vel immittatur ipso in scio", privativa superiore a quella
delle R.Dogane le quali altra ispezione non hanno se non i dazi che gravitavano
i generi di commercio già "detti indiretti". L'ufficio di portolanoto di Principato
Di
Citra tiene a sé altri subalterni nei luoghi e marine di sua giurisdizione
altri
in
vendi
che
uffici
subalterni
sono
Curiae
bili
ora
si
capite Regiae
questi
esercitano per proprietari e sostituti, altri sono compresi e incardinati nell 'uffi
cio centrale della portolania per i quali il portolano stesso fa le nomine, ne
conferisce le facoltative, ne percepisce i particolari proventi a che questi uffici
subaltemi sono indicati. Quelli che vanno compresi nell'ufficio principale sono
le seguenti marine delle provincie cioè: portolanoti di Vietri, Castellammare,
Castellabbate, Agnone, Ascea, Torre Annunziata, Amalfi, Atrani, Praiano e
Positano, Maiori, Minori e Capri. Tra gli attributi della portolania di detta pro
vincia vi è la facoltà giurisdizionale di Guardiale del porto di Salerno, la proprie
tà di Il portulanoti, l'amministrazione dello ius salmarum, quello delle regie
tratte sciolte, delli sassi fichi et olei
che si estraggono nel Regno ». ASN,
Commissione di liquidazione del debito pubblico. Liquidazione del compen
so vitalizio
spettante alli Sig. Cavalieri Melchiorre, Giuseppe e Matteo-Lom
bardo per l'ufficio di R.Secreto e Mastro Portolano delle Provincie di Prin
«L'ufficio di

Ultra e Basilicata che

...

...

...

cipato Citra, Ultra e Basilicata, voI. 220, ff. 33 ss.
42
G. MuTO, Una struttura periferica, cit., pp. 17-21.
43
ASN, Sommaria, Notamentorum, vol. l76. La relazione, datata 21 no
vembre 1735, venne compilata dal razionale Francesco Orlando a cui la Somma
ria

aveva

affidato il

compito

di individuare i criteri adottati nella scelta dei

percettori dal 1442 in poi, la loro estrazione sociale,
le che

cf.

A.

ne

e

ricavava la Real Azienda". Per una analisi

SORGE, Nobili, legali,

venalità

le conseguenze per ''l'uti

dettagliata del documento
degli uffici nel Regno di Napoli dal
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del documento viene evidenziato come,
la titolarità delle Percettorie sia venuta
biliare che

a

partire dal secolo XVI, nel

a scemare

scomparirà del tutto nel 1590.

la componente

al motivo «di

no

Quanto
dagl' impieghi delle percettorie del Regno le persone di famiglie

levati

essere

nobili, ed essere stati investiti de' medesimi dall'anno 1590 a questa
parte solamente genti pratiche e camerali»" va ricercato «nell' evidente
beneficio
dell'utile che si è ritrovato nella puntualità dell' esigen
...

za» 44.

N ella prima metà del' 600 si

assiste, dunque, ad una crescente

immissione di personale amministrativo della Sommaria in qualità di

reggente delle percettorie. Tra le cause, oltre ad una maggiore pun
tualità nei pagamenti,

non va

tralasciato «il progressivo profilarsi del

capitale finanziario indigeno e il crescente peso politico e sociale che
assumevano le posizioni ministeriali»:". L'ufficio di percettore si con
ferma dunque tappa importante per quanti intendono ascendere a
cariche superiori nell' amministrazione finanziaria del Regno.
I governi regi costituiscono

un

osservatorio di indubbio interesse

analisi sociale delle magistrature periferiche in età

per
spagnola.
Nel Principato Citra sono governi regi Salerno, Cava, Gragnano, Capri,
una

Pimonte e Lettere, Amalfi, Maiori e Minori, Scala, Ravello, Tramonti,
Agerola e Praiano, Olevano e Montecorvino. In Principato Ultra città
con

il

governo regio è Ariano.
Del governo regio di Salerno fanno parte il governatore o "stratico"

giudice,

,

il mastrodatti, il mastrodatti di fiera, carica ricoperta, fin dal

'500, dalla famiglia Ruggi. Più semplice la struttura del governo regio
di Ariano di cui fa parte soltanto il governatore. A Cava, invece, vige
la separazione delle giurisdizioni:

quella criminale è regia, quella civile

appartiene
Analoga situazione viene riscontrata, a metà
'500, nella terra di Montecorvino, dove il capitano esercita la giurial

vescovo.

secolo XV al XV/II in
Provincie

una

relazione del /737, in «Archivio Storico per le

Napoletane», C, 1982, pp. 178-194.

44

Ivi, ff.19-20.

45

G. MUTO, Una

struttura

periferica, cit., pp.

19-20.

103'

Venalità degli uffici

sdizione criminale «perché la civile è del vescovo di Salerno» 46. Nelle
città regie il governatore è quasi sempre di origine spagnola. Nel 1660
il governatore di Salerno è Pietro Gumar. Consistenti i guadagni per

cepiti. Infatti, «oltre li emolumenti la città li paga ducati 300 cioè

150

altri 150 per sei soldati che assistono in detta corte» 47.
A Cava il governatore Almirante Tommaso Morales Balestrero
percepisce, a metà' 600, ducati 1000 di emolumenti. A Capri, inve
sua e

ce, il

governatore non ha "provvisioni", ma percepisce soltanto i diritti

di transazione. Nelle altre città con governi regi il salario del governa
tore ammonta a

ducati 150 ad eccezione di Pimonte e Lettere dove il

governatore percepisce una entrata annua pari
A metà Seicento la dottrina
re

a

ducati 25048.

.»

giuridica contribuisce ad incrementa

la pratica della venalità. Secondo Camillo Cacace, uno dei massimi

giuristi dell' epoca, l'ufficio è una prestazione d'opera, di carattere
patrimoniale: ne scaturisce, come corollario, la sua commerciabilità".
Se si esclude il vertice dell'Udienza, rappresentato da preside e
uditori, l'intera struttura è interessata dalla pratica della venalità: sosti

tuzioni, "renuntie", "ampliationi", come già evidenziato, sono le for
mule a cui si fa ricorso per la trasmissione degli uffici. Mastrodattie,

segreterie, uffici di sigillo sono le cariche più ambite.
La corsa all'acquisto delle mastrodattie delle Regie Udienze è
giustificata dai redditi ricavati, in ascesa già nelle prima metà del seco
lo XVI: «
tutti gli uffici delle Regie mastrodattie del Regno, tanto
delle
Udienze, come gli altri delle città e terre demaniali», si
quelli
legge in un documento, «prima valevano manco di quello che valgono
...

al presente. Ma dalla venuta dell'illustrissimo viceré in qua, per la
riformazione che ha fatto della giustizia, detti uffici guadagnano più di

46

BNN, Ms.I.C.38, ff. 28
BNN, Ms.I.C.3, f. 214.
48
Ivi, f. 203 ss.

ss.

47

49
)

Cf. P. L. ROVITO,

del Seicento;

Napoli

Respublica

dei

1982, pp. 60-61.

togati.

Giuristi

e

società nella

Napoli
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quello che valevano prima-i". Tra il 1538 e il 1540 le mastrodattie
della Regia Udienza di Principato Citra e Ultra vengono affittate per
ducati 300 ognuna. Nel secolo successivo il fitto è destinato ad au
La mastrodattia della Regia Udienza di Principato Ultra, ad

mentare.

esempio, di proprietà di donna Maria Aguirre, nel 1661 è affittata per
ducati 70OS1• Rilevanti risultano anche gli introiti legati alle segreterie.
Queste, infatti, vendute nel 1626 per ducati 400 ognuna, raggiunsero,
al 1647, il valore di 10.000 ducati". Dal 1625 diventano
vendibili anche gli uffici di procuratore fiscale delle Udienze provin
attorno

ciali. Tuttavia, il sovrano ordina esplicitamente che nelle vendite «di
simili uffici» la scelta cada su persone virtuose «
ancorchè fosse per
...

minor prezzo di

quel

che si fosse offerto da altri

non

tanto

atti

a

tali

esercizi>".
La facoltà di farsi sostituire,

al titolare dell 'ufficio, rap
fonte di entrata per il titolare, che spesso, at
concessa

presenta una cospicua
traverso questa procedura, si garantisce il controllo di più uffici peri

ferici. Dagli studi compiuti da Roberto Mantelli sulle province del Regno
emerge che il fenomeno delle sostituzioni è destinato ad aumentare nel
'600: «Nel Seicento esistevano degli affittuari imprenditori, i quali fun
gevano da intermediari tra sostituti-salariati e proprietari di uffici, que
sti ultimi veri e propri redditieri. Tali pratiche non incrementarono il

di uffici,

gonfiarono però il numero di coloro che dagli uffici
un redditow+.Tuttavia, per evitare qual
siasi tentativo di frode, i proprietari degli uffici sono tenuti a risponde

numero

dovevano ritrarre, e ritraevano,
dell' operato dei

essendosi stilato sempre che li pro
prietari hanno da essere in solidum tenuti con li sostituti per le colpe e
re

sostituti,

i difetti di essi»:". Tra

50

«

...

gli esempi riportati nei documenti relativi alla

ASN,Sommaria, Diversi, P Num., v 01.1 6, f. 31.
BNN, Ms.I.C.3, ff. 123 ss.
.

51

52

Ivi.

53

ASN,Sommaria, Consulte, voI. 39, ff. 196-199.
R. MANTELLI, Il pubblico impiego, cit., p. 211.
ASN,Sommaria, Consulte, voI. 67, ff. 168-169.

54

55
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pratica della sostituzione c'è quello di Francesco Arietta, procuratore
fiscale della Regia Udienza di Principato Citra, che nel 1661 sostitui
sce

nell' omonimo ufficio Annibale Quaranta, «che al presente si trova

ad esercitare la carica di Avvocato fiscale della Regia Udienza di
Capitanata e Contado di Molise»:". L'importanza dell'ufficio va ri
cercata non soltanto nelle funzioni che l'ufficiale è chiamato
re, ma anche negli onori

e

a

svolge

nelle prerogative attribuitegli che vanno al di

là delle competenze istituzionali. L'avvocato fiscale, infatti, è l'unico

magistrato provinciale "con toga perpetua" nel senso che non è sog
getto «né a sindacato né a ricusazione»:", con facoltà di poter assiste
re a tutti gli atti istruttori compiuti nell'Udienza, compresi quelli riguar
danti gli interessi dello Stato. Riguardo alle altre cariche, numerosi
sono
ne

gli esempi riportati nei documenti che attestano l'ampia diffusi 0-

della pratica della venalità. Giovanni della Greca, mastro di

camera

dell'Udienza di Principato Citra, nel 1661

ricopre l'ufficio per rinun
Longobardo nel 1635 e France
sco Antonio Vico nel 1641, grazie al sistema dell' ampliazione, otten
gono il controllo delle segreterie della Regia Udienza di Principato
cia di Antonio Casanova". Orlando

Citra e Ultra.
Ma la formula che ricorre con maggiore

successori in burgensatico
da sul binomio
di

con

frequenza è «per eredi e

facoltà di sostituzione».

ampliazione-sostituzione che

Questa si fon

significa insieme licenza

supplenza e facoltà di trasmettere l'ufficio mantenendone il control

lo nello stesso nucleo familiare. Infatti, nel
"in

diventa

caso

in cui l'ufficio viene

acquistato
burgensatico"
privato, liberamente
ipotecabile e cedibile ai propri eredi o altri acquirenti»:". Con questa
formula, oltre alla segreteria di Principato Citra, gestita, nel 16ql ,da
Giuseppe Iovene, vengono acquistati gli uffici di sigillo e di registro del

56
57

«un

bene

BNN, Ms.1.C.3, ff. 116-132.
R. COLUSSI, Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia, cit., p.

68.
58

BNN, Ms.1.C.3, f. 117.

59

V. L

COMPARATO, Uffici e società, cit., p. 56.
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Regno. Nel 1638 Nicola Giudice, principe di Cellammare, già titolare
a vita dell' ufficio di pesatore della calce, acquista "in burgensatico"
l'ufficio di ius sigilli della regia Udienza di Principato Citra e
Basilicata'?

.

Eliseo Danza, nel 1644, acquista "in burgensatico" per ducati 1100
regestri dell'Udienza di Principato Ultra". L'ufficio

l'ufficio di ius

viene poi ceduto,

con

la stessa formula,

a

Giuseppe e Antonio Danza,

suoi eredi'".
Alcuni documenti del '700 confermano il successo di questa pra
tica. Nel 1721 l'ufficio diius sigilli dell'Udienza di Principato Ultra è

gestito da Giuseppe Maria Aggiuntorio «in burgensatico per compera
fatta nel 1639 da Carlo Aggiuntorio suo prozio per eredi e successori
per ducati 2200»63.
Tra gli uffici vendibili vanno annoverate anche le capitanie di cam
pagna delle Udienze provinciali. Gli interessi legati alla gestione di questa
carica sono enormi, tuttavia, trattandosi di uffici addetti al manteni
mento

dell' ordine pubblico, la Corona

vendita o di affidarne la gestione

sempre di limitarne la
a personaggi qualificati. Infatti, nel
cerca

1665, per ordine dellaR.Corte, i capitani che gestiscono l'ufficio «per
compra con facoltà di sostituzione» sono obbligati a restituirlo dopo
essere stati indennizzati del denaro pagato. Nel caso in cui l'ufficio sia
stato ottenuto "per grazia" e il sostituto sia persona "d'esperienza e
attenzione" non devono esserci cambiamenti. In caso contrario la "gra

zia"

va

trasferita ad altro ufficio, affinché non vi siano inconvenienti

«trattandosi di persecuzione di banditi

e

comodo pubblico--'".

Particolarmente elevato risulta il livello di commercializzazione delle

percettorie per l'ampio ventaglio di usi e prospetti ve che l'ufficio può

60

ASN, Sommaria, Consulte, voI. 40, f. 257.

61

Eliseo Danza risulta anche possessore "ad vitam" dell'ufficio di archiviaro
dell'Udienza di Principato Ultra. Cf., BNN, Ms.I.C.3, ff. 133-137.
62
63

BNN, Ms.I.C.3, f. 123.
ASN, Sommaria, Diversi, P Num., voI. 197.

64BNN,Ms.XV.B.8,f.192.
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offrire ai suoi acquirenti. Già nella prima metà del secolo XVI, come
risulta dalle fonti, si fa ricorso al meccanismo dell' ampliazione per
l'acquisto di questa importante magistratura fin anzi aria" Ma è dagli
.

anni Trenta del' 600 che il fenomeno della venalità investe in misura
crescente gli uffici di percettore, poiché «essendo cresciute le urgenze
della Monarchia per le guerre di quei tempi si pretesero di far vendibili
li Impieghi

sopraddetti di Percettore e Tesorieri e a tal effetto si man

darono in Regno replicati ordini dalla Corte di Madrid-'". Le conse

guenze legate alla vendita delle percettorie sono considerate gravi: ad
essere intaccata, infatti, è l'efficienza stessa dell'ufficio dovuta alle
continue mancanze di cassa, a frodi e alle estorsioni da parte dei tito
lari. Evidente, infatti, è "il danno e pregiudizio" causato dalle vendite:
l'abuso più frequente è quello di

giungere nel più breve tempo all' am
mortamento del prezzo di acquisto «inabilitando le povere università
al regio pagamento»?" Nel 1634 Alonso Guillen de la Carrera, reg
gente del Consiglio d'Italia, incaricato di elaborare un progetto di ri
forma della Sommaria, condanna l'operato dei percettori e dei mini
stri delle Regie Udienze che, avvalendosi della propria funzione,
introitano i tributi per conto degli assegnatari dei fiscali e dei creditori
strumentario «In questo Tribunale» si legge, infatti, in una consulta del
la Sommaria, «si tiene notizia che molti Auditoriet altri ministri delle

Regie Audienze provinciali s'incaricano delle procure di particolari
tanto de asignatarij de fiscali quanto di creditori instrumentarij et invi
tano anco loro creati alle commissioni

creati di ministri et

con

il colore et il fumento per

assistenza di detti loro

agiato
padroni,
esigono le migliori et più pronte in strade dell'Università, impedendo
perciò li tesorieri et percettori provinciali che non esigono lo che si
essemo

et

65Nel1538 risultano ampliate la percettoria di Terra di Lavoro

e

Contado di

Molise, la percettoria di Terra di Bari e Terra d'Otranto, le percettorie di Calabria
Citra
sono

e

Ultra oltre

quella di Principato

quelle di Terra di Bari

66
67

e

ASN,Relazione, doc. cit., f. 12.
lvi.

Citra. Nel 1560 le

Terra d'Otranto.

percettorie ampliate

Cf., BNN, Ms. I.C.37, I.C.38.
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deve dalle medesime Università alla Regia Corte, facendo alle volte

molestare li loro commissari et

pigliando da parte delli esattori et

gabellati delle dette terre debitrice li denari destinati per pagare
l'impositioni di fiscali, in grave danno del Real Patrimonio »68. In
questa occasione il Tribunale napoletano sollecita l'intervento del
Viceré, richiamandosi anche ad alcune disposizioni inviate nello stes
so anno da Madrid con le quali vengono fissati tre diversi livelli di
sanzioni per i pubblici ufficiali che accettano procure'". Altrettanto
...

interessanti

visita nel

sono

le osservazioni fatte da Casati in occasione della sua

Regn070• I percettori, secondo il visitatore, non ricavano

gestione degli uffici: di qui la trasgressione delle
prammatiche, a cominciare dal mancato rendimento dei conti. Propo
ne, pertanto, un radicale mutamento per i pagamenti, un aumento del
le pene in caso di frode e una maggiore vigilanza da parte della Som
maria. Il Casati chiede anche che sia rispettata la prammatica con la
quale si chiede ai percettori il deposito di una somma: la ragione è da
ricercare nella prassi adottata da alcuni ufficiali di abbandonare l'uffi
molto dalla

cio, pur essendo debitori alla Corte, e di iniziare, con il denaro sot
tratto, nuove proficue attività. Tuttavia, proprio per evitare le frodi
legate alle vendite, nella seconda metà del secolo XVII la Sommaria
decide di affidare la gestione delle percettorie «a Razionali di questo

Tribunale» e, successivamente, «a Prorazionali». L'applicazione di
questo provvedimento è confermata dalle vicende della percettoria di

Principato Ultra. Dopo essere stata amministrata da Marco Antonio
Pascale, che l'aveva acquistata nel 1650 per ducati 5200,
per la
«

di lui

mancanza

di

cassa ne

fu conferito in

M.co Prorazionale Basilio Pironti,
e

dopo

in

anno

anno

...

16661' esercizio al

poi Razionale della Regia Camera,

1673 al Prorazionale Giovanni Zolese; nel 1675 fu

68

ASN, Sommaria, Consulte,

69

Ivi.Si

v.

41, ff. 8-9.

legge
por la primiera vez de perdimiento del
salario de un' anno, y la segunda de mas della de suspencion de officio por dos
».
annos, y la terzeria de privation de officio
nella Consulta:

«

...

...

70

Il

Archivio Simancas, Secretarias Provinciales

Napoles, lego 227.
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venduta a Gennaro Pascale che l'amministrò per tutto il 1686 nel qual
tempo, per la di lui mancanza di cassa, ne fu conferita l' amministrazio
al Prorazionale Antonio Mancini»?'. Anche questo rimedio, tutta
via, si rivelerà inefficace con evidente danno per la Corona che, se da
ne

un

lato perde «il

peculio particolare» legato alla vendita degli uffici,

dall'altro non ha la possibilità di rivalersi sui Prorazionali «che non han

capitali da perdere»72. Nel 1695 «le continue mancanze di cassa»
in cui sel' espo
obbligano la Sommaria a formulare una consulta
«

...

era tenuta da sempre, a che si considerava
delle
di
servirsi
persone sempre più sperimentate e pratiche
precisa
in
risposta della quale venne ordinato che dj uffici di
per dj impieghi;
se

la necessità, che si

Percettori

e

Tesorieri

non

Il Seicento registra
e

fossero più venduti» 73.

anche

una corsa

all' acquisto delle

delle "dogane e fondaci" del Regno. Portolani,

portolanie

doganieri, credenzieri,

guardiani, sono funzionari addetti al controllo di importazioni, espor
tazioni e del commercio interno. Nell' economia del Regno «li portolani
hanno il diritto di esigere in nome della Regia Corte il diritto dello ius
salmarum sulle estrazioni che si fanno delli grani, orgi e legumi del
Regno da un luogo ad un altro per uso dei regnicoli a ragione di due
denari a tomolc-". Rientrano nella giurisdizione del mastroportolano
di Salerno l'ufficio di guardiano del porto, la proprietà di undici
portulanoti, l'amministrazione dello ius salma rum, quello delle «regie
tratte sciolte delli sassi, fichi et olei che si estraggono nel Regno» 75.
71

72
73

soli

ASN, Relazione, doc. cit.:
ASN, Collaterale, Consultarum, vol. 9, ff. 168
La

ss.

quella del percettore di Terra di Lavoro, che in
aveva accumulato un debito pari a 475.000 ducati.

grave fu

più
cinque anni di gestione
mancanza

ASN,Relazione, doc. cit., f. 39.
74
BNN, Ms.XI.D.lO, f. 193. Questa percentuale, tuttavia, varia secondo la
a ragione di un denaro e mezzo
provincia. In Principato Citra, ad esempio, è «
a tomolo, in Basilicata e Terra d'Otranto a
ragione di grana diciannove e mezzo
per ogni cento tomoli, in Terra di Bari e Capitanata a ragione di grana 12 a carro
e dell'
orgio la metà, e in Abruzzo Citra e Ultra a ragione di carlini 2 a carro di
...

grano
75

e

carlini l

a carro

d'orgio

e

legumi».

ASN, Commissione di liquidazione del debito pubblico, voI. 220, ff. 33

ss.
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L'importanza di questo ufficio è confermata dalla sua commercializ
esempio, godette per quattro vite
dell' ufficio di portolano di Principato Citra e Ultra «con gli attributi di
guardiano del porto di Salerno con la prerogativa dello ius dell' anco
raggio e del falconaggio e di eligere e nominare i portolanati degli uffici
compresi e incardinati in quello centrale »76.
zazione. La famiglia Gaudioso, ad

...

Nel 1646 la Sommaria ritiene opportuno

creare

l'ufficio di

credenziero all' incontro del mastroportolano delle provincie di Prin

cipato

Citra

Ultra «per evitare li continui contrabbandi che si
nelle marine e carricaturo di dette provincie nell' estra

e

commetteano

grani e altre vitruvaglie» ". Con privilegio spedito da Madrid

zione di

nel 1652 l'ufficio viene

facoltà di sostituzione.
Ferraro

ne

Filippo Ferraro per due vite con
Grazie alla pratica della venalità la famiglia
concesso a

conserverà il controllo fino alla metà del secolo XVIII.

A metà '600 l'ufficio di

doganiero

di Salerno è

ricoperto

da

Gregorio Maria de Vicariis «per ampliazione di Gio. Cola de Vicariis
suo padre»78. La carica di credenziero e pesatore della Dogana di
Salerno è gestita dalla famiglia Ruggi «in virtù di privilegio concesso
nel 1533 da Carlo V

a Matteo Ruggi per suoi eredi e successori con
facoltà di sostituzione»?". Suscitano interesse anche le vicende relati
ve

all' ufficio di credenziero presso la marina di Vietri venduto nel 1660

per ducati 800 a Onofrio Salese che, «avendone ricevuta
l' ampliazione», cede la gestione dell' ufficio a Giovanni Pizzicara. Nel

16731 'ufficio è rinunciato

76

a

Antonio Trezza per ducati 210 con facol-

Nel 1643 Francesco Gaudioso

acquista l'ufficio

di

portolano

di Salerno

per due vite per la somma di ducati 25.800. Nel 1650 per morte di questi l'ufficio
è intestato a Diego Gaudioso, che ne chiede l' ampliazione per altre due vite. «A
morte di

Diego

Gaudioso fu intestato detto ufficio ad Antonio Gaudioso duca

di Sant' Isidoro per la seconda vita delle ultime due concessa alla famiglia
Gaudioso e ne prese possesso nel 1693». L'ufficio passa, poi, a Vito del Core,

che

ne

fa rinuncia

77

a

favore di Melchiorre

Longobardo

ASN,Sommaria, Diversi, voI. 203, f. 164.
78
BNN, Ms.I.C.3, f. 270 ss.
79

[vi.

per due vite.
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tà di sostituzione

dopo

e

«avendone domandato la seconda

che si fosse verificata la

terza parte

ampliazione
prima pagò ducati 266.3.6 pari alla

del valore di detto ufficiov".

In alcuni casi gli uffici possono diventare anche oggetto di scam
bio con altre cariche finanziarie. Con real privilegio del 23 aprile 1690

Biase Garofalo ottiene la futura successione" dell' ufficio di misuratore

delle

vettovaglie del porto e marina di Barletta «in escambio della

concessione fatta al medesimo Garofalo di altro simile ufficio della
città di Salcmos-".
Nell' economia del

Regno un ruolo importante è occupato anche
dalle dogane del sale. Salerno, con i suoi fondaci e la sua Dogana del
sale, fa parte dell' arrendamento dei Quattro Fondaci: Napoli costitu
isce l'ufficio centrale da cui dipendono gli uffici periferici di Gaeta,
Policastro, Pozzuoli, Castellammare e, appunto, Salerno. «Nell' am
bito del sistema economico napoletano, che poggiava su

presupposti
Quattro
Fondaci aveva un ruolo primario tra tutti gli arredamenti, in specie tra
quelli del sale, sia per ampiezza di reddito che per quantità di merce
scambiata, e caratterizzava inoltre una fetta cospicua del commercio
napoletano stesso -". A capo della Dogana vi è il "dohaniero" con
una retribuzione annua di 108 ducati più l'emolumento di otto tomoli
di sale per ogni nave che scarica a Salerno. L'ufficio comprende an
teorici di natura mercantilistica, l'Arrendamento del sale dei

che due credenzieri,

con un

che riceve anche egli

un

salario annuo di 72 ducati,

salario

annuo

di ducati 108

80

ASN, Sommaria, Diversi, P Num. VoI. 203, f. 76.

81

La "futura successione" consiste nel diritto

l'ufficio alla morte di

questi.

a

un

mastrodatti

e un

misuratore

succedere al titolare del

A differenza dell' ampliazione

che, come si è visto,

consiste nell' acquisto, da parte del detentore di un ufficio vitalizio, del diritto a
trasmetterlo a un erede, nella futura successione è un terzo a garantirsi il pos
sesso
82

dell'ufficio

dopo la morte del titolare.

ASN,Sommaria, Diversi, la Num., vol. 196, f. 224.
R. DE STEFANO, Il sale siciliano e l'Arrendamento dei QuattroFondaci
nella seconda metà del secolo XVII, in G. MOTTA Ca cura di), Studi dedicati a
Carmelo Trasselli, Soneria Mannelli 1983, p. 268.
83
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che guadagna 36 ducati annui oltre gli emolumenti. Nel 1653

doganiero

del fondaco dei sali di Salerno è Bartolomeo d'Auria, che paga la
somma di 800 ducati per assicurarsi il controllo di questo importante

ufficio

periferico.

Credenzieri presso il doganiero sono Francesco
gestisce l'ufficio «per rinuncia di Giuseppe

Maria d'Aversa che

ROCCO»84

e Cesare Aurilia che nel 1650 acquista l'ufficio per ducati
500. Particolarmente intensa la commercializzazione che si registra

attorno a

questa carica. Dopo

Gagliardo

essere

«per ampliazione che ne

successivamente rinunciato

a

passato

a

Giovanni Martino

godea Cesare Aurilia», l'ufficio è

Francesco D'Alessio

«come anco

li fu

conceduto l' ampliazione per un' altra vita e in virtù di

ampliazione si è
intestato a Cesare D' Alessio>". Anche a Castellammare tutti gli uffici
della Dogana del sale sono interessati dalla pratica della venalità".
È proprio il gran numero di ampliazioni, rinunce e sostituzioni, re
gistrato nel secolo XVII, ad indicare quanto gli uffici fossero ambiti:
Molto spesso una prima ampliazione veniva richiesta pochi anni
dopo l'acquisto. Era il modo migliore, specialmente per il piccolo e
medio ufficiale, di reinvestire i proventi ricavati dalla gestione di un
ufficio dopo averne sperimentato la redditività
La conservazione
di una carica nell' ambito della famiglia rappresentava, peraltro, un' ovvia
aspirazione comune in tutta Europa ai titolari di uffici. Il processo di
privatizzazione delle pubbliche funzioni faceva sì che l'ufficio venisse
inteso sempre più come forma di investimento di capitale e come stru
mento di ascesa sociale, piuttosto che come servizio da rendere al
«

...

...

sovranov".

84
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Nel 1688 l'ufficio di

doganiero

del fondaco dei sali di Castellammare è

da Vincenzo de Rosa per rinuncia di Vincenzo Ranuccio. Credenziero
del fondaco dei sali è Antonio Coppola per rinuncia di Pietro Aniello Sportello.

gestito

L'ufficio di rnisuratore è

gestito, invece, da Nicola Donnarumma nominato da
ne possedeva l' ampliazione.
ROSSI, Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (secoli XVIl

Martio Donnarumma che
87
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XVIII), in «Rivista Storica Italiana», 1976, p. 344.
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Nei governi regi il fenomeno della venalità interessa principalmen-

.

te le mastrodattie: le vicende

legate a questa carica offrono interes
santi spunti per una analisi socio-politica delle magistrature periferiche
nel 1495 essen
del Regno. Il primo esempio è quello di Salerno: «
do vacato alla R.Corte per morte del principe di Salerno fu dal re
Ferrante venduto a Cesare de Ruggiero per ducati 300 in burgensatico
...

con
ne

facoltà di sostituzione

...

»88. Nel 1507 la stessa concessione vie

confermata a beneficio di Giovanni Vincenzo de Ruggiero che tra

smetterà l'ufficio al

figlio Antonio e, grazie a questo sistema di tra

smissione, l'ufficio verrà gestito dalla stessa famiglia fino alla fine del
secolo XVII. Altro caso di indubbio interesse è quello della
mastrodattia di Cava:

una

storia di

ampliazioni e rinunce che dà vita, a

metà '600, ad una intensa commercializzazione dell'ufficio. La
mastrodattia criminale della corte di Cava è concessa, nel 1582, a

Giovanni Battista David conte di Roccarainola e duca di Castelluccia
«per

sua

morte

vita ed

un

altro erede

cum

facultate substituzionev". Alla

di Giovanni Battista, avvenuta nel 1632, subentra nell 'ufficio
a Marco Antonio David

Francesco Antonio David che lo "rinuncia"

per ducati 2150. Alla famiglia David subentrerà, nella gestione della
mastrodattia, la famiglia de Fusco che controllerà questa importante

magistratura per quasi un secolo. Da una Consulta della Sommaria, si
essendo passato
apprende, infatti, che « Marco Antonio David
a miglior vita
detto ufficio fu intestato in persona di Francesco de
Fusco che ne pigliò possessione nel 1664
». Francesco de Fusco
l'
servendo la
otterrà, poi, ampliazione con facoltà di sostituzione «
Regia Corte per detta ampliazione con una parte del prezzo di detto
...

...

...

...

...

ufficio

per la sostituzione dell'una
mento del 5 % del prezzo»!".
...

e

e

dell'altra vita con il paga

Venalità ed ereditarietà sono dunque gli strumenti più diffusi per il
controllo degli uffici periferici. «Il fenomeno della venalità deve essere

guardato prestando attenzione a queste mediazioni tra politica, ammi88

ASN,Sommaria, Diversi, P Num., vol. 203, ff. 30 ss.
ASN, Sommaria.Diversi, P Num., vol. 203, ff. 149 ss.
90
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Il
I

nistrazione

e

società e alle diverse congiunture in cui si

sviluppano. I

livelli, le articolazioni, i significati stessi del potere nel Regno di Napoli

molteplici Un ufficio venale periferico può dare più potere a
un personaggio che, inserito in un solido blocco di alleanze, controlla
centri nevralgici della vita economica e politica locale, di un posto di
sono

...

reggente della Sommaria»?'

.

Quale è l'identikit dei titolari degli uffici vendibili ? I documenti
consultati hanno fornito alcuni spunti di analisi. Nella Regia Udienza il

monopolio degli uffici strategicamente influenti quali segretario, avvo
cato fiscale, uffici di sigillo, spetta ai forensi. Fabio David, procurato
re fiscale della Regia Udienza di Principato Ultra, è Dottore in
legge.
Achille Centrella, che gli subentrerà nel 1661 ha la stessa qualifica.
Anche Enrico Vico, che ricopre la carica di segretario, è Dottore in
legge. Enrico Vico proviene da una famiglia di avvocati: il padre, Fran
cesco Antonio, che aveva acquistato la segreteria nel 1641, trasmes
sa, poi, al figlio grazie al meccanismo dell' ampliazione, era egualmente
Dottore. Altro caso di rilievo è quello della famiglia Aggiuntorio, Car
lo, Dottore in legge, acquista l'ufficio nel 1649 per ducati 2200. L'uf
ficio viene successivamente trasmesso al "Dottore in Legge" Marcello
Aggiuntorio che, a metà' 600, è titolare dell' ufficio «in perpetuum per
,

suoi eredi

e

successoriv".

Il dottorato è

dunque una qualifica indispensabile per ascendere
come ha osservato Comparato, «il dottorato

la gerarchia sociale ma,

possesso di una competenza direttamente utilizzabile dallo Sta
conferiva una serie di privilegi adeguati alla posizione: esenzione da

come

to

imposte, dalla tortura, dall'arresto per debiti, dalle pene infa
manti; privilegi per l'abitazione e una nobiltà di secondo grado non
trasmissibile»?". Anche Eliseo Danza, tra i più illustri cittadini di
Montefusco, è Dottore in legge".
certe

91

A. MUSI,

Mezzogiorno spagnolo, cit., pp. 122-123.
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93
V. L COMPARATO, Uffici e società, cit.
92

94

Regia

Eliseo Danza, considerato dai
Udienza di

Principato Ultra,

contemporanei

Avvocato

primario della
questi

fu autore di numerosi trattati. Tra
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Fra i titolari degli uffici vendibili di

Principato Ultra si segnala an

che la presenza di un illustre prelato. Nella documentazione del' 500
sono intestati al reverendo Geronimo Albertino, vescovo di Avellino,

gli uffici di credenziero della Dogana e di credenziero del mastropor
tolano in Giulianova. L'enorme prestigio di questo personaggio è
evidenziato anche da Scandone: «Vedovo, di costumi illibati, aveva
figliuoli e figliuole, esercitava in Napoli l'ufficio altissimo di presidente
della R. Camo della Sommaria. Forse egli, valendosi delle poderosis
sime protezioni, che godea nella corte di Carlo V ed in quella del
papa Farnese, accettò la dignità ecclesiastica soltanto, per trasmet
terla, come fece dipoi, ad un suo nipote. Certo è ch' egli non mancò di
assumerne

il titolo

e

di assicurarsene

(salvo ministero ecclesiastico,

gli utili»?'. Esemplare la
carriera di questo personaggio: ricopre la carica di giudice di Vicaria
nel 1528, regio uditore in Terra d'Otranto, avvocato dei poveri nella
Gran Corte della Vicaria, mastro razionale della Regia Zecca nel 1539.
Nel 1540 è nominato presidente della Sommaria mentre, nel 1542, è
reggente di Cancelleria. «Quantunque si fosse due volte sposato
nel 1540 era ancora vedovo: poté essere così creato vescovo di
Avellino e Frigento. Tenne la diocesi dal 1545 al 1548, poi rinunciò
facendo in modo che la carica passasse a suo nipote
Nel 1562
morì lasciando un sacco di ricchezze al figlio Pietro Antonio»:".
Una attenta analisi dei documenti consente di giungere ad alcune
conclusioni circa la titolarità delle percettorie. Se da un lato viene Con
fermata l'assenza dei gruppi nobiliari dalla gestione di questa magi
stratura, dall' altro emerge la tendenza da parte di alcune famiglie ad
un esercizio continuato dell'ufficio. È il caso dei Pascale che control
non

avendo mai ricevuta la consacrazione),

...

...

_

1690, gli uffici di Capitanata, Abruzzo Ùltra,
Principato Ultra e Calabria Ultra. Giovanni Zolese, percettore di Prinlano,

vanno

tra

il 1651

e

il

ricordati il De

Montefusco,
95

F.

�6

C

Pugna Doctorum in tre tomi,
Privilegiis Baronum.

una

Cronologia

di

il trattato De

SCANDONE, Storia di Avellino, Avellino 1950, pp. 284-285.
DE-- FREDE, Studenti e uomini di
legge a Napoli nel Rinascimento,
Napoli 1957, p. 106.
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cipato Ultra tra il 1669 e il 1672, gestisce nel1676la percettoria di
Capitanata per passare, poi, prima in Terra d'Otranto e successiva
mente, tra il 1682 e il 1691 come reggente in Basilicata.
Più complessa l'analisi sociale delle magistrature di Principato Citra:
,

patriziato, gruppi mercantili stranieri, oligarchia locale coesistono nel
la gestione degli uffici. Nella Regia Udienza la gestione delle cariche di
prestigio è affidata a stranieri. Orlando Longobardo, titolare della se
greteria della Regia Udienza dal 1635 e Lonardo Longobardo, titola
re dello ius regestri, acquistato nel 1644 per ducati 2.200, sono di
origine genovese. La presenza mercantile straniera sembra legata an
che alle esigenze finanziarie della Monarchia tanto da condizionare, in
alcuni casi, il criterio di selezione degli ufficiali. Singolare, in proposito,la
vicenda dell'ufficio di procuratore fiscale della Regia Udienza. Nel
1636 l'ufficio è "vacante" per la morte di Francesco Ferraro. Vengo
no presentate le seguenti offerte: ducati 600 da parte di Donato del
Gaudio, ducati 700 sono offerti da Fulvio Giuliani, Domenico Grimaldi
offre ducati 1.000, Tiberio Masonito ducati 1.100, Gio.Grazio Cam
panile ducati 1.200, mentre l'offerta più consistente, pari a ducati 1.300,
è di un esponente della famiglia de Mari. L'ufficio viene venduto per
ducati 1.100 a Domenico Grimaldi, di origine genovese, «già
assegnatario di fiscali» in diverse terre di Principato Citra. Questi vie
ne

preferito sia a Gio.Grazio Campanile, già uditore delle seconde

causedella terra di Sanseverino, sia al de Mari, che è stato avvocato
fiscale della regia Udienza di Principato Citra e governatore di Melfi e
di Polla, titoli che «lo rendono habile non solo per l'esercizio di d. ufficio

procuratore fiscale, ma di altri di maggiore consideratione»'".
Esponenti del mondo finanziario, intellettuali, popolari si alterna
no nella gestione della percettoria di Principato Citra.
Tra il 1549 e il1568la percettoria è gestita dalla famiglia Citarella.
Germano Citarella è percettore di Principato Citra nel 1560. Germano
appartiene ad una famiglia di operatori finanziari. Il fratello Tobia è,
infatti, un esponente di punta del mondo finanziario napoletano. Com-

di

97
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missario regio in Basilicata, mercante di grano e orzo, a metà' 500 strin
ge legami con la famiglia de Mari". Importanza strategica, nella dina
mica delle attività economiche, è attribuita al banco de Mari-Ci tarella,
che a metà' 500 opera come "banco de moneta" alla fiera di Salerno".
Nessuna famiglia ascritta ai

seggi nobili salernitani sembra interes

sata alla carica di percettore. L'ufficio è aperto, invece, alla parteci
pazione popolare che attraverso la venalità e il principio di ereditarietà

garantirsene la gestione. Un esempio è quello degli eredi di
Geronimo Pisapia, che chiedono il rimborso della somma pagata dal
padre, pari a 11.000 ducati, nel 1612 per l'acquisto dell'ufficio.
Geronimo Pisapia, infatti, era stato destituito dall'ufficio «non per fat
to commesso ma perché così ordinò il conte di Lemos allora viceré di
questo Regno che volle che la nova situazione la esigessero nuovi
percettori e tesorieri che deputò in tutte le provincie del Regno »100.
Nel 1619 l'ufficio viene nuovamente restituto a Geronimo Pisapia,
che lo gestisce fino al 1622; anno della sua morte. Gli eredi, pertanto,
«chiedono che si facesse giustizia
per il prezzo che valea l'ufficio
fu
e
che
valea
tolto
quando gli
quello
quando lo ripigliò» oltre «ai frutti
non percepiti nel tempo stette senza affittio detto loro padre»!", Nel
1623 i Pisapia chiedono che l'ufficio venga assegnato a Federico,
figlio maggiore di Geronimo.
Non mancano, comunque, episodi in cui la scelta degli ufficiali
risponde a criteri di efficienza. È il caso di Fabrizio Biblia, percettore
in Principato Citra dal 1623 al 1626, esperto in materia valutaria e
di

cerca

...

...

finanziaria'?'. Fabrizio Biblia oltre ad essere un intellettuale-burocrate
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I de

Mari, di origin.e genovese,

economica del

Regno

tra' 500

sono

'600. Alcuni

e

attivamente

esponenti

presenti nella vita
famigliasono

di questa

presenti anche nella gestione degli uffici periferici. Cf.,
genovesi nel Regno di Napoli, Napoli 1996
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è anche un operatore finanziario in contatto diretto con alcune famiglie

nobili presenti in Principato Citra.
I

L'interesse di gruppi sociali di diversa estrazione alla gestione del

l,

li

l'ufficio è legata alla natura stessa della carica. Gli operatori finanziari

gli "assegnatari" di "fiscali" si servono della carica di percettore per
seguire da vicino i propri interessi economici quali, ad esempio, pre
stiti di capitali, contratti, commercializzazione di feudi; esponenti del
mondo togato, ufficiali non togati, intellettuali se ne servono per ascen
dere i gradi superiori della gerarchia sociale. Quest'ultimo aspetto
trova conferma nella carriera di alcuni percettori di Principato Citra. TI
percettore Claudio Blandizio diventerà razionale e poi presidente del
e

la Sommaria, Michele Gomez, percettore nel
gliere del S. R. Consiglio.

1642, diventerà consi

Negli uffici frnanziari, quali portolanie, dogane, fondaci, si evidenzia
una forte prevalenza di esponenti dell' oligarchia locale. Al vertice si
colloca la famiglia Ruggi che controlla il seggio dei nobili di Campo e
i grandi uffici legati alla vita economica della Fiera di Salerno. Si tratta
di una famiglia di origini antiche, da sempre presente nella gestione
delle attività economiche del Principato Citra. Nel 1390 Venuccio
Ruggi è esattore delle collette del Principato Citra, l'anno successivo,
Petruccio Ruggi ricopre la carica di "erario del giustiziere di Provin
cia" e, successivamente, quella di tesoriere presso lo Stratico di
Salerno. N el1415 si aggiunge un altro incarico importante: Petruccio
Ruggi è nominato credenziere con ius substituendi ed esattore del
diritto di "peso e statera" della città di Salerno. Nel 1437 Petruccio
diventa misuratore del sale presso il fondaco cittadino, incarico dagli
emolumenti molto consistenti. Nel 1470 Franceschino Ruggì, figlio di
Petruccio, è mastroportolano di Principato Citra; nel 1484 Felice Ruggi
è a capo della dogana del sale di Salerno, mentre nel 1489 ricopre
l'incarico di mastroportolano di Principato Citra il fratello di questi,
l'abate Benedetto. Infine, nel 1533, Carlo V conferma a Matteo Ruggi
tutti gli uffici con i relativi privilegi concessi alla famiglia compreso
MUSI, Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del secolo
XVII, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», XI, 1972, pp. 28-29.
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con baratteria,
quello di mastro e custode della Fiera di Salerno
Meretricium
dell'
erariato
fossetta e iure publicarum
presso lo stratico
del peso e di notaro e credenziero presso li doganieri e fondachieri
»103. Alla fine del '500 due esponenti di
del fondaco di Salerno
questa famiglia, Andrea Matteo e Giovanni Andrea, ricoprono la ca
rica di sindaco. I Ruggi arrivano al vertice dell' oligarchia cittadina al
traverso l'abile intreccio fra burocrazia e vita economica, giungendo a
«

...

...

controllare «le leve del potere a Salerno tra la fine del' 500 e il secolo
successivo>'?'. Nel secolo XVII Giovanni Francesco acquista la giu
risdizione della "zecca, pesi e misure" della città di Salerno, la portolania
come pure la giurisdizione civile, il baiulato e la capitania di Salerno. A

Ruggi ricopre la carica di mastro di Fiera «per
eredi e successori in burgensatico».
Altro caso di indubbio interesse è quello delle famiglie Cioffi e
metà' 600 Francesco

Pinto, che testimoniano «di un' ascesa nel potere locale e nella ric
chezza fondati, tra XVI

e

XVII secolo, sulla capacità di diversificare

integrare attività economiche, redditi, e di controllare il territorio e le
patrizi Pinto, ascritti al seggio di
Portanuova, possono contare sull' appalto della dogana di Salerno e
di Agropoli, di portolanie e zecche come quella di Rocca Cilento, su
e

funzioni della città di Salerno» 105. I

alcune rendite fiscali
le fortune della

e su una

intensa attività bancaria'?', Artefice del

famiglia Cioffi, ascritta al seggio di Campo, è

Marcantonio. Oltre ad un ruolo influente nella vita economico-sociale
di Salerno nel secolo XVII,

politico del

si può tralasciare l'enorme

prestigio
personaggio: questi, infatti, è regio consigliere nel 1644,
non

giudice di Vicari a criminale nel 1647, mentre, nel 1655, è investito del
marchesato di Oliveto. L'intera attività commerciale che si svolge nel
la marina di Salerno ricade sotto la giurisdizione dei Cioffi e dei Pinto,
comprese le contrattazioni che avvengono sulle imbarcazioni. Questi,
103

ASN, Sommaria, Diversi, P Num., voI. 203.
A. MUS1, Il patriziato a Salerno nell' età moderna, in «Rassegna Storica Salemi tana» 14,
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inoltre, poiché riscuotono lo «ius salmarum seu gabella delle Porte»,
esercitano anche il controllo sulle porte cittadine; riscuotono, inoltre,
una

tassa per il

parcheggio delle barche e per i banchi di vendita esposti

durante la Fiera cittadina I 07 A questo lucroso settore, a metà' 600 si
aggiunge quello dell' appalto delle gabelle cittadine. Il matrimonio di
•

spiega in questa logica: il control
lo sull' appalto delle gabelle avviene attraverso una gestione del pote
re "trasversale" 108, tra esponenti del patriziato con esponenti popolari
quali, appunto, gli Avossa.
Fiere, mastrodattie, portolanie, dogane e fondaci: tra i loro titolari
ci sono nomi vecchi e nuovi del patriziato salernitano. La famiglia
Sciabica, ascritta al seggio di Campo, vanta, nel 1642, un suo espo
nente nella portolania di Salerno; Matteo Francesco Grillo, nobile del
seggio di Campo, è portolano di Principato Citra. La famiglia de
Vicariis, del seggio di Portanuova, gestisce per quasi tutto il secolo
XVII l'ufficio di doganiero di Salerno. Gio. Cola de Vicariis è sicura
mente un personaggio di spicco nel mondo della finanza salernitana.
Cola è dottore in legge e l'attività legale contribuisce a formare il suo
patrimonio, assieme alle speculazioni finanziarie, agli appalti di gabelle
e alle rendite fondiarie e fiscali. Nel 1634 è nominato doganiere della
«dogana e Maggior Fondaco», di cui era credenziere lo zio, Vincenzo
Ruggi. In società con i più forti finanzieri di Salerno come i Cioffi e i
Naccarella, negli anni Quaranta del '600 prende in appalto tutte le
gabelle della città e, nel 1647, durante la rivolta di Masaniello, Cola
ottiene l'affitto della gabella «dei tre cavalli per qualsiasi tomolo di
grano, orgio, fave et altre vettovaglie e legumi, che giornalmente si
venderanno e peseranno nella Dogana del grano della Città» 109, una
gabella nuova, istituita per far fronte alle necessità del momento visto
Matteo Pinto con Claudia Avossa si
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ragioni

e

giurisdizione spettanti

Pinto della città di Salerno nella marina

celebra
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mese

e

alli

signori Cioffi
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che rendeva ducati 3.500 annui. Contemporaneamente, «nell' anno
dei tumulti» ottiene in appalto la gabella della farina assieme a Decio

Santomango.
La dinamica dei governi regi offre interessanti spunti di analisi sulla
titolarità delle mastrodattie dove si registra una forte presenza feuda
le. La mastrodattia di Pimonte e Lettere è posseduta come "corpo

i

feudale" da Giovanni Capace Galeota,

tra

vendita fattane dalla R. Corte nel 1638

e con

principali esponenti del
ministero togato napoletano; in un "cedolario" del 1639 si legge che la
mastrodattia di Montecorvino è intestata «all'm. Guilio Pignatelli per
detta terra furono

dute anche le giurisdizioni di prime e seconde cause civili

e

ven

militari» l "'.

Molto più articolata si presenta la situazione dei governi regi della
costiera amalfitana. Alla fine del' 500 Angelo Santolia acquista per
ducati 8.500 le mastrodattie di Amalfi, Atrani, Conca dei Marmi, Scala
e Ravello, mentre il fratello di questi, Sebastiano Santolia, acquista
per 11.700 ducati le mastrodattie di Tramonti, Maiori e Minori. Il
risultato di questa operazione è la concentrazione di poteri e giurisdi
zioni in

uno

stesso nucleo

familiare.

Analoga la situazione di Salerno,

dove la famiglia de Ruggiero controlla la mastrodattia fino alla fine del

'600. «Il governo regio», è stato scritto, «più che una articolazione
periferica del potere centrale viene a configurarsi, nel corso del' 600,
di puro potere locale, in cui convivono vecchio e
famiglie del baronaggio napoletano e provinciale, ma anche

come una

nuovo:

struttura

giovani leve di un notabilato destinato a condizionare, da una posizio
ne egemonica, tutta la vita
politica locale del Mezzogiorno»!".
TI
-

quadro appena delineato suggerisce alcune considerazioni:
il fenomeno della venalità è destinato ad accentuarsi nel' 600.

Le necessità finanziarie della Spagna e il ricorso

sempre più
110

massiccio

e

indiscriminato

a un

impongono

prelievo fiscale

un

rafforzamento

ASN, Sommaria, Diversi, la Num., voI. 203.
A. MUSI, La venalità degli uffici in Principato Citra. Contributo allo
studio dell'omministrarione periferica in età spagnola, in «Rassegna Storica
Salemitana», 5, 1986, pp. 51-75.
111

122

Questa nuova realtà sembra giovare ad
alcuni personaggi locali alla ricerca di fonti di investimento comple
mentari a quelle feudali: l'ufficio diventa dunque fonte di immunità e
privilegio oltre che di promozione sociale.
delle magistrature periferiche.

-

non

è possibile una lettura omogenea della venalità che varia in

funzione della tipologia e delle funzioni dell'ufficio esercitato. Una analisi

dettagliata consente di cogliere dinamiche politico-sociali differenti.
Nelle Regie Udienze la corsa all'ufficio, oltre che da motivi speculati
vi, sembra essere legata al prestigio della carica e al desiderio degli
acquirenti di ascesa sociale. Nelle percettorie e negli uffici finanziari,
che

insieme strumento di potere locale e di controllo sociale, si
riscontra una mobilità sociale più accentuata che coinvolge principal
sono

dell' oligarchia locale, mentre la dinamica delle
mastrodattie conferma una forte presenza aristocratica, espressione
mente

esponenti

del peso politico della feudalità del

Regno.
gli abusi di cui sono protagonisti gli
ufficiali confermano l'uso privatistico dell'ufficio e la coesistenza tra
«bene patrimoni aie e funzione pubblica dele gata» 112. D'altra parte i
tentativi del potere centrale di "razionalizzare" il funzionamento degli
uffici locali si rivelano disorganici e poco efficienti. Le immagini offerte
-la pratica amministrativa e

dalle fonti evidenziano la presenza di ufficiali che

cercano

di trarre il

massimo profitto dalla carica esercitata piuttosto che di ministri

one

sti, capaci di anteporre gli interessi generali alle proprie ambizioni.
Ma la venalità è anche strumento di forte mobilità

sociale. Sono questi

e

di

ascesa

gli anni in cui nascono e si consolidano le fortune

di alcune famiglie interessate a concentrare il potere e il prestigio con
seguito in altri ambiti all'interno di ben definiti gruppi familiari. Anche
per i Principati Citra e Ultra vale quanto affermato da Berengo per
Lucca nel' 500 che «non tanto la parentela quanto la famiglia costitu

isce la chiave dell' organismo delle cariche» 113.

I
'I

112

A. MUSI, Stato

e

stratificarioni

sociali nel

Regno

di

Napoli, (secoli

XVI-XVII), in «Clio», 1992, pp. 191-211.
113
M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca del '500, Torino 1965.
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degli uffici

E la Monarchia? L'analisi delle fonti conferma la complessità di
una

lettura politica della venalità dal momento che la vendita degli

uffici coinvolge sia gli organi politici centrali che gli istituti amministra
tivi periferici del Regno. È possibile, tuttavia, individuare differenti fasi
nel rapporto tra la Monarchia e gli

organismi politici napoletani com

petenti in materia di pubblici uffici.
Già dal Cinquecento è evidente la volontà della Monarchia di man

sugli uffici vendibili. Risponde a questa
logica, oltre alla già citata prammatica del 1558, un provvedimento
reale del 1590 indirizzato alla Sommaria «contro diversi particolari ai
quali sono stati venduti ad vitam regi uffici» con il quale il sovrano
vieta l'acquisto di cariche pubbliche in assenza di una autorizzazione
tenere uno stretto

reale!". Il

controllo

contrasto tra la

Sommaria

destinato ad accentuarsi tra

gli

tentativi adottati da Madrid di

e

la Monarchia, comunque, è
e Trenta del '600, per i

anni Venti

regolamentare

i meccanismi delle

ampliazioni, delle rinunce e delle future successioni.
Una disposizione regia del 1617 infatti, proibisce «la concessio
ne de' regi assensi alle vendite seu rinunce, di uffici da persona a
persona, ed ampliazioni di quelli, senza prima darne parte alla Maestà
,

Sua»!". Questa volontà viene ribadita nel 1622. Viene ordinato, in
fatti, alla Sommaria che si osservino «las ordenes que estan dadas
para que

no se

concedan alli

ampliaciones

ni rinunciaciones de

officios» 1 16. Si

specifica, inoltre, che in caso di simili richieste tutti gli
incartamenti vengano rimessi in Spagna specificando «y del valor y
importancia del oficios de que se richiere ampliacion o rinuncias»,
1
que ultimamente se haviere vendido» 17.
«a las rinunciaciones y ampliaciones concedidas» il sovrano

unitamente «col prezo

Quanto

con

ricorda

agli interessati che «dentro de un anno acudan aquì para la
confrrmacion dellas» per non incorrere nella perdita dell'ufficio!".
114

ASN, Sommaria, Consulte, vol. lO, ff. 211-213.
ASN, Sommaria, Consulte, vol. 27, ff. 125-127.
116
ASN, Sommaria, Consulte, vol. 30, ff. 16-18.
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117/vi.
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ASN, Sommaria, Consulte, vol. 31, ff. 175-177.
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Nonostante i continui divieti regi

a

concedere

ampliazioni e rinun

Real Carta de li 7 agosto 1624» la Corona autorizza a
Napoli «le rinunce per una vita dell' Offici di Gran Siniscalco

ce «con una

trattare a

l

Regno, Tesoriero generale, perceptori e mastri portolani» 19. La
Sommaria, pertanto, interrogata circa l'assenso all' ampliazione del
l'ufficio di doganiero della Città di Salerno, richiesta da Gio. Cola de
si bene
sta
Vicariis, esprime il suo parere favorevole perché «
proibito assentire a dette ampli azioni e rinunce di uffici tuttavia avendo
del

...

Real Carta de li 7 agosto 1624 ordinato che si
l' ampliazioni per una vita delli offici di grandissimo calcolo

l' istessa Maestà

trattino qui

con

quello che è di più importante non
120. La Sommaria rima
voglia impedire quello che importa meno
ne comunque contraria ai provvedimenti regi poiché «non possano
essere di servizio né utile del Real patrimonio»!". Viene chiesto, per
si degni dame parte alla Maestà Sua che,
tanto, al Viceré che
122. Come rispo
essendo servita sospenda l'esecuzione predetta
sta la Sommaria riceve direttamente da Madrid un viglietto con il qua
le si comanda che «quia non si debbano concedere assensi alle
ampliazioni e rinunce di uffici et qualora si concedessero dalla data
...

ne

pare che avendo

concesso

...

«

»

...

...

I

I,

Il

...

»

...

di detta Real Carta siano nulli» 123.
Inizia così

napoletane. Al

un

estenuante

sovrano

confronto tra il Monarca

e

le autorità

spagnolo che fa appello a due direttive regie

1608 e il 1611, con le quali si ordina che «nessun officiale
che stesse a provvisione del vicerè potesse servire senza Real privile
emanate tra il

giO»124,

la Sommaria

offici sono
zo,

e

sempre che si sono venduti
stati venduti alle persone che hanno offerto maggior prez

risponde che

«

...

si è data la possessione alli compratori

senza

obbligarli a portare

privilegio di Sua Maestà per la confirmatione di detta vendita, e che
119
120
121
122
m

ASN,Sommaria, Consulte, voI. 32, f. 198.
ASN, Sommaria, Consulte, voI. 33, f. 72.
Ivi, ff. 82-83.
Ibidem.

ASN, Sommaria, Consulte, vol. 34, ff. 163-165.
124
BNN, Ms.xV.B.8, f. 25.
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produrla hanno goduto di detti uffici sotto buona fede di non
essere obbligati a spedir detto privilegio, ma solo con la provvisione
che li ha spedito detto tribunale hanno esercitato et amministrato detti
senza

offici

...

»125.

gli inconvenienti legati a questa prassi dal mo
è cosa certa che volendo obbligare li compratori a
mento che
detto
privilegio di Sua Maestà, si venderanno tanto menò
produrre
uffici per la spesa et travaglio che bisognerà nella spedizione di detti
privilegi Di più vi sono tanti uffici tenui et di tanto poco prezzo che
sarà più la spesa del dispaccio del privilegio e il tempo che si perderà
in ottenere l' espedizione di quello che non sarà il prezzo dell' ufficio.
Ed è certo che volendo dare a questi tali il detto peso di produrre
»126. Nel 1630,
detto privilegio non si troverà persona che li compri
per risolvere i dissidi legati alla vendita degli uffici, il viceré e il Collaterale
stabiliscono che tutte le questioni relative a vendite, ampliazioni, ri
nunce e sostituzioni di uffici di prezzo non superiore a 600 ducati ven
gano concluse a Napoli «senza obbligare le parti» a recarsi in Spagna
«per la spedizione d' essi»!".
Dopo qualche anno la controversia tra Madrid e la Sommaria
Non pochi, inoltre,
«

...

...

...

sorta

in materia di uffici sembra destinata a risolversi. Facendo riferi

mento

ad una ordinanza regia del 1593,

con

la quale si riconosceva al

viceré «di possere, in nome della Maestà Sua, per spazio di un anno,
concedere ampli azioni di uffici che sono in questo Regno, non com

presi quelli di giustizia e di guerra» 128, Filippo IV concede al viceré,
per la durata di un biennio, la facoltà di concedere ampli azioni «per
una o due vite alli officii» 129. La validità di
questa disposizione viene
confermata dalla Sommaria che più volte, chiamata a prestare il suo
assenso sulla vendita di uffici, fa riferimento «all'autorità che tiene il

125

ASN, Sommaria, Consulte, vol. 38, ff. 42-45.

126

Ivi.

127

BNN, Ms.xJI.B.46, ff. 687-690.
ASN, Sommaria, Consulte, vol. 14, f. 313.
129
ASN, Sommaria, Consulte, vol. 39, ff. 23-25.
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ampliazioni» 130. La prassi è desti
nata a consolidarsi. Nel 1656, infatti, Filippo IV riconosce al viceré la
facoltà «di possere vendere uffici, ampliazioni, future successioni e
trapassi, o rinunce di offici, facoltà di servirli per sostituti»!". In virtù
di tale concessione nel 1656 Diego Diaz de Tolosa ottiene dalla Som
maria l'assenso alla sostituzione dell'ufficio di capitano di campagna
della Regia Udienza di Principato Citra «per la facoltà che tiene da
Sua Maestà assentire a prestare il suo beneplacito assenso a detta
viceré da Sua Maestà di concedere

sostituzione» 132.
Nel

1672, interrogata sull' opportunità di concedere a Bartolomeo

Longo l' ampliazione della Scrivania di Razione della Regia Udienza di

Principato Citra «con la potestà di potersi servire per sostituti per una
vita de suo erede o persona da esso nominanada dopo della sua», la
Sommaria concede il suo. assenso «in virtù della potestà che tiene da
Sua Maestà dal 30 ottobre 1672»133. Successivamente, con una Real
Carta del 167 6, viene confermata al viceré «facoltà di poter beneficiare

ampliazioni, future successioni, trapassi e rinunce di uffici con facoltà
di servirli per sostituti»!".
È chiaro che «le licenze straordinarie date ai viceré di
senza

autorizzare,

consultare previamente Madrid ampliazioni, rinunce e permessi

di avvalersi di sostituti concernenti
no, de facto,

una

qualsiasi ufficio vendibile, creava

autonomia amministrativa che era negata de iure»!".

Quale è, dunque,

la

logica di questi provvedimenti? I contrasti

esaminati testimoniano l'opposizione delle magistrature napoletane ad

ogni tentativo di centralizzazione messo in atto da Madrid ma, soprat
tutto, chiariscono l'atteggiamento della Monarchia negli anni in cui il
fenomeno assume proporzioni più vaste rispetto al passato. Se da una
parte la Corona cerca di controllare il fenomeno della vendita, dall' al-

130

ASN, Sommaria, Consulte, voI. 48, f. 13; voI. 50, ff. 3-4.
BNN, Ms.xV.B.8, ff. 138-139.
132
ASN,Sommaria, Consulte, voI. 55, f. 1.
133
ASN,Sommaria, Consulte, voI. 68, f. 142.
131

134BNN,Ms.xV.B.8,f. 281.
135
R. MANTELLI, Il pubblico impiego, cit.,

p. 273.
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tollera la venalità, se ne avvale per motivi di convenienza e ne
favorisce l'estensione. n guadagno in termini di consenso è altissimo:
tra

«L'importante era, insomma, mantenere uno stato di cose che inte

particolarmente il re, e questo stato di cose passava inde
fettibilmente per una pratica di protezione dei ministri e dei giudici,
dato che il fatto veramente
soprattutto quelli di rango più elevato

ressava

...

importante era mantenere favorevoli tali funzionari, come mezzo per
consolidare una politica veramente assolutista» 136.
CARLA PEDICINO
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J. GARCIA

MARTIN, L'ideologia della città nelle sue élites di governo, in

«Archivio Storico per le Provincie Napoletane», 1986, pp. 124-125.
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IL FONDO CRIMINALIA DELL' ARCHIVIO DIOCESANO

DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI

Il fondo Criminalia dell' archivio benedettino cavese,

ancora

oggi inedito, è di grande importanza, per quanti intendano esa
minare la società ed i costumi, l'economia e la storia della

plurisecolare diocesi abbaziale cavese tra la metà del XVI seco
lo ed i primi anni del XIX. L'abate cavese amministrava la giu
risdizione spirituale e criminale sui territori di sua pertinenza siti
nel Cilento,

a

rato» cavese e

Roccapiemonte,

nel cosiddetto «Territorio

Sepa

nel feudo di Tramutola. Il controllo dell' abate

era

attuato per mezzo di ufficiali es' interessava, fondamentalmente,
delle parrocchie della sua diocesi.

parrocchie erano gestite da un cospicuo numero
d'arcipreti, preti e preti «secolari», chierici «selvaggi e coniuga
ti», predicatori e «cursori». Il folto personale abbaziale ammini
strava un considerevole numero di chiese madri, di cappelle
ricettizie e sedi vicariali con i relativi patrimoni immobiliari e
monetari. Le arcipreture della diocesi abbaziale cavese erano
poste a Castellabate, Perdifumo, San Mango e Castagneta,
Matonti, Capograssi, Serramezzana, Casalicchio, Santa Barba
ra, Tramutola, Roccapiemonte, Pertosa e Polla. Su di esse l'abate
esercitava i suoi poteri «personali e reali» e controllava tutta una
serie di obblighi religiosi e morali dei fedeli.
Il cospicuo numero di crimini commessi nella diocesi abbaziale
cavese dai preti e dai chierici fa intuire,
però, come la Chiesa ed
i suoi maggiori enti, indipendenti e periferici, avessero avuto grossi
problemi nel controllare i propri religiosi nella loro condotta di
Le

vita.
Va detto che, dati i

tempi, l'immutabile

natura umana e

stessa attrazione esercitata dalla Chiesa per le

la

possibilità di
convinti,
frequentissimi i reati
commessi dai religiosi locali e segnalati dagli Acta Criminalia
delle varie parrocchie della diocesi abbaziale cavese.
carriera

su

elementi

non

rendevano

Vincenzo Caputo
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Di fatto,

erano

numerosi i casi di

stupro', di omicidi?

tentati

o

commessi, la detenzione e l'uso di armi proibite', il coinvolgimento
in risse", tumulti", scontri a fuoco e nelle faide locali. Ricorrente

I

Archivio della Badia di Cava dei Tirreni

(Criminalia), Criminalia,
De stupro,

commesso

S.

Barbara,Informatio

(AC), Fondo Diocesano

contra r.

in danno di Barbara Bertone, f.

15,

d. Joannem Ferraro.
a.

1713; Criminalia,

r. d. Nicolaum
Castellabate,
f.
a.1724.
Russo, 31,
2
AC, Criminalia, Capograssi, Informatio de homicidio apensato contra

De stupro in personam Catharirue Baccaro contra

clericum Nicolaum Antonium de
na

di Raimondo Pinto, f. 2,

a.

Marsilij.

Per l'omicidio

commesso

in perso

1623; Criminalia, Castellabate,Processus duorum

informationum; de homicidio qm Costabilis Troisi terra: Montis Coraci contra
clericum Beneficiatum Antonium Forzato, et de homicidiis qm. Francisci et
Dominici Ferraro ac Josepli Passaro, vulneribus contra dictum clericum
..

beneficiatum Antonium Forzato

et

clericum vincentium Forzato, f. 8,

a.

1723;

Criminalia, S. Barbara, De homicidio commisso, noctis tempore, ictu scoppittce
et appensate cum prcemeditatione in personam Magnifici Vincenti} Cimmino
dieta: terrce,
3

contra

l:

d. Paschalem Scavare/li, f. 52,

AC, Criminalia, Castellabate, Editto per

prohibendo

tutta

a.

1777.

diocesi del Sacro Cavense

l'arme a' clerici ordinando a' borricelli di campagna che si
a. 1595; Criminalia, Castellabate, De impugnatione armorum

carcirino, f. 39,

prohibitorum

in personam

Franciscum

Finicella, f.

Beneficiatum

Paschalem

r.

d. Vincentiwn

Jacquinto

et

insultu

contra

r.

d.

1732; Criminalia, S. Barbara, Contra

106,
Agresta. De vulneribus cum armis prohibitis in
personam Catharirue Sposito terra: eiusdem, f. 50, a. 1750.
4
A. C, Criminalia, Roccapiemonte, Informatio contra D. Franciscum
Antonium de Rescigno sacerdotem et clericum Franciscum Constabile, De
mutua rissa cum baculo, f. 116, a. 1645; Criminalia, Tramutola, De rixa et alijs
contra

r.

a.

d. Dominicum Falvella, f. 43,

sacerdote D. Lorenzo Salvo ferito da

261,a.

a.

1669; Criminalia, Roccapiemonte,!l

un

1774; Criminalia, Tramutola, Rissa

colpo
tra

di scoppetta, in

una

rissa; f.

il sacerdote D. Gerardo Guarini,

1781; Criminalia, Polla, Contra sacerdotes
Capitolo; f. 69, a. 1807.
5
A. C, Criminalia, Tramutola, Criminalia ad instantiam Reverendi
Promotoris Fiscalis contra r. d. Franciscum Murena, r. d. Franciscum Duran
e

D. Domenico Marotta,

Rosarium,

te et

r.

et D.

d. Paschalem

scandalo, f. 194,

s.

n., a.

Franciscum Cancro. Tumulto nel

Pasquariello.

De tumultu habito in Ecclesia

cum

magno
et D.

1763; Criminalia, Polla, Contra sacerdotes Rosarium,
Franciscum Cancro. Per tumulto presso il Capitolo, f. 69, a. 1807.
a.
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Il fondo Criminalia

interpretazione dei canoni" sanciti dal Concilio di
Trento e di quelli che interessavano il costume? quali: il consumo
eccessivo di alcolici" in pubblico, il non dire messa nei giorni co
mandati, l'uso di abiti vietati e la pratica dei giochi proibiti".
era

la cattiva

Costante
messa in

era

la violazione della libertà del Foro ecclesiastico 10,

discussione dai bargelli, dai cursori e dai soldati di campagna

d'alcuni baroni, di qualche Università cilentana e delle Udienze regie
locali e provinciali.
6

AC, Criminalia, Castellabate, De transgrexione Synodalium
contra R.D. Honofrium Funicellum, f. 91, a. 1644; Criminalia,
Castellabate, Informatio contra clericos Felicem Galdo, Josepho de Cunto,
Constitutionum

De spreto servitio in Divinis et de non incessu in abitu clericali, f. 31, a 1734.
7
AC, Criminalia, Polla, De publicis ludis carta rum, et lo tocco, De

accessione ad
et

f. 57,

a.

ad vinum

popinas

homines prolatis

a r.

d.

potandum, De blasphemijs contra Sanctos
Josepho Ferrara ad instantiam Promotoris Fiscalis,

1758.

8

AC, Criminalia, Perdifumo, De ebrietate, et alijs contra l: d. Ignatium
Sergio, f. 84, a. 1761; Criminalia, Perdifumo, De frequenti accessu ad popinas
ad vinum potandum usque ad ebrietatem, ad recorsum D. Josephi Abbate

Perdifumi contra r. d. Ignatium di Sergio, f. 90, a. 1777; Criminalia,
Roccapiemonte, Obligatio de bene vivendo contra r. d. Nicodemum Rescigno.
Poiché beve troppo vino, ed in compagnia di laici, f. 289, a. 1796.
9
AC, Civilia et Criminalia, Castellabate, Edictum contra Ecclesiasticos
qui iocis prohibitis incumbunt sUQ piena suspencionis a divinis incurrendam,
terree

f. 86,

a.

1747.

IO

AC, Criminalia, Perdifumo, lnformatio. De violata ecclesia immunitate
ob carcerationem Romani Botti, et Matthei Coci terra: Perdifumi intus

palatium S. Archangeli contra baronem Franciscum de Altomare Camellte
Cesare Paganum Perdifumi et alios, f. 26, a. 1643; Criminalia, Perdifumo,
lnformatio. De extractione a Conventu S. Francisci Capuccinorum Perdifumi,

Hieronjmi

de Avella

et

Laurentij

Palamentum

contra

infrascriptos

Alonso

Ambrosano Caporale con suoi Soldati, f. 31, a. 1671; Criminalia,
Roccapiemonte, Violationis Immunitatis Ecclesiastica in personam Francisci
de Crescentio refugiati, in ecclesia S. Maria de Succurso, contra D.
Franciscum Ravagliero et alijs, f. 110, a. 1697; Criminalia, Perdifumo, Informatio
contra satellites terree Roccee
Aspidis. Pro extractione ab ipsis facta a 'matri

Antonij

ci Ecclesia Terra:

Palumbo,

f. 14,

a.

Perdifumi

1738.

duorum

rifugiatorum

Francisci et Januarii
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Ne emergeva, così, uno scontro giurisdizionale continuo, in special

modo coi baroni Matarazzo di Serramezzana
i

Roccapiemonte, quali,

a

metà del' 600, misero

e

a

Ravaschiero di

dura prova la giu

risdizione civile e criminale dell' abate cavese. Tali diritti risalivano alla

concessione fatta al Venerabile abate Pietro dal

normanno

principe

Ruggero nel settembre del l 092, nella quale gli veniva riconosciuta la

«cognitio omnium causarum civilium, et criminalium, illis dumtaxat causis
exceptis, de quibus condemnati legitime debent mori » 11. Tale con
cessione era stata confermata da papa Urbano II in un privilegio del
...

l 09212• In

essa era

«libera Corte»

e

riconosciuto all' abate

le carceri

senza

cavese

il diritto di tenere la

alcuna interferenza delle autorità lo

cali e che i suoi stessi uomini potessero chiedere giustizia al monastero

che, per mezzo di un esame fatto da giudici competenti, avrebbe ga
rantito la legge nelle cause civili e criminali in cui, però, non fosse

prevista la pena di morte. L'abate cavese poteva scomunicare quanti
avessero mancato di rispetto alla sua autorità.
A Castellabate tutta la popolazione sentì sempre l'influenza del
cenobio cavese, visto come un ineguagliabile centro di promozione
sociale e culturale, per cui elementi cadetti del patriziato locale si
dedicarono, spesso, in maniera non convinta alla vita religiosa portan
dovi all'interno tutte le tensioni e le aspirazioni delle loro famiglie. Ne
derivava, così, uno stato di tensione permanente con la popolazione
locale che non sempre vedeva di buon occhio l'operato dei religiosi e
dei vicari abbaziali. Spesso l'operato era poco chiaro, come nel caso
di d. Felice Bellottola", indagato per aver tenuto «societate et comIl

AC, Dictionarium sive Index Alphabeticus

Augustino Venereo
Monasteri}, voce jus vol. III, s. d.
a

R. P D.

Neapoli. Dictionarium Sacri Cavensis
(manoscritto).
12
AC, Inventario de' Privilegi et donationi fatte al Sacro Monastero da

a

diversi Sommi

Pontefici

et

Principi come in essi per qual contengono l'indul
giurisditioni di detto Monastero et

genze, immunità, essentioni, libertà et
suoi Vassalli et donationi di

David di Cava, Arca XIII,
13

n.

Casali, d'Ecclesie,

154,

sec.

et

Terre. Notaio Federico

XVI.

AC, Criminalia, Castellabate, Informatio contra

De societate

et commercio cum Banditis et alijs,

f. 42,

r.

a.

d. Felicem Bellottola.

1666.
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alijs»; altre volte il malcostume e le amicizie
religiosi scatenavano l'intervento della corte

merci o cum banditis

immorali di alcuni
abbaziale 14.

et

Del resto, i cittadini di Castellabate denunciarono nel 173515 al
l'abate cavese l'operato illecito dei chierici locali, mentre nel 1768

scoppiò addirittura un tumulto

16

durante la

processione del patrono

S. Costabile, favorito, secondo il vicario di Perdifumo, dai sacerdoti
Nicola Matarazzo e Matteo Grandino, in seguito scagionati. Lo scon
tro tra

nomina dell' arciprete,

famiglie locali avveniva,

spesso, sulla
dei cursori abbaziali e dei chierici o sulla divi

i membri delle potenti

sione della congrua. A tal proposito,

a

Tramutola scoppiò nel 176317

tumulto nel Capitolo per la divisione delle decime. Del resto,
nella chiesa parrocchiale di Polla si svolse nel 180718 una simile lite
un vero

che si protrasse per molti

giorni provocando vivo scalpore tra la gente

del luogo. Le animate discussioni tra i sacerdoti di

una stessa

chiesa

potevano anche degenerare, come avvenne a Castellabate nel 173219,
dove d. Francesco Finicella minacciò

zoJacquinto. Spesso,
versavano

con

«armi

proibite» d. Vincen

i chierici diventavano veri fuorilegge che imper

nelle terre abbaziali.

14

AC, Criminalia, Castellabate, Acta criminalia contra r. d. Thomam
Forzati, f. 96, a. 1742.
15
AC, Criminalia, Castellabate, Particolari contra clericos terra: Castri
Abbatis ad instantiam Universitatis illius Can. Cav., f. 107 bis,
16

AC, Criminalia, Castellabate, Contra

Francisci

et

a.

1735.

d. Nicolaum Matararzo qm.
D. Mattheum Grandini. De tumultu orto in occasione celebrandi
r.

ProcessionemS. CostabilisAbbatis, f.121, a.1768.
17

AC, Criminalia, Tramutola, Criminalia ad instantiam Reverendi
r. d. Franciscum Murena, r. d. Franciscum Duran

Promutoris Fiscalis contra

te et r. d. Paschalem
Pasquariello. De tumultu habito in Ecclesia cum magno
scandalo,f.194,a.1763.
18
AC, Criminalia, Polla, Contra sacerdotes Rosarium, et Franciscum
Cancro. Per tumulto nel Capitolo, f. 69, a. 1807.
19
AC, Criminalia, Castellabate, De impugnatione armo rum prohibitorum
in personam r. d. Vincentii
Jacquinto et insultu contra r. d. Franciscum
Finicella, f. lO6, a. 1732.
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Tra il 1728 ed il 1732 furono

compilate le informationes=

sui

Vincenzo Forziati, Donato Piantieri e Costabile
Matarazzo, autori di gravissimi crimini in Castellabate e dintorni. Nel
la lettera del 23 febbraio 1727 di d. Francesco Fiore, governatore di
chierici Antonio

e

Castellabate, inviata al conte di Navarrete preside di Salerno",
scritto che in poco tempo i chierici

avevano commesso

era

alcuni efferati

delitti, tra i quali l'assassinio di tre soldati dell' Arrendamento del Sale

Regio Fondaco. Il governatore confermava che tali banditi erano
rifugiati nelle chiese di S. Costabile e di S. Biase dalle quali uscivano:
del

in comitiva armati respettivamente di scoppetta, ed altre armi da fuoco a'
modo di forasciti, facendo li Bravi, con minacciare d'uccidere or'uno, orun
altro ad oggetto di farsi da ogn' uno temere, andando i medesimi commetten

do vari eccessi per detta terra, con sparare archibugiate al vento in tempo di
notte per incudire timore, e farsi temere
...

Attaccati

più volte dai soldati di campagna, i banditi erano fuggiti
dalle chiese perchè informati da alcune spie e poi si erano comoda
mente ritirati nelle stesse «il tutto per dimostrare la loro guapparia».
Nello stesso tempo, nella chiesa di S. Nicola erano rifugiati Pietro
Laudisi, Tommaso Ceccaro e Vincenzo Troise, autori di altri gravi
delitti, tanto che il governatore Fiore ormai considerava «detta Terra,

quasi la sorgiva della Mala Gente». Il 28 giugno
sconcertante

1727 fu inviata una

lettera dal vicario di Perdifumo d. Alfonso De

Vicarijs

all'abate cavese, sui detti banditi ora rifugiati nella cappella di S.
Biase22• Nella lettera del 2 febbraio 1728 il vicario, addirittura, si ri-

20

del

AC, Criminalia, Castellabate, Atti contra li rifugiati in chiesa per l'abuso
f. 9, a. 1728.

confugio,
21

Ibidem.

22

Ibidem. In particolare: «per primo li poveri sacerdoti di detto Castello ritro
vano ogni mattina li loro stipi scassati, li scanni della chiesa e sacristia abbruggiati,

tovaglie coscini cammisi, pianete e altro di detta chie
con tenere tutta la chiesa predetta spor
a
tal
che
li
sacerdoti
cata;
segno,
predetti non possono adempire colla dovuta
decenza la celebrazione de' Divini Officij per la puzza; per terzo sono proibiti li

per secondo l'utensili

come

sa se ne serve con tutta

libertà per letto,
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fiutava di

eseguire gli arresti per motivi di incolumità fisica in quanto

erano aumentate

rico Domenico

le turbolenze in Castellabate con l'uccisione del chie

Meriglia e del cursore Giovanni Di Pace. I rifugiati

Costabile Matarazzo, Antonio e Vincenzo Forziati, finalmente arre

stati, sotto scorta dei cursori abbaziali giungevano il 20 maggio 1728
presso la chiesa di S. Cono di Castelluccia, dove rimasero per pochi

giorni in quanto ritornarono a Castellabate e si rifugiarono nella chiesa
di S. Maria delle Grazie il 23 giugno dello stesso anno. L'abate, ordi
nuovo intervento dei cursori, per arre
17281' abate scriveva al preside di Salerno

nò al vicario di Perdifumo un
stare i rifugiati. li 27

giugno

chiedendo l'intervento dei suoi cursori provinciali, i quali, in unione a

quelli della corte abbaziale e delle squadre del ripartimento della Re
gia Udienza di Salerno, dovevano trasportare i pericolosi criminali
nelle

sue

carceri. Dalla lettera diretta alla Sacra Immunità di Roma si

viene a sapere che i pericolosi chierici,

con

l'assistenza del

vescovo

di

nella chiesa di S. Maria degli

stati

Angeli. I
trasportati
pericolosi banditi, però, riuscirono a fuggire dalle carceri cavesi. La
soluzione della lunga vicenda non giunse se, nella lettera del 4 luglio
173223, inviata dall' abate De Pace alla Congregazione delle Immuni
tà' erano esposte le difficoltà incontrate nell' arrestare i pericolosi rifu
giati ai quali si erano aggiunti Antonio Bellottolo, Giuseppe Tedone e
Giovanbattista Guariglia, i quali avevano minacciato per giorni il vica
rio abbaziale sotto il suo palazzo.
Tra i criminalia di San Mango Cilento sembra utile mettere in
evidenza il procedimento di «scomunica dei concubinari» del 159224•
Cava,

erano

sacerdoti suddetti d'andare la mattina per tempo a celebrare la messa,
ra

quando di notte accade di ministrare li sacramenti a'
23

Ibidem.

24

«Se notifica

come anco

moribondi».

a tutti qualmente
per la nostra Corte si è pigliato informatione
Giovanni Dominico di Martino, et Vittoria di Isca qualmente praticano
giontamente di dì et di notte nella casa loro come a publici concubinari senza
che avessero recevuto la beneditione sacerdotale et contrattosi il matrimonio

contro

secondo la forma del Sacro Concilio di Trento, et
perseverano fandosi poco

conto

quelli <hanno perseverato,

et

di detto Sacro Concilio per molti et molti mesi,
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l'
I
I

li castigo delle relazioni non matrimoniali avveniva con il divieto impo
sto

ai due rei di condurre una vita normale nella società. L'isolamento

sociale ed economico

era una

dura pena per la

quale si pagava un

amanssimo

prezzo.
Tra i reati commessi nella diocesi abbaziale cave se erano frequenti

quelli legati alla manifestazione violenta delle popolazioni locali verso i
funzionari dell' ordine benedettino. Erano la fierezza del costume ed il

rispetto eccessivo del proprio campanile a scatenare, soprattutto du
rante i giorni di festa, delle feroci dispute con i funzionari laici di go
verno, con quelli dell' abate cavese o del vescovo di Capaccio o, caso
più frequente, con altre comunità vicine. Nel fondo Criminalia di
San Mango Cilento si ha testimonianza di un tumulto scoppiato nel
163825 durante la processione del SS. Sacramento. Di fatto, la diatriba
sorta tra le vicinissime comunità di San Mango e di Castagneta non
risolta né dall' abate di Cava né dal locale barone per cui,
poco più di un secolo dopo, era avvenuto un nuovo e più violento
tumulto". Al fine di risolvere la controversia legata alla chiesa parrocera stata

et

essendono stati citati per la

nostra

essere declarati excommunicati

bis

et

ter,

non

Corte

come a

hanno voluto desistere

a

dire la

causa

per che

non

deveno

publici concubinarij, et ammoniri semel
ne

obbedire alli nostri ordini, anzi si

hanno fatto reputare contumaci, condennati alla pena contenta nel mandato, et
declarati excommunicati per ciò per il presente cartone le declaramo
excommunicati di excommunica maggiore ordinando et comandando a tutti,
che li debbano evitare

ne con

essi

dieci per ciascheduna volta
di concubinari, f. 34, a. 1592).
cera

25

26

conversare ne

...

»

praticare

sotto

pena di libre di

( AC, Criminalia, S. Mango, Scomunica

AC, Criminalia, S. Mango, Atto di comparizione, f. 41, a. 1638.
AC, Criminalia, S. Mango, f. 50, a.1746. In particolare, il giorno della

festa del

Corpo

di Cristo «fu fatta sollevazione

cittadini della Terra di S.

Mango

e

della Terra di

con rumore e

Castagneta,

strepito fra li
quali Paolo

fra'

Verrino, ed Angelo Zurlo della Terra di S. Mango, ed il clerico Benedetto, e
Gennaro Bonadies della Castagneta, ed il sacerdote d. Andrea Verrino, il quale
correva per dentro la chiesa parrocchiale, e diceva
gridando ad alta voce «lassa,
lassa ste' mazze, che oggi volemo far correre il sangue a lava», Angelo Zurlo,
Onofrio Verrino, Michelangelo Palatuccio, Rosario e elerico Costabile di Simone,
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chiale di S. Maria dell'Eremita per la processione del Corpus Domi
ni le due Università cercarono
to

un

accomodo. In particolare il traspor

del palio sarebbe stato fatto dai

«magnifici» del Comune e dai ga

lantuomini di San Mango fino al «Crocevia seu principio della via che

quel punto sarebbe stato poi compito dei notabili
dell'università di Castagneta. A destare maggiore scalpore, poi, era la
cala a Sessa»; da

violenza con la quale alcuni religiosi si vendicavano di torti subiti, op
pure imponevano a suon di pugni, calci, colpi d'arma da fuoco e da

taglio la loro preminenza sulla gente del luogo. Ciò era il segno di una
cultura popolare molto pratica, legata all'uso della forza a danno dei
più deboli; ma anche che tra i religiosi locali della badia cavese si
erano inseriti elementi molto legati alla vita secolare e poco propensi a
seguire le massime del cattolicesimo ufficiale. Del resto, in ambienti
spesso ostili, con forti influenze anarcoidi, non serviva forse un «prete
guerriero», al fine di imporre l'autorità abbaziale cavese, altrimenti
molto distante

e

soprattutto debole? Il dubbio sembra almeno lecito.
Mango Cilento" ci sono interessanti

Di fatto, nei Criminalia di San

notizie sul chierico Giovanbattista Del Giudice, membro di una ricca
famiglia accusato di gravi crimini. Del feroce chierico era scritto:
Il elerico Giovanbattista del Giodice isticato dal Diaulo nella matrece

ecelesia di S.
con arme

calci
ve

a

Mango

di fuor

la

con

detta chiesa et

sera a

la

soffioni,

clamando

della chiesa che io

voglio

prima Ave
et

voglio»

Cesaro che si
novo

li pose

a

dire

andato ad
con

molte

in detta chiesa

archibuscetti et cortella,

andare

et il sacri stano

era

venne

et

dando

a

il sacri stano dicendoli «dammi la chia

face tagliato di Cesaro Verino». Di
che io la

Maria

a

pognalarlo questo

nuovo

tornò

disse che

accovare

non

a

buco fottuto

dire «datemi la chiave

l' avea

esso

che l'aveva

dentro detta chiesa et così di

parole ingiuriose

...

Stefano Vitale, Mauro Altimare della Terra di Castagneta, ed altri; ed anco d.
Andrea Verrino insultò d. Luca Bonadies nella Sacristia, e minacciandolo lo

ingiuriò, chiamandolo «assassino mariolo, becco fottuto, ti voglio scannare,
hai da fare con me, tu me la
pagarai» e «se non fosse stato trattenuto da alcuni
ivi
)

presenti, certamente, l'avrebbe offeso nella persona».
27
AC, Criminalia, S. Mango, Nomina di Legato in causa, f. 31,

a.

1654.
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Del resto, è interessante leggere cosa era stato scritto dal vicario
di Perdifumo sul sacerdote Tommaso

Forziati",

accusato

di

avere

condotta indecorosa e costretto così all'esilio correzionale. Ma

una

cosa

si può dire sul tenace d. Andrea Mignone, di cui si ha notizia in

due

processi" aperti

dei

contro uno

maggiori giacobini"

di

unico, il suo, in quanto a Santa Barbara,d.
Pompilio Ferolla aveva partecipato nel 18043! all'uccisione di un pe
Castellabate? Caso

ricoloso bandito,

non

un

tempo capo di

comitiva armata durante

una

«l'emergenza rivoluzionaria». In un documento presentato nel pro
cesso

è scritto:

Pompilio Ferolla di S. Barbara, umilissimo suddito di V.
supplicando l'espone come nell'anno 1799 a dì 27 del mese di
maggio li fu ucciso un fratello a nome Geremia Ferolla da Ferdinando
Palombo, il quale per tal delitto, e per diversi altri, e per essersi reso
capo di una comitiva di banditi era perseguitato dalla gente armata del
Tribunale. Il supplicante veniva anche minacciato della vita da detto
Il sacerdote

S. I.,

Ferdinando, onde si unì alla gente di

28

«Nella Badial Udienza del

della Cava, ed in

d'Ambrosio in

presenza

atto

Badial Udienza,

e

Sagro,

quale

come anco

ne

di Santa Visita

comparisce

dice essersi venuto

sparla

Regal

a

notizia,

pratica

Monastero della SS. Trinità

che il medesimo sacerdote sia
e va senza

e

uomo

collare

e

il Promotore Fiscale di

come

essa

il sacerdote d. Tommaso

scandalosa

malamente tutto il Paese,

che cammina di notte,

farlo carcerare, colla

dell'Illustrissimo Padre Abate d. Benedetto Maria

Forziati del Castello dell' Abate tiene
della

e

corte per

con

fortemente

Vittoria Cortese

se ne

scandalizza,

turbolento, inquieto

abito ecclesiastico

a

e

rissoso,

guisa

di

un

di campagna, con grande ingiuria, e disprezzo, che seco porta. Quindi
essendo bene che i delitti si puniscano, massime qualora recano pregiudizio, e
uomo

scandalo al
istanza

...

»

tengono in iscongito la tranquillità publica, fa
(AC, Criminalia, Castellabate, f. 96, a. 1742).

publico,

e

perciò

29

AC, Criminalia, Castellabate, f. 128, a.1796 e f. 129, a. 1797.
V. CAPUTO, La rivoluzione napoletana del 1799. Convinti difensori e
tenaci oppositori nella Castellabate di fine Settecento,Castellabate 1999, pp.
30

40-42.
11

AC, Criminalia, S. Barbara, Absolutio

sacerdotis Pompilii Ferolla, f. 53,

a.

1804.

et

dispensatio irregularitatis
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quale nel dì

10 del

mese

di febraro

anno

1805 incontrarono l'accennato

Ferdinando capo comitiva e li tirarono vari colpi di fucile, con i quali
restò ucciso. Il supplicante anche scaricò il suo fucile contro del mede
simo in quell' incontro, e da quel tempo si è astenuto di celebrare il Santo
Sacrificio della Messa, onde supplica V. S. I.,

come suo

Ordinario di

volerlo abilitare alla detta celebrazione.

La Congregazione dei Cardinali di Roma lo assolse nell' agosto

del 1809.
Lo stupro

era

il reato

più frequente dei religiosi e dei dipendenti

abbaziali cavesi:
De stupro et falsificatione litterarum dimissorialium contra sudia
Andream Mondelli. Per stupro di Angela Antici con averci anco

conum

con promessa di matrimonio".
Criminalia ad instantiam Petri et Vincentii de Paula

procreato un figliolo

contra

d.

Josephum de Fabio, pro stupro cum ingravidatione Carminelhe de Paula
sororis supradictorum qurerelantium commisso".
De stupro cum ingravidatione Ursola Lettieri, contra subdiaconum
Rochum Marino":
De stupro cum ingravidatione in personam Theresis Costabile filia;
innuptre Christophori Costabile Casalis S. Eustachii Status S. Severini
ad querelam dicti Christofori eius patris, contra sacerdotcm d. Lauren

tium Salvo Rocce Pimontis ".

Per

quest'ultimo caso riferito si dà voce alla denuncia fatta alla

corte

vicariale di

in cui

era

Roccapiemonte dal padre della ragazza violentata,

scritto:

Cristofaro Costabile del casale di S. Eustachio dello Stato di
Sanseverino prostrato

apiedi di

V. S. I.

con

32

AC, Criminalia, Castellabate, f. 5, a. 1724.
AC, Criminalia, Polla, f. 61, a. 1767.
34
AC, Criminalia, Tramutola, f. 205, a.1772.
35
AC, Criminalia, Tramutola, f. 277, a. 1777.
33

suppliche le rappre
comprensorio di case

devote

senta come, tenendo in affitto alcune case site nel
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di Grazia

Figliolia

di detto Casale

e

Stato suddetto di

Sanseverino, si

portava di giorno e di notte il sacerdote d. Lorenzo Salvo di questa
Terra di Roccapiemonte, questo malis artibus, e sotto vari pretesti e

raggiri mesi
cante

...

sono

stuprò ed ingravidò Teresa Costabile figlia del suppli

il sacerdote d. Lorenzo

non

ha mai esercitato il

suo

officio

seguace di Gesù nostro Signore, ma più presto ha esercitato
l'ufficio dell'apostolo Giuda con dar mal esempio, ed infamare le fami
come vero

glie non avvezze a ricevere tali disonori, e tutto ciò adempito procedersi
indi al delitto ingenere e di poi divenirsi all'ispecie, e consecutivamente
al castigo dell'indegno
...

In

una

seconda

supplica,

il

padre accusava il

sacerdote Salvo:

scolpato per mezzo di un attestato firmato dalla
figlia
supplicante in tempo stava con febbre conforme at
tualmente sta, fu tutt' opera de' congiunti del sopraddetto sacerdote far
lo salire per una scala segreta, per cui si introdusse prima la parte, e poi
il notaio, e testimoni e serrarono le porte della stanza in cui non si potè
entrare per lo spazio di una giornata coll'occasione che l'inferma sua
figlia non era in stato per causa dell' infermità potere la stessa aprire, e
vanta essere stato

suddetta

del

ciò si fece in

I

tempo

minacce

stava stonata

per

causa

contro. Perciò

della

febbre, ed anche di

ai piedi di V.
profferitele
prostrato
dare
dell'
ed indi
ordini
informazione
gli
supplica
per l'accapo
pervenirsi prima così degli ordini dell' Arcivescovil Curia della città di
Salerno per astringere così il parroco, come i sacerdoti di detto Casale
di S. Eustachio per essere i medesimi d'aliena giurisdizione, come del
Regio Tribunale di Salerno per astringere eziandio i secolari di detto
nuovamente

S. L la

Casale

a

dire la verità del

Lorenzo si avanza
tutto ciò

a

vero

fatto,

minacciare chi

stante il sacerdote denominato d.
sa

la verità del

vero

fatto,

e non

dubbio si incontrerà dalle menzio

sortire; per qualche
Curie, la prega darle il permesso ricorrere alla Maestà del Re
nostro Signore, acciò dall'istesso si potranno dare gli ordini opportuni

potendo
nate

...

Sul processo in questione la Curia abbaziale cavese stabilì di
procedere tenendo presente la «Reale Indulgenza» ed impose al
sacerdote l'obbligo di non avere più contatti con la ragazza sotto
pena di 50 ducati. Del resto, la stessa autorità civile

e

religiosa era
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affidata ad alcuni preti poco zelanti, il cui costume, la forza e l' osten

spirito di prevaricazione sui più deboli sminuivano il potere"
delle strutture religiose periferiche di cui facevano parte e mette
vano a dura prova il sentimento religioso dei propri fedeli. Forte è
la denuncia fatta da Prisco Pepe di Roccapiemonte nel 174537 del
sacerdote Francesco Alfieri di avere una relazione con la moglie,
già prima del suo matrimonio. Il marito chiedeva l'intervento ciel
vicario abbaziale, poiché il sacerdote senza alcun timore portava
avanti tale relazione. Fuggito a Napoli con la stessa donna, il sa
cerdote Alfieri fu arrestato, processato e condannato all' esilio quin
quennale di venti miglia dal paese. Numerose sono, poi, le testi
monianze di relazioni stabili di religiosi con donne e di situazioni
paradossali, come nel caso del chierico Basilio D' Amato" di Santa
Barbara, accusato nel 1726 di pratica carnale con Dorotea
Ogliaruso e Caterina Fierro. Il subdiacono Pasquale Scavarelli di
tato

Santa Barbara,

invece,

relazione carnale

con

sé nella

era

accusato nel

177039 di

aver tenuto una

Rosalia Scavarelli, di averla rapita e portata
d. Antonio Giordano di Casalicchio=t

fuga,
imputato di aver ingravidato due donne. La frequentazione di
donne portava, spesso, a compiere gravi crimini, come nel caso
del citato sacerdote Pasquale Scavarelli, che nel 177741 uccideva
d. Vincenzo Cimmino per la bastonatura inflitta da quest'ultimo a
Margherita Buonomo, sua amante. Sul crimine c'è una dettagliata
testimonianza (atta dalle zie" della vittima.
con

mentre

era

36

C. Russo, Poteri istituzionali

nali in età moderna: Chiesa

e

e

poteri di fatto nelle

campagne meridio

comunità, in «Archivio Storico per le Province

Napoletane» CIV, (1986), pp. 173 ss.
37
AC, Criminalia, Roccapiemonte, f. 251, a.

1745.

38

AC, Criminalia, S. Barbara, f. 23, a. 1726.
39
AC, Criminalia, S. Barbara, f. 49, a.I770.
40
AC, Criminalia, Casalicchio, f. s. n., a. 1802.
41
AC, Criminalia, S. Barbara, f. 52, a. 1777.
42

Ibidem. «Nel dì

a' fianchi la

casa

otto

delle

dello

scorso mese

supplicanti,

con

che fosse stato veduto così nella
posta,

di novembre

colpo
come

di

nel

appostamento
e tutto
l'uccise,
schioppetta

fuggire

con

da

più testimonij

...
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spesso vittime di percosse, di insulti e di aggres
sioni. Grave era la violenza commessa nel 1770 dal chierico Pasquale

Agresta"
lo

sono

di Santa Barbara sulla diciassettenne Caterina Agresta, che

accusava

in una commovente

supplica"

inviata all'abate

cavese.

quieto, armato con schioppo, pistola, e coltello, facendo dispetti
alle supplicanti, e verso la sepoltura del defunto ucciso; anzi ha detto la messa
ne' giorni festivi e feriali, e perché la gente se ne usciva dalla sua Messa, il
signor arciprete di lui zio ha sgridato chi non ascoltava la Messa di quello, anzi
nella spiega del Vangelo per capacitare la gente ad ascoltare quella Messa, ha
se

n'è stato

detto che tanto valeva ascoltare la Messa d'un prete Santo, quanto d'un prete
Scellerato».
43

AC, Criminalia, Matonti, De malistractamentis, et injuriis verbalibus
in personam Anrue, et Elisabeth Spinelli contra sacerdotem d.

prolatis

Nicolaum Russo, f. 29, a.1718; AC, Criminalia, Perdifumo,De malistractamentis
in personam Angela: Rontio ad

querelam

clericum Ignatium Rontio, f. 72,

Francisci Rontio patri} dieta: Angela!

1745; AC, Criminalia, Roccapiemonte,
Informatio de malistractamentis in personam Ursolce Cuomo, contra
sacerdotem d. Antonium de Carluccio, f. 262 II, a. 1756, Maltrattamenti, per
contra

cosse

ed

ingiurie

ad Anna Maria

a.

Niglio moglie

di Antonio Basile, f. 262 VII,

a.1771.
-l4

AC, Criminalia, S. Barbara, f. 50,

a.

1770.

45

Ibidem" «Reverendissimo Padre: La povera Caterina Agresta Vergine in
capillis del casale di S. Barbara, con le lagrime agli occhi umilmente l'espone,
nel luogo detto S. Rocco fu improvvisamente assalita dal chierico Pa
squale Agresta dello stesso Casale, il quale con un colpo di sciabola le ferì un
braccio, quale colpo fu tanto fiero, che gli tagliò i nervi, gli arteri, e quasi tutto
l'osso, in guisa che peco mancò che non le cadde a terra. Il motivo altro non fu
se non che venendo ella richiesta in sposa da Francesco Agresta fratello di
detto chierico, al quale si era già compromessa; perciò esso chierico per impe
come

dire tal matrimonio tentò

con

tale barbarie far sì che

non

solo

non

si vedesse

congiunta a detto suo fratello, ma si rendesse inabile a potersi collocare con
qualunque altro In quale deplorevole stato si trovi la sventurata supplicante
ben può V.S.!. immaginarselo, perciocché, oltre di essersi dispendiata nell'aver
tentata la guarigione del braccio, ciocchè non l'è riuscito, anzicchè ancora è
debitrice in grossa summa al Chirurgo, e Speziale, né ha come soddisfarlo, ed
oggi, più che mai si muore della fame; non avendo chi le dia un tozzo di pane,
».
per esser priva di padre
...

...
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Spesso

la violenza verbale e fisica dei religiosi interessava i funzionari

pubblici

del

luogo,

come avvenne a

Castagneta

nel 173746

e a

Roccapiemonte nel 177147• Il reato più frequente era, però, la deten
zione e l'uso di armi vietate che aveva, spesso, esiti tragici".
A Roccapiemonte il 175749 si aprì il processo contro il sacerdote

secolare d. Simone Sullo, nemico acerrimo di d. Mauro Pepe. Que
st'ultimo, dopo un litigio col Sullo durante una cena tenutasi in Siano,
di notte, mentre stava ritornando col

suo

calesse

a casa

nel

borgo di

Materdomini, in località Taverna
luogo per altro solitario, e solito a commettersi del male, fu assalito
da detto d. Simone, unitamente con altri malviventi, armati tutti di armi
bianche,

46
47

e

da fuoco, ad oggetto di

ammazzare

AC, Criminalia, Castagneta, f. 12, a. 1737.
AC, Criminalia, Roccapiemonte, f. 262 VI,

a.

il

supplicante,

cosicchè

1771.

48

AC, Criminalia, Roccapiemonte, Criminalia contra r. d. Dominicum
Antonium Salvo. Violenza e ferite d'arma da taglio a danno di Anastasia

Salvo, f. 92,

a.

injurijs inlatis
contra

1737; Criminalia, Roccapiemonte, De malistractamentis,
in personam Nicolai

diaconum D. Franciscum

Castellabate, Criminalia

asportatione

armorum

contra

et

Adinolfi; et de asportatione armo rum
Alfiero, f. 254, a. 1738; Criminalia,

l:

prohibitorum,

d. Blasium Antonium Matarazzo. De
et

de inassistentia inDivinis, f. 112,

1748; Criminalia, S. Barbara, Criminalia

contra

Beneficiatum

a.

Paschalem

Agresta. De vulneribus cum armis prohibitis in personam Catharince Sposito
terra: eiusdem, f. 50, a. 1770
.. 9
AC, Criminalia, Roccapiemonte, De insultu animo occidendi cum armis
ferreis vulgo sciabulotte, noctis tempore, in via publica, et in campanea
commisso in personam magnifici d. Mauri Pepe Melphetani commorantis in
suburbio S. Maria: Matris Domini in qualitatem administratoris Venerabilis
Abbadia: eiusdem loci, ad Reverendi Promotoris Fiscalis Abbatialis Audientice
.

SS. Trinitatis Cavensis instantiam

contra

sacerdotem cl. Simonem Sullo

terra:

Rocceepimontis, Erarius Carnera: Ducalis; necnon assistentia, insultu cum
armis igneis, vulgo scoppettce, et cum impugnatione illarum in personam
supradicti d. Mauri Pepe, et malistractamentis in eodem tempore commissis
in personam
Luigi Mazzeo, servientis Abbadia: prcedictte, ad eius qucerelam,
contra Andream Morrone, terra:
Rocccepimontis, armiger Camera: Ducalis,
et

Yincensium Morrone, f. 263 II, a.1757.
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impugnate, tanto il detto Sullo come li suoi
soci fermarono il galesso del supplicante, e quello di detto d. Giuseppe
Calenda, per mezzo di cui il supplicante scampò la vita, altrimenti sareb
be stato ammazzato da detto Sullo, il quale per tale effetto si era appiattato
in quel luogo di unita con detti altri malviventi armati, cosicchè con un
ferro li furono tirati più colpi, ma per grazia di Dio, non fu offeso
con

violenze,

e

colle armi

...

Il sacerdote Sullo fu in

seguito arrestato e condannato all' esilio

quinquennale di venti miglia. I religiosi abbaziali cavesi spesso parte
cipavano agli scontri armati che scoppiavano tra gli elementi di spicco
patriziato locale. È il caso evidenziato dalla relazione fatta sul
ferimento avvenuto nel 177450 a Roccapiemonte di d. Lorenzo Salvo
a seguito di uno scontro a fuoco al quale aveva preso parte con il
sacerdote Pomponio Salvo suo cugino. Interrogato il sacerdote ferito
se per tutto l'accaduto avesse voluto sporgere «querela criminale»
contro i suoi feritori, tra i quali lo stesso cugino, così rispondeva: «non
intendo quererarli criminalmente, ma voglio perdonarli per amore di
Gesù Cristo ». Era pietà cristiana o c'era dell' altro?
Continue erano le accuse sull' inosservanza delle regole imposte
dal Concilio di Trento sull' abbigliamento ecclesiastico, a volte pove
ro, troppo raffinato o laico. Al problema s'interessò la stessa corte
borbonica che nel 177951 inviò un dispaccio da far girare in tutta la
del

...

diocesi abbaziale
di alcuni

173452
ri». Di

cavese.

religiosi, come

Ad

essere

condannato era ilmodus vivendi

si evince dalle informationes ordinate nel

alcuni chierici di Castellabate, impegnati in «lavori secola
fatto, chiesto dal vicario di Perdifumo ad un testimone se in
su

Castellabate i chierici facessero «arte illecita», così rispondeva:
so

che il clerico Nicola Starnella da due anni

trova, né

50
51
52

mai

a

questa parte

se ne

Acquavella fare il soldato, dove al presente si
l' ho veduto da detto tempo assistere alla chiesa, e lo ho

andò nella Terra di

a

AC, Criminalia, Roccapiemonte, f. 261,
AC, Lettere e dispacci, a. 1779.

AC, Criminalia, Castellabate, f. 31,

a.

a.

1774.

1734.
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veduto quasi di continuo andare senza sottana; posso deponere benissi
mo similmente come il cleri co Felice Galdo sta per marinaro sopra la
Tonnara dell'Ogliastro, e fa fatiga come tutti gli altri marinari, e nella
chiesa nelle volte che ci è venuto non ave mai assistito, né ha portato
collare né sottana, che per dirla va come vanno tutti gli altri secolari; so
e posso deponere come il clerico Giuseppe Di Cunto di Francesco va
ad

arare con

per fare

e va a zappare, come anche batte la mazza di ferro,
l'ho
mai veduto assistere nella chiesa, né porta sotta
né

li bovi,

pietre,

na, tanto che pare il buon

fatigatore;

clerico Tommaso Brodetto è stato da
da

un anno a

putare vite,

questa parte andare

come

posso deponere
fare il marinaro
e

posso deponere ancora come il
veduto da venti volte in circa

me

senza

abito clericale,

l'ho veduto

e

pure fabricare un pozzo sopra di un suo territorio;
ho veduto il clerico Donato Di Gregorio

ancora come
come

questa è la verità

in atto lo fa, né l'ho veduto mai venire alla chiesa,

...

l'atteggiamento rilassato di alcuni preti
che, pur noti come persone poco edificanti, sfuggivano quasi sempre
alle pene inflitte dalla corte abbaziale cavese. Il sacerdote d. France
sco Vaccaro di San Mango Cilento era imputato nel 175253 di gravi
crimini, ma già nel 174354 era stato accusato di altri pesanti reati. La
Corte monastica cavese non sempre riusciva a punire i propri religiosi
A destare più scandalo

era

53

Ibidem. In particolare «per aver senza timor della giustizia devastato tutti
gli territori della medesima chiesa con fare incidere la maggior parte degli alberi
falsificatore del
fruttiferi, come ancora qual publico bestemmiatore di Santi
libro ove ritrovansi annotati li capitali della suddetta chiesa, e cappella del SS.
Rosario ivi eretta per approfittarsene a proprio uso, perturbatore della publica
uomo scan
pace, ed ancora per gli indecenti impieghi all'ecclesiastico stato
daloso di pessimi costumi rissoso di natura, perturbatore della publica pace,
disonestà, ed oscenità ne' suoi dis'corsi camminare per quella terra senza gli
decenti abiti ecclesiastici anzi con abiti a guisa di forascito
oltre l'andar
continuamente armato con arme proibite da' Sagri Canoni per quella Terra
»
(AC, Criminalia, S. Mango, f. 95, a. 1752).
54
AC, Criminalia, S. Mango, De asportatione armorum prohibitorum,
barattini albi in locis publicis, devastatione cursus acqua: publicorum, et
'ludo prohibito alearum contra r. d. Franciscum Vaccaro, f. 90, a.1743.
...

,

...

...

,

,

...
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questione veniva catturato, spesso poteva capitare che
questi fuggisse dalle carceri abbaziali o vicariali cavesi. A tal proposi
to, il chierico Giuseppe Vietri di Roccapiemonte nel 1747 non solo
fuggì dalle carceri monastiche, ma lasciò anche un poco edificante
messaggio".
L'eccessivo consumo di alcolici creava, poi, non pochi scandali
come nel caso del sacerdote Ignazio Di Sergio del 177756 il quale
e, se il

reo

in

rispettol della S. V. in
giocare al vino ad ogni sorte
ogni giorno seguita
di gioco sì alle carte, sì al tocco con ogni genere di persona, con publico
scandalo degli astanti, e spesse volte ritrovandosi carico e pieno di vino,
ha preso e prende delle pericolose cascate, così nelle publiche piazze,
come in chiesa, e proprio dentro il coro in atto che si recitano li Divini
Uffici con publica ammirazione non meno de' sacerdoti, che di tutto
questo publico, tantocchè lo scorso anno essendosi il riferito di Sergio
caricato di vino, fu creduto da alcuni sacerdoti che le fusse sopragiunto
qualche moto apoplettico, e li diedero l'estrema Unzione, e poi cessato
che fu il vino si ritrovò sano e lui medesimo riportò la mattina in chiesa
il SS. Crocefisso posponendosi poi che non essendo in sé, e mancandoli
li veri lumi della ragione, e della Cattolica Religione dà in mille scanda
losi errori anche di deporre cose false, e spergiurare, tantochè va su gli
Sacri Altari a recitare la Santa Messa senza mai andare a' piedi de'
Confessori, essendo ancora per positiva causa irregolare, per non ave
re, e possedere il Sacro Patrimonio, o similmente anni addietro per sfo
gare la sua libidine Icon rispettol s'avanzò temerariamente e senza ri
...

per

suo

naturale difetto di ubriachia Icon
di andare nell' osteria

I
I

t

a

spetto di Dio né della Giustizia di salire in
svergognare

una

donna

ma non

li riuscì il

una casa

di notte tempo per

disegno.

Anche la contraffazione di monete compare tra i reati dei religiosi

abbaziali cavesi

55

e

come

nel

caso

«Quest' è si Peppo / carcerato / sta qui

Pater Abate / ad doratele lo fiato /

to»

del chierico Matteo Giudice di Santa

e

mesto,

calateve le

e

/

riposato / viene Gnore,

braghe / ch' è foiuto l' ammala

(AC, Criminalia, Roccapiemonte, f. 252, a. 1747).
56
AC, Criminalia, Perdifumo, f. 90, a. 1777.
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Barbara del 162357 Erano, però, le «relazioni pericolose» tenute dai
sacerdoti locali con elementi della peggior specie a suscitare un senso
•

di vivo scandalo tra le genti e tra gli stessi funzionari abbaziali. Era il
caso del sacerdote Francesco Petrillo di Santa Barbara", accusato

nel 1645 di aver dato assistenza e fatto commercio con alcuni banditi
del luogo. Sui chierici Leonardo Palumbo e Francesco Monaco di S.

Barbara59, incriminati nel 1683 di aver tenuto commercio con dei ban
diti, chiamato come testimone, mastro Carlo Rodio li scagionava.
Non potevano mancare le accuse di pratica dell' occulto e di stre
goneria'" nei confronti di alcuni religiosi abbaziali, legati indissolubil
...

mente alla cultura popolare fortemente caratterizzata da

un

continuo

senso di smarrimento e di paura dell' ignoto, esorcizzato con formule,
rituali e preghiere che avevano il fme ultimo di dare un senso al nonsenso

sempre vivo tra gli uomini?' Era questo il caso di frate Tommaso da
convento di S. Maria della Grazia, considerato da tutti
.

Messina'? del

i suoi confratelli come «negromante e pratico di magia». li Missionante
apriva l'inchiesta ed interrogava i confratelli'?

d. Stefano Porcelli

Gennaro Ogliaruso e Giovanni D'Amato, testimoni oculari.

57

AC, Criminalia, S. Barbara, Crirninalia contra clericum Mattheum de
Judice, inquisito, e carcerato in Salerno per il monetario Giovanni Mazzarella

chefaceva moneta farra di
cinquine, f. 8, a.1623.

zannecte.

e

cinque

grana,

e

ritagliava

la

moneta

di tre

58

AC, Criminalia, S. Barbara, f. 12, a. 1645.
AC, Criminalia, S. Barbara, f. 17, a. 1683.
60
M. ROMANELLO, La stregoneria in Europa (1450-1650), Bologna 1975;
S. ABBIATI, M. R. LAZZATl, La stregoneria. Diavoli, streghe,
inquisitori dal
59

Trecento al Settecento, Milano 1984, G. ROMEo, Inquisitori,
ghe nel! 'Italia della Controriforma, Firenze 1990.

Esorcisti e Stre

61

G. DE ROSA, Vescovi, popolo e magia nel sud. Ricerche di storia
socioreligiosa dal XVII al XIX secolo, Napoli 1983; G. M. VISCARDI, Stregone
ria e superstizioni nei sinodi lucani del 600, in «Ricerche di Storia Sociale e
Religiosa», XIV, 1985,pp. 143-188.
62

6:1

AC, Criminalia, S. Barbara, f. 34,

Ibidem.

«Come nell' anno 1686

Tommaso di Messina di anni 35

°

36

a.

1686.

verso

la metà di febraro,

mentre stava

venne

il

padre d.

di stanza al Vallo di Novi nel
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Del resto, anche
nio Marotta'"
cavese

era

a

Tramutola nel 1689 il sacerdote Donato Anto

stato accusato

e

processato dalla corte abbaziale

per «idolatria».

I

Convento di S. Maria della Gratia

luogo,

dove diceva che vi

era

e

mi

il tesoro,

portò

e

altri

con

in

compagni

là andava battendo

un

certo

con una mazza

in

parole che io non intendeva, e poi guardava attorno plana
e diceva non vedo nessuno segno, poi ci portò in un altro luogo dove ci fece
fare legna per fare fuoco, e dopoi ci fece scavare un fosso, scavato un poco
volse mangiare, e mangiando mandò una ciotola di vino che la gettassero nel
terra dicendo alcune

fosso dicendo andate chiamate

a

Satanasso

o

Belzebù,

o

Demon,

e

datecelo

che lo provano che se li piace ne li daremo più, poi mangiato che ebbe si alzò e
batté tre volte col piede destro in terra dicendo follite portas principes vestros
et

elevamini porte infernales,

mo senza trovare

niente,

e

poi ci fece seguitare a scavare, et in fine ci partim

questo

e

quanto mi

occorre, et

e

la

verità, lo dico a

Vostra Reverendissima per scaricarmi la coscienza essendomi stato imposto
dal Confessore che.mi ha.obbligato lo denunciasse. Interrogatus che persona

di che fama è
tale

...

respondit, lo tengo per Negromando, et altri ancor lo tengono per
Interrogatus se avesse odi con detto Padre respondit: no anzi lo stimo, et

amo, fo'

questo solo per obbedire alla Santa Chiesa». Ed
verso

li 20 mi

venne a

gennaro
Tommaso di Messina Lettore di

trovare

Teologia

il
...

padre
e

ancora

«Nel

mese

di

domenicano chiamato fra'

diceva che

era

parente del Princi

pe di Tre Castagne, mi disse che voleva andare a pigliare un tesoro, e darmene
la parte, et io andai con esso in un luogo, dove cominciò lo scongiuro dicendo

Jesus Nazarenus Rex Judeorum

et

altre

parole

che io

non

l'intendeva,

e

ciò

disse quattro volte, e dopo fece sette o otto croci segnando con le mani in terra,
e poi col piede destro batteva tre volte in terra, e per sapere se vi era, oro,

argento,

rame,

o

altra

cosa

determinava quanta volte

pretiosa

aveva

faceva voltare la forbice

da voltare, et io lo

vedeva,

con

la setella,

e

che dicendo certe

parole che io non intendeva, quando poi finiva dicendo dobememio, benetemaus
si voltava la forbice con la setella da per se; di più li ho visto pigliare una chiave
mascolina con la croce alla guardia, e la poneva nel Breviario sopra quelle
parole del miserere: ecce enim veritatem dilexisti incerta et occulta sapientia tua
manifestasti mihi, ce la ligava bene, poi faceva tenere sospeso in aria il Breviario
da due che tenevano ben fortemente l'anello della chiave,
dette
e

r

li
I

parole mutando

e

dicendo

esso

le

solo manifestasti in manifesta mihi, si voltava la chiave,

li scappava dalle mani cadendo col Breviario in terra ».
64
AC, Criminalia, Informatio contra r. d. Marotta de Tramutola. De ido

latria, f. 47,

...

a.

1689.
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Alcuni reati, poi, erano particolarmente lesivi del buon nome della
diocesi abbaziale. Nel 1763, il promotore fiscale di Tramutola aveva

denunciato molti religiosi locali, tra cui d. Michele Del Terzo, che fu
severamente punito'" per aver messo incinta Anna Bonello. La corte
vicariale di Perdifumo nel 165766 intendeva far chiarezza su una voce

diffusa sui suoi confessori e sul loro scarso senso di carità cristiana. Il
crimine era stato commesso durante la pestilenza che aveva interes
sato l'intero

Mezzogiorno d'Italia. L'università di Perdifumo aveva

lazzaretto in località S. Sofia e per Lorenzo Gizzo, fratello
aperto
di Pietro Paolo colpito dalla peste, nessun sacerdote aveva voluto
un

benedire il moribondo accampando pretesti di vario genere, tanto che,
dopo molte insistenze, aveva dovuto farlo il vicario abbaziale. Perchè
voluto benedire

è detto nel processo;
sostanzialmente la paura del contagio aveva spinto i religiosi al rifiuto,

i sacerdoti non lo

avessero

non

causando un forte malcontento tra la popolazione.
Era ricorrente,

poi, la violazione del foro ecclesiastico. Per fare

alcuni esempi:
De violata ecclesia immunitate ob carcerationem Romani

Matthei Coci teme Perdifumi intus

palatium

S.

baronem Franciscum de Altomare Camella, Cesare
et

Botti,

et

Archangeli
Paganum Perdifumi,

contra

alios'".
65

«Discedere ab hoc monasterio,

patriam, s�d

sententi.e,

ac

recto

tramite

et non

servare

fines

accedere ad terram Tramutola

sibi imposi ti vigore dictre
colligere fasces ad exulandum per annos duodecim
continuos sub pcena duplicati temporis, et duorum annorum carceris formalis
in casu controventionis qure probari per duos testes licet non fuerit
captus,
necnon pro
exequtione eiusdem sententire pariter promisit, et se obligavit de
amplius non conversando cum Agnese Ferzola, alijsque personis suspectis,
neque de die, neque de nocte sub quavis causa, colore, prout qua-sito prretextu
suam

exilij

statim

sub pcena duorum

annorum

similiter probari possit duos

carceris foonalis in
testes

licet

non

casu

controventionis, quse

fuerit captus,

et

sic

promisit,

et

ad

prtedictas se obligavit in forma » (AC, Criminalia, Tramutola, f. 193,
a.1763).
66
AC, Criminalia, Perdifumo, f. 57, a. 1657.
67
AC, Criminalia, Perdifumo, f. 26, a. 1643.
equas

...
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De extractione a conventu S. Francisci Capuccinorum Perdifumi,
Hieronjmi de Avella et Laurentij Palamentum contra Alonso Ambrosano
Caporale con suoi Soldati".
Informatio contra satellites teme Rocca: Aspidis Carolum Vitolum,
Antonium Galardo, Ignatium Merruso, Rosarium Petruso, Rosarium
Juliano et Fortunatum Marrone, pro extractione ab ipsis facta a matrici
ecclesia terrai Perdifumi duorum rifugiatorum Francisci et J anuarii

Palumbo'".

processi istruiti per violazione del diritto del
ecclesiastico
si
rifugio
propongono due informazioni redatte dai pro
motori fiscali di Roccapiemonte del 169770 e di Perdifumo del 1717.
Sulle modalità dei

Nella prima è scritto:

Nella Bazial Corte della SS. Trinità della Cava compare il Promotor

qualmente il giorno 29 del passato giugno nella
Roccapiemonte essendo succeduta una rissa tra Angelo de
Vita e Francesco Antonio di Crescenza come dagli atti, essendosi detto

Fiscale di

.

essa e

dice

di

terra

Francesco Antonio ritirato nella chiesa di S. Maria del Soccorso di det
ta

Terra, fu ivi assalito dal Signor d. Francesco Ravaschiero dal quale

bastone li fu rotta la testa cascando il sangue in terra e
dissagrandosi la chiesa come dalla fede che in pronto produce della
con

I

l'

un

beneditione rifatta dal Reverendo Bonomo
mente lesa l'immunità

ecclesiastica,

e

e

perché

è stata così grave

la chiesa fa istanza

...

Riconosciuta la contravvenzione, veniva lanciata la scomunica sui

trasgressori. Nella seconda"

è

riportato quanto segue:

68

AC, Criminalia, Perdifumo, f. 31, a. 1671.
AC, Criminalia, Perdifumo, f. 14, a. 1738.
70
AC, Criminalia, Roccapiemonte, Yiolationis Immunitatis Ecclesiastica
69

in personam Francisci

de Succurso,

contra

Anioni]

de Crescentio

d. Franciscum

refugiati,

Ravagliero

1697.
71

AC, Criminalia, Perdifumo, f. 58,

a.

1717.

et

alijs;

in ecclesia S. Maria
pro

Fisco, f. 110,

a.
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Nella Vicari al Corte di S. Arcangelo della Terra di Perdifumo com
Fiscale di essa Corte, e dice come oggi dodici del
pare il Promotor
corrente giorno di venerdi, stando rifugiato Biaso Russo delli Matonti
nella chiesa di S. Michele Arcangelo di questa Terra di Perdifumo, ha
avuto notizia che il Caporale di Campagna con suoi compagni di questo
ha avuto ardire

riparti mento
nella

entrare

senza

predetta chiesa,

rispetto

e carcerare

d'Iddio

e

della

sua

chiesa

dentro della suddetta detto

Biaso Russo, ed estraerlo per forza con suoi compagni in vilipendio
della immunità ecclesiastica; che però ricorre in essa Corte facendo

diligente informatione, ed astringersi tanto detto Ca
compagni, ed altri colle debite censure a restituire, e riponere
nella suddetta Chiesa, dichiararnosi per publici cedoloni

instanza prendersi

porale

e

suoi

detto Biaso

excommunicati

...

Tra i criminalia di S. Barbara compare una simpatica informa
zione del 173772 sul sacerdote Giovanni Ferrara. Mastro Angelillo si
.

rifugiato nella sagrestia della chiesa di S. Barbara, perché assalito
dai parenti di Porzia Ferolla, i quali non volevano che i due si frequen
tassero. TI Ferrara, per evitare lo scontro, aveva fatto legare 1'Angelillo
era

«per non uccidere o essere ucciso». Violata così l'immunità ecclesia
stica di mastro Angiolillo dal sacerdote, in sua difesa veniva riportata
una

testimonianza che ne giustificava l'operato.

Spesso, però, alcuni religiosi attuavano una violenza eccessiva sui
più deboli. È il caso dell' orrendo omicidio di un diciassettenne com
messo

in Tramutola nel 177873 nel
,

quale il sacerdote Matteo Savone,

noto per non avere buoni costumi, veniva tirato in ballo come man
dante. Fin dall'inizio il caso mostrò di essere di non facile soluzione.

Di

fatto, il tutto nasceva dalla denuncia fatta da Francesco Morena,
padre del ragazzo, il quale, dinanzi alla Curia abbaziale di Tramutola,
dichiarava che nel mese di giugno era stato ucciso da Prospero Tavolaro
suo

figlio Michelangelo, il quale, monco di un braccio ed ormai morto,
72

AC, Criminalia, S. Barbara, Pro sacerdote D. Joanne Ferrara. Crimi
nalia d'iscomunità. Violata l'Immunità Ecclesiastica in persona di mastro
Anselmo Angelillo, f. 32, a. 1737.
73

AC, Criminalia, Tramutola, f. 202 bis,

a.

1778.

152

era

Vincenzo Caputo

stata gettato nel

vicino fiume Agri. A scatenare il folle omicidio era

la ferma volontà del Tavolaro di

stato

punire il giovane in quanto,
aveva per scherzo
più

come

custode di animali della famiglia Errico,

volte

tagliato le code dei buoi di Simone Marcone, che aveva una

masseria vicina alle proprietà dei suddetti Errico. La lunga e dettaglia
ta testimonianza
te

di Egidio Errico aprile porte alle

Savone. Se il sacerdote non

era

accuse

sul sacerdo

colpevole di istigazione all' omici

dio, era quanto meno un chiaro indiziato, il cui atteggiamento nello

svolgersi della vicenda lasciava larghi spazi a tutte le possibili ipotesi
che, a mio avviso, sono molto di più che semplici congetture. Il pro
motore fiscale continuò l'interrogatorio di Egidio Errico facendo delle
domande sullo stile di vita del Savone, dalle quali emerse il quadro
non edificante di una persona violenta e priva di scrupoli, tutelata dal
l'abito che indossava e dalla carica che ricopriva, tanto da avere il
tempo materiale di convivere con Modesta, con la quale aveva avuto
ben tre figli! Con la testimonianza di Michele Denza s'intendeva di
mostrare che la vita del sacerdote era totalmente estranea agli schemi
ecclesiastici". L'abate cavese, il IO aprile 1779 dichiarava il Savone
non colpevole di complicità o di istigazione dell' omicidio e lo obbliga
va solo «de se pnesentando ad omnem ordinem dieta; C uri re novis
supervenientibus indicijs». In quanto agli altri eccessi commessi con
tro il costume ecclesiastico il Savone era condannato alla pratica degli
esercizi spirituali nella casa dei Missionari del SS. Redentore di S.
Michele di Nocera dei Pagani.
VINCENZO CAPUTO

74

particolare durante il trasporto di alcuni pesanti travi di legno
verso di noi queste parole "orsù compagni volimmo dire
la litania, e raccomandamoci alla Madonna Santissima, a fin che ci porti a salva
mento", quali parole appena intese da detto d. Matteo, che stava alla punta di
detti animali, de' quali ce n'erano anche suoi, adiratamente riprendendo detto
Nicola suo fratello, che aveva detto tali parole, così rispose "mannaggia li
Ibidem. In

«Nicola Savone disse

muorti

vuosti, che Madonna,

mandatevi al Diavolo, che è

e

Madonna vi iate raccomandando

più potente

...

". lo

ne

restai stordito

a

essa, racco

...

».

NOTE E DISCUSSIONI

I
Il

!:ii

Il i

VETUS E NOVA CIVITAS NELLA SALERNO MEDIEVALE

Nella mia

risposta

Gennaro Senatore

su

a

Daniele Caiazza circa le

e

romana, che secondo Senatore
non

addotto da Senatore

tesi di

(nome secondo Senatore da can
con Reginna) e su Salerno
sul
mare ma nell'interno, in
sorgeva

Marcina etrusca

cellare nel testo di Strabone

territoriocavcse',

stravaganti

mi

e

sono

da sostituire
non

soffermato

Caiazza

a

sull'argomento

vetere-nova

convalida del fatto che la Salerno

antica sorgeva «da Dragonea ad Alessia, al di sopra dell' attuale gola di
Molina» e si sarebbe trasferita sul mare in epoca medievale. Ritenevo
più che sufficienti e determinanti le prove archeologiche, oggi imponen

ti, e quelle storiografiche a favore dell'insediamento di Salerno

romana

nel sito che ancora oggi occupa. Non mi pareva, e non mi
che
ci fosse bisogno di altro.
pare,
Tuttavia voglio ora aggiungere che il ragionamento di Senatore su

sul

mare

vetere-nova, sulla base dei documenti del

Cavensis, li fraintende gravemente ed è del

Codex

tutto

Diplomaticus

infondato. Lascio sta

per brevità tutte le ricorrenze di Veteri (Veterim, Beteri, ecc.) per
indicare Vietri, un borgo medievale presso Salerno, che non ha nulla a
che fare con Salerno e con la nostra questione. Mi fermo, invece, bre

re

vemente sulle ricorrenze nel

CDC di

civitas, nella forma

nova

nova

civitate Salernitana, nobam Salernitanam civitatem, civitate noba

Salernitana
secolo in

e

simili. Tutte le volte che ricorre nei documenti dal IX

poi questa espressione,

Salerno medievale sul

mare

la formula

non

contrappone la

nuova

all' antica Salerno "cavese" dell' interno,

pensa Senatore, ma vuole soltanto indicare l'ingrandimento nei
Medioevo dell'antica Salerno romana, ingrandimento avvenuto grazie
come

all'urbanizzazione di altre parti di essa. Per fare due soli esempi: Salerno
«tra 1'806 e 1'853 diviene ancora
più grande perché fu urbanizzato il
Piaium Montis, individuato nelle fonti

l

G.

mediante

l'appellativo

di

SENATORE, Marcina-Salerno e altri studi, a cura di D. Caiazza,
Cava 1998, pp. 136-162; D. CAIAZZA, Tesi nuove Su Marcina
e Salerno romana: uno storico contro
corrente, in «Rassegna Storica Saler
nitana» 32, 1999, pp. 175-184; L GALLO, Una prima risposta su Marcina etrusca e Salerno
romana, «Ibid.», pp. 185-192.

Avagliano editore,

.

coeve
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nova

civitassì, La

si verifica per il quartiere detto in segui
muricinum, anch' esso divenuto nova civitas rispet
stessa cosa

to inter murum et
to

all'antica cui si affianca. Si

potrebbero portare

altri

esempi.'.

In sostanza è caratteristica dei documenti medievali

quella

di

con

trapporre, nell' ambito di" una stessa città, i termini vetus e nova per
indicare quartieri antichi e quartieri nuovi che vengono ad aggiungersi ai
precedenti e non due città di verse e distanti nel tempo e nello spazio.
lo

non

ho

pratica

con

il Codex

Diplomaticus Cavensis

ed

avevo

lasciato ai medievisti la trattazione di questa questione. In attesa che lo
facciano, se vorranno farlo, qui mi sono limitato ad accennare al proble
ma, per eliminare dalla discussione anche

questo falso argomento dello

scritto di Senatore, che risale al 1890,

quello del

e

di

suo

epigono che lo

ripete dopo oltre un secolo, quando la continuità di Salerno dall' antichità
ad oggi in uno stesso sito non dovrebbe più costituire argomento di dub
bi

e

contestazioni

senza costrutto.

ITALO GALLO

2

G. GARGANO, Salerno longobarda. Il Principato, in Salerno antica
medievale, a cura di Italo Gallo, Elio Sellino editore, Salerno 2000, p. 118.
3

nova

tro.

riguardanti Benevento medievale la definizione
ogni nuovo quartiere che si aggiunge ai precedenti
questo significhi trasferimento della città da un sito all'al

Anche nei documenti
civitas si riferisce ad

della città,

senza

che

e

LO SCRIVERE PER SENTITO DIRE

storiografia salernitana, in particolare quella che si interessa di
topografia, è caratterizzata dalle attività di autori che scrivono per sen
La

tito dire: si tratta di studiosi che nulla studiano, essendo i loro nomi

nosciuti ai

sco

registri delle frequenze degli archivi, ma molto inchiostro ver

sano, "sentendo dire" da lavori altrui e da edizioni, trascrizioni e regesti
delle fonti storiche, certamente più accessibili degli ostici documenti
\_

originali.

Un esponente di tali autori, avendo "sentito dire" dal sottoscritto]
che presso l'Archivio di Stato di Salerno giace una perizia del 4 gennaio
1862 relativa ai ruderi della chiesa parrocchiale di Santa Maria de Domno?

(che dimostra essere

Angelis ',

ma

lungo

stata essa non nel

luogo individuato da Michele de
Salernitano), produsse uno

l'attuale via Masuccio

scritto" in cui, sostanzialmente, dimostrava un solo fatto: mai
tito dire" che Santa Maria de Domno

aveva

"sen

volgarmente detta Santa Maria
impegnare alcune pagine di questa
con
lo
sciorinamento
una
di
lunga teoria di documenti", fra
Rassegna
cui il decreto concistoriale dato in Roma il 7 maggio 1856, con il quale si
era

delle Donne. Tanto mi costrinse ad

sanciva la transazione intervenuta fra l'arcivescovo di Salerno
della Santissima Trinità di Cava

alla

e

l'abate

il

grazie
quale primo acquisiva le
residue di tale parrocchiale, citata, nella parte redatta in italia
no, come Santa Maria delle Donne". Poiché è da supporsi che l'arcive
scovo e l'abate conoscessero l'oggetto della transazione che ponevano
in essere, ritenevo, e ritengo, tale documento incontrovertibile; per cui
strutture

Iv.

SJMONE, Nuove acquisizioni sulla chiesa medievale di santa Maria
Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 28, 1997, pp. 7-21.
2Archivio di Stato di Salerno, Perizie del Tribunale Civile, 937, ff. 194-210.
3M. DE ANGELJS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, in «Archivio
Storico della Provincia di Salerno», ] 923, pp. ] 10-] 16.
4A. R. AMAROTIA, Le due chiese di S. Maria de Domno nel centro antico
di Salerno, in
«Rassegna Storica Salemitana», 29, 1998, pp. 254-257.
5v. DE SJMONE, Santa Maria de Domno e Santa Maria delle Donne, in
«Rassegna Storica Salemitana», 30, 1998, pp. 137-140.
6Archivio della badia di Cava, manoscritto 186.
DE

de Domno in

,

I
I
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supposi che la lettura di esso da parte del dottor Amarotta avrebbe
posto fine ad ogni discussione. Purtroppo così non è stato, in quanto egli
ritorna sull'argomento? dimostrando ancora una volta la già conosciuta
avversione allo studio delle fonti

originali e la predilezione per quelle
fattispecie da Carlo Carucci.
In realtà, quest'ultima fatica del Nostro non aggiunge elementi di
novità alle tesi già sostenute se non un fatto comportamentale scorret
to. A corredo del mio scritto che tanta reazione ha suscitato, pubblicavo
una tavola' raffigurante la sezione e la pianta della chiesa in oggetto,
precisando? che si trattava non dei disegni originali allegati alla perizia
reperite

da altri, nella

commissionata dal tribunale civile all'architetto Santoro,
borazione ottenuta liberando quei

disegni

dal

progetto

ma

di

una

ela

delle fabbriche da

innalzarsi per rendere il sito utilizzabile a fini profani. Al dottor Amarotta,
che, evidentemente, oltre a non essersi recato presso l'Archivio cavense
per la lettura del decreto concistoriale di cui sopra non si è recato nem
meno presso l'Archivio di Stato di Salerno per prendere visione della
perizia di cui trattasi, questo particolare deve essere sfuggito, poiché gli
è bastato "sentir dire" di

disegni allegati alla perizia stessa per conclu
me pubblicati. Il risultato è che-al suo scritto
quelli
citato apparso su «Il Picentino» allega la pianta tratta dalla mia tavola,
ritenendola quella costituente parte integrante della perizia giacente pres
dere che fossero

so

da

l'Archivio di Stato!".
Tanto mi ha costretto ad invitare la direzione de "Il Picentino" alla

pubblicazione di una rettifica che ristabilisse la paternità della tavola in
oggetto. In realtà, sul numero di tale periodico dello scorso dicembre
2000 uno scritto relativo a quella mia.comunicazione appare, ma solo
per ribadire, contro ogni evidenza, che quella pubblicata sulle loro pagi
ne è la pianta giacente presso l'Archivio di Stato. Ma tanto, poco im
porta. L'essenziale è la precisazione su queste pagine, con un invito ed

7

A. R. AMAROTTA, S. Maria de Domno nel!' edilizia

sacra

salemitana, in

«Il Picentino»,

gennaio-giugno 2000, pp. 87-100.
8y' DE SIMONE, Nuove acquisizioni cit., p. 19.
»v. DE SrMONE, Nuove acquisizioni cit., p. lO, nota 6.
IOLa pianta originale disegnata dall'architetto Santoro

si vede in G. CRISCI,

Salerno Sacra, 2a edizione a cura di Y. DE SrMONE, G. RESCIGNO, F. MANZIONE, D.
DE MATTIA, Lancusi 2001, I, tavola vn.

Lo scrivere per sentito dire

una

esortazione al dottor Amarotta:

159

se

proprio

Le dà noia

portarsi

al

l'Archivio di Stato di Salerno per visionare la pianta originale, la guardi
almeno nella pubblicazione citata alla nota l O; e, per favore, non fotoco

pi le elaborazioni grafiche che vede pubblicate da altri o, almeno, "senta
dire" prima di cosa si tratta.
VINCENZO
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE. XI

Tra i

nelle

cognomi [d'ora

=r-:

innanzi

cg]

testimoni per l'area salernitana
sec. XIII e XIV: Campania, a

decimarum Italiae nei

di vari, Città del Vaticano 1942 [RD], alcuni fanno riferimento ai
luoghi di origine delle persone: Anagnia, anno [a.] 1308-10, numero
cura

Anagni, Fr (oggi anche cg); Ebulo, a. 1309, n. 6125
Eboli, Sa, anche cg;Atissi, a. 1308-1 O, (Montecorvino), n. 5556 =Atessa,
Ch; Saragnano, a. 1309, n. 6287, cg ancor oggi continuato con 9 oc
comune [com.] di Saragnano, Sa, e Capo -, frazione
correnze [occ.]
di Baronissi, alla cui base vi è sicuramente un prediale, probabilmente,
con diverso vocalismo, Serenius, da cui Sirignano, Av. A Rocca Pie
monte compaiono de Auria, a. 1309, n. 6400, dal nome [n.] di donna
Auria (già nel CdCav. e CdAmalf): attuale cg D'Auria; Sutor, a. 1309,
n. 6397, nome di mestiere "cucitore", cg, attuale Cositore, specializzato
[n.] 5678

=

=

=

nel

senso

di "cucitore di scarpe, ciabattino" = tedesco Schuster; Truda,
attualmente sopravvivente come cg, che è ipocoristico da

anch' esso

Trud( e)pald, vedi [v.] E. Morlicchio, Antroponimia /ongobarda a
Diplomaticus Cavensis,

Salerno nel IX secolo. I nomidel Codex

1985. Tra i cg attuali esclusivi o quasi ("endemici") di questa
cittadina Anaclerico, che è un'estensione suffissale di (A)naclerio,

Napoli

diffuso nella

penisola sorrentina < greco-bizantino VCXUKA r,plOV,

da carico", V(XUKA llPtK6ç, "attinente

a un

"nave

VCXUKA npoç, armatoriale";

Benenerito; Sgrignolo; Zimeo < zio (Bartolo)meo (anche di arca
foggiana); Infernosi (che si trova anche a Vietri e Salerno). [Aggiungo
qui cg che compaiono solo a Centola: Ottorani, Pergoleto, Persula,
Prometti, Velente (con l occ. di quest'ultimo a Porto Tolle, Ro)].
A San Severino compaiono per l'a. 1309, n. 6318 Adiutorio (ad
Aversa, Aytorius, a. 1308-10, n. 3464, e Adiutor, a. 1324, n. 3720): att.
Aitoro diffuso in Campania e Piemonte; D 'Adiutorio 2 occ.; Montorio
al Vomano, Te; Caravinus, a. 1309, n. 6285, antecedente dei moderni
Caravino, G-, Gravini; Maranus, a. 1308-10, n. 5796 che corrispon
de all'omonimo centro presso
Napoli e allo stesso cg; Pipere, a. 1309,
n. 6290, atto
Pipero, Pipa, Lo Piparo; Trugisi, genitivo, a. 1105, Capasso,
Monum. V 295, att. Troisi, -e dal personale [person.] scandinavo Thorgisl,
G.

Caracausi, Dizionario

Onomastico della Sicilia, Palermo 1993
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[DOS]. Si confronta col cg

toponimo [top.] messineseZauli (forse da
*Za�6À llç; 'cfr neogreco Za�oÀÉaç, da Za�oÀu:x, 8ta�oÀta marinoleria,
Iohanni de Zaulis»
furberia, DOS), l' «olim castellano Capuacii
del
sec.
a.
495.
del CdSal.
XIII,
1296, Napoli, p.
Angellara, presso Vallo della Lucania, Sa (= a. 963, Ancilla Dei
[pagus in Cilento, nunc Ancellara], CdCav. Il p. 13, v.v. de
Bartholomaeis, Spoglio del CdCav. "Archivio Glottologico It." XV,
1909, p. 329), si confronta con Anguillara Veneta, Pd, Anguillara Sabazia,
Rm, da it. anguillaia, "vivaio di anguille", latino medioevale [lat. med.]
anguillarium, "dove si trovano o si prendono anguille" DC.
Altri microtoponimi risalgono a personali romani: Bisigliano
e

...

(Colliano), forse da un *Pusillius per il documentato Pusillus, De Vit;
(Nocera Inferiore) da Durus, ibid.; Orignano (Baronissi)
<Aurlijnius (?) Rep.; Caprecano (Baronissi) sembrerebbe riflettere
il *Capriculanus pagus Nolanorum di. CIL 1981 (da cui ci attende
remmo *Caprecchiano); Monte Vico Alvano, metri 642, conserva l'it.
antico Sannazaro alvano
ontano, l'''Alnus glutinosa", DEI 1 148.
Silla (Sassano) è spiegato dal n. di pianta, anche calabrese [cal.]
sulla, sudda, "Sulla. Erba delle Leguminose coltivata come foraggio"
Durano

=

Il

(Nigro, Rohlfs), l"'Hedysarum coronarium", parola prelatiml;Zancuso
(Postiglione) corrisponde 'a cal. zancuso, "fangoso", rancaria, zangaru,
"pozzanghera", derivati da zancu, -a, "fango" (Rohlfs), che è anche
lucano tsàng, -atàre (Bigalke) e cilent. zanga, "fango", zàngano, "luogo
pieno di fango", zanguso, -anuso "fangoso", zàngaro, "uomo che vive
molto nel fango o è sempre sporco di fango", anche cg (Nigro);Zuppino
(Sicignano degli Alburni) si spiega da zappinu, "pino marittimo, pino
d'Aleppo" D. It. sotto voce [s.v.], dasappinus; il vocalismo iniziale del
toponimo [top.] potrebbe essere forse da incrocio con supinus (locus),
"(luogo) posto in pendio", da cui Supino, com. in provincia di Fr.
Palavena (Scala) è composto di pala; "pendio" <pala (v. Pellegri
ni 1990, 193) e vena, "vena d'acqua, sorgiva", ivi 207, anche in Vena
Bianca.
Tra i derivati da

n.

di animali, Q

zootoponimi Ciavarro (Scala) cor

risponde alla v. dial. c. -, "montone allo stato brado", anche di altre re
gioni meridionali; -a, "pecora allo stado brado che non ha figli" (Nigro).
A mio parere questa voce [�v.] non si può considerare estrazione da
antico francese chevrel, "capretto", v. Faré 1647 s. v, capra, D. It. s.v.
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cerviéllu, che aggiunge: "per altri invece [questa ed altre voci] vengo
no dallat. cibarius; ma da quest'ultimo, lontano anche per il senso,
viene l'omofono cal. ci(a)varra, "beverone per i maiali", Faré 1895.
Personalmente ritengo che si tratti di francese chèvre «lat. capra,
anche "animai ferum") incrociato con un suffisso [suff.] preromano.
Sul

caratteristico

(che
S.v.

suff. preromanzo arro, v. Rohlfs, Gramm. III 429-30
mette chiavarru, "montone" tra i n. di origine poco chiara; DEI

Il suff. è lo stesso di luc. ketùrre, ku-, "il

d'India" che

Bigalke

trae

coniglio, il porcellino
un *catogeum

artificiosamente da

=

-orio).
l(unoynoç sotterraneo"
Sparmiero (Scala) sarà equivalente a "sparviero" (anche cg S.-)
che deriva, attraverso provenzale esparvier, da gotico sparwareis DEI
+

V 3579

s.v.

Cilent. 'mpaluniare', "ammuffire", palunia, "muffa" (Nigro), con
pugliese palascene s. f., "muffa" "crittogama minutissima che nasce
sui corpi umidi o vicini a putrefarsi", (Piazzolla), vanno aggiunte alle
altre v. merid. simili che sono ricondotte (LE) a un *filugo, -inis (per
attrazione afilum), forma metatetica difuligo, "fuliggine". Faré 6508
le colloca s. v. pilus che non le spiega morfologicamente.

"

(Altamura), cilent. sceppare
Nap. scippà, "graffiare", strappare
cal.
"scavar
(Nigro),
scippuniare,
profondamente il terreno", scippune
G.
Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della
"strappo, straccio",
Calabria, Ravenna 1977, derivano da -excippare Faré 1935 s. v. cip
po. Il cilent. scerponare, "zappare profondamente" (Nigro), con luc.
scerpenate, "lavorazione profonda del terreno" (Bigalke: "che risale a
germanico schiirfen", da rigettare) va con it. scerpare, che è un incro
...

cio del lat. excerpere

con

l'it. strappare.

Cilent. trunzo "equivalente a turzo" (Nigro), anche cg evidente
da anteriore soprannome, proviene da incrocio di turzo "stelo di

mente
una

pianta

...

/

figuratamente

uomo

sciocco, bietolone"; nap. idem,

an

cheturzo-màfaro (Altamura) (+màfaro, "tappo di botte, sfintere anale)
truncus, "tronco". Per l'immagine
pioppo, "si dice di persona che si muove
con

designativa,
con

cf. il

difficoltà"

romane sco

(Chiappini), it.
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(che deriva da un incrocio di mancus con truncus); laziale munce
(f. moncia), "pigro, a; tardo ad operare", C. Vignoli, Lessico del dia

monco

-

letto di Amaseno, voI. IV de I dialetti di Roma
la moncia, "con

1926;

a

overo

il Palio

goffagine,

conquistato

e

del Lazio, Roma"

moncio", Il Jacaccio

come un

di G. C. Peresio,

U golini, Roma 1939; cal. crapa mancusa,
mella" D. lt. 267, cf. Mancuso.

pubblicato a
"capra con una

c.

di F. A.

sola

mam

Vuice montanea apud Amalphiam, a 1008, CdCav,
Vettica, Sa
rappresenta vitex, "vetrice", che dà abr. (Ortona) vétteche, nap. vécete,
top. abr. Monte Vética, Gran Sasso; Ve tic oso, Is; Viticuso, Fr, che
Diz. rimanda s. v. con "viticosus, "che produce viti", ma che è probo
=

=

1107, CdCajet.
Ba[dial. vetétte] <vitictum (*vitectum) Diz. S. V.,
cioè da un collettivo, con lo stesso rapporto che intercorre, ad es., fra i
topp. piemontesi Verna: Ve rnetto, D. OLIVIERI, Dizionario di

Betecuso,

n.

locale,

Cf. Bitetto,

a

com.

Toponomastica Piemontese, Brescia 1965 s. V. Verna ("ontano").
L'isolato cilent. vezzo, "pascolo" (Nigro) si confronta con la V. laziale
(di limitata diffusione) guinza, "grandi aree boscose di proprietà comu
nale o demaniale" (anche toponimo), S. Conti, Territorio e termini ge
ografici del Lazio, Roma 1984 [Conti], che così scrive a p. 179: "Il t.,
che deriva dallongobardo, testimonia come l'elemento germanico sia
rimasto nel territorio, specialmente con termini riguardanti aree bosco
se di pertinenza comune a tutta la
popolazione. Ora non sempre è legato
al significato originario, data anche l'opera di disboscamento operata su
buona parte del territorio laziale
". A mio parere la
1'Autrice senza specificarla può essere longob. wizza,

cui pensa
"terreno bandi

...

V. a

to", che come ci informa DEI III S. V. guizza "vive ancora nel dialetto
del Comelico (Belluno) (: vira "folto boschetto") e nella.toponomastica

veneta"; vedi anche Faré 9569a

S. V.

wizi

"pena". L'epentesi

sale apparentemente rientra nei casi in cui

-

n.

-

della

na

sostituisce il I" ele

mento di una consonante

geminata del tipo il. merid. menzu, "mezzo",
V. Rohlfs, Gramm.l 466-67. Fra le V. dial. laziali della raccolta Conti
riscontro adrenta, "via diritta", pinzale, "altura" da pits- "punta". Os
servo peraltro da una raccolta
personale di Top.Iaziali Colle Vezzo, 151
III NO,

Paliano, Fr (sebbene questo sia suscettibile di una derivazione
< abies, "abete") c Torrente Vezza, 137 III NE, Viterbo

da "abieteus

(di

cui è

probabile l'origine

da vicia,

"veccia").
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Quanto alla resa fonetica di

wi -in vezzo, cf. longobardo widerrist,
bidaresco,
vitalesco, o lo stesso *wiffa
guidaresco,
"garrese",
che dà in it. sia guiffa che biffa.
Si tratterebbe insomma di propaggini centro-merid. di v. di area
<

it. ant.

veneta, ultimamente riesaminata da G. B.

PELLEGRINI, Postille etimolo

giuridiche alto-medioevali, «Archivio storico di Belluno,
giche
Feltre, Cadore», vol. 36,1965, pp. 121-32 [poi in Studi di dialettologia
a

e

voci

filologia

veneta, Pisa

l'identità fra wifa
e

>

1977, pp. 273-86] (con la dimostrazione del

it. biffa,

gui-, "asta usata in operazioni di livellamento"

wiza, guizza).

Quanto

a

guinza "palude" di AIS III 432 Punto 640 (Cerveteri),

quest'ultimo significato sembra completare un processo di degradazio
legato al variare delle condizioni socio-economiche e am
bientali: "boschetto bandito" (in un' epoca in cui l'economia legata alle
aree boschive rivestiva un ruolo preminente), pascolo (che può essere
legato al diboscamento), impaludamento del terreno.
È appena il caso di aggiungere che il percorso etimologico e
semantico sopra ipotizzato avrebbe bisogno di ulteriori conferme anche
ne

sernantica

documentarie.

Indice delle voci dialettali

e

dei

toponimi

Anagnia e altri cognomi medioevali e moderni; Angellara e altri
microtoponimi; mpaluniare (cilent., pugl.); sceppare (cilent., nap., cal.)
trunzo (cilent.); Vèttica, Sa; vezzo (cilent.).
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CHIESA, SOCIETÀ E POTERE LOCALE
NELLA ·CAMPANIA MODERNA *

Proposi già in passato una "miniriforma" degli incontri della Società
Salernitana di Storia Patria, in modo tale che essi

avessero

lo scopo di

la

proiezione esterna della Società con la «Rassegna Storica
Salernitana». In quest' ottica sarebbe stato opportuno dedicare almeno

collegare
uno
o

dei due incontri annuali della nostra Società alla discussione di

uno

più temi affrontati nel numero della "Rassegna" in uscita, per illustra
le implicazioni generali, gli stimoli tematici e metodologici contenuti

re

nel volume della rivista; ed anche per orientare eventualmente almeno
uno dei due numeri annuali della "Rassegna" verso l'acquisizione di una

fisionomia tematica

o

monografica.
della rivista, il

compito di raccordare gli elemen
proficua
perché il volume si presenta
compatto e molto ricco e consente un collegamento tra lo specifico
contenuto dei singoli articoli e numerosi stimoli metodo logici e tematici
generali. Si possono individuare sostanzialmente quattro temi di ricerca
intorno ai quali far ruotare la discussione, escludendo due saggi che per
Per questo

numero

ti per una

discussione è facilitato,

il loro contenuto si allontanano dai nuclei tematici delineabili.
A parte i contributi di Maria Amodio su La tomba di Enrico
Sanseverino a Teggiano e di Tiziana Mancini su Il tardo manierismo,

pagina della ·storia della pittura salernitana, sui quali
gli altri saggi sono organizzati su quattro livelli:
istituzioni
e potere locale: MARIA ANNA NOTO,
l) Chiesa, società,
L'applicazione dei decreti tridentini nella Benevento pontificia:
potere, istituzioni, giurisdizione vescovile.
2) Aspetti di storia sociale del Mezzogiorno: GIUSEPPE PAL
una

non

dimenticata

ci soffermeremo,

MISCIANO, Gli studenti universitari nel!' Ottocento borbonico:
fonti e indirizzi di ricerca; GIUSEPPE FULGIONE, Il servizio posta
le nel regno delle due Sicilie nell'Ottocento; DONATO D'URSO,
Prosopografia di alcuni protagonisti del brigantaggio

*Si

pubblica qui

il testo dell'intervento svolto al Salone

Bottiglieri Palaz
presentazione

della Provincia di Salerno, il 7 giugno 200 l, in occasione della
del n. 35 della «Rassegna Storica Salernitana».
zo

-
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postunitario salernitano. Quest'ultimo saggio va letto in stretto col
legamento con l'intervento di GIUSEPPE CACCIATORE, Nuove ipote
si storiografiche sul brigantaggio, inserito nella sezione della rivi
sta "Note e

3)

discussioni".

Funzioni urbane
Tra

funzioni

e

patriziati nel Mezzogiorno:

ed identità urbana: il

GIUSEPPE CIRILLO,

patriziato amalfitano nell'età

moderna.

4) Rapporto

tra centro

e

periferia

nello

sviluppo

illuministiche: PATRIZIA CAPUANO, Libertà
battito

politico

della

Napoli

di

fine

e

delle tematiche

liberismo nel di

Settecento.

Passiamo ad evidenziare alcuni stimoli che

questi saggi presentano:

l) Il Concilio di Trento e le sue conseguenze appartengono ai livelli della
storia aparte entiere, della storia a più dimensioni, poiché ci consento
no di riflettere su molteplici aspetti: economico, sociale, politico, cultura
le, ecc. Le ricerche sul Tridentino permettono di studiare il sistema

complesso di rapporti scaturenti dalle sue applicazioni, nonché i perso
naggi e le istituzioni coinvolte nel difficile processo attuativo. Importan
te è mettere in luce il legame in scindi bile esistente nella figura del Papa
tra la funzione di sovrano e quella di pontefice, che non consiste
esclusivamente nella coesistenza del temporale e dello spirituale, ma
implica una sovrapposizione delle dimensioni statale e sovrastatale nella
caratterizzazione dei ruoli del pontefice. Il Concilio di Trento rinvia,
dunque, ad una scena storica complessa, sulla quale si muovono prota
gonisti differenti e si intrecciano complicati rapporti personali e istituzio
nali. L'interesse del saggio della Noto è dato non solo dalla trattazione
della difficoltà d'applicazione dei decreti tridentini nella complessità dei
tessuti socio-politici cinquecenteschi, ma anche dal fatto che il discorso
generale è poi rapportato allo studio di una particolarissima realtà
territoriale come il ducato di Benevento. Quest'ultimo, infatti, similmen
te alla piccola area di Pontecorvo, presenta per tutto il corso dell' età
moderna la peculiare condizione geo-politica diénclave, isola territoria
le incastonata geograficamente e socio-economicamente in un conte
sto statuale, dal quale non risulta politicamente dipendente. Benevento,
infatti, inserita nel cuore del vasto Regno napoletano, a partire dal
Basso Medioevo e fino all'Unità d'Italia apparterrà politicamente ano
Stato pontificio, tranne che per alcune brevi parentesi di occupazione

Chiesa, società

e

169

potere

regia. Il saggio riveste grande interesse poiché ricostruisce la storia
dell' applicazione dei decreti tridentini in quest' area particolare, caratte
rizzata dallo svolgersi di rapporti complessi tra le varie figure istituzio
nali compresenti: il governatore pontificio, rappresentante del potere
centrale in loco; l'arcivescovo, titolare di un' estesa e prestigiosa
diocesi, territorialmente collocata per la-maggior parte nel Regno di
Napoli, ma la cui sede di titolarità ricadeva nel dominio pontificio; il
sistema politico locale, costituito dai Consoli e dal Consiglio cittadino.
Nell' énclave beneventana, dunque, si mostra ancora più complessa
riforma che comunque stenterà ad affermarsi anche
altrove: basti pensare che paradossalmente alcuni decreti tridentini si

l'attuazione di

una

realizzeranno solo alla metà del Settecento,

socio-culturale che

produrrà
degli esempi più significativi

una

grazie al mutato clima
religiosità", di cui uno

"riforma della

è rappresentato dal modello alfonsiano.

Ulteriore interesse presenta il saggio in questione anche dal punto di
vista metodologico: illustra, infatti, la particolare "statualità" dello Stato

pontificio, che, nel periodo di massima applicazione della riforma, era in
fase di costruzione e crescente espansione. Il contributo della Noto
prende spunto dalla recente storiografia sull' argomento e, in particola
re, dagli studi di Paolo Prodi. Egli nella sua trilogia, composta da Il
sovrano pontefice: un corpo e due anime: la monarchia papale
prima età moderna; Il sacramento del potere: il giuramento
politico nella storia costituzionale dell'Occidente; Una storia del
la giustizia: dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra
coscienza e diritto, individua lo Stato pontificio come prototipo dello
nella

stato

modello fondante per il "moderno", le cui manife
costituite dall' applicazione del diritto canonico e dal "plu

moderno,

stazioni

sono

come

ralismo dei fori" nell'esercizio del governo ecclesiastico. Prodi tratteg
gia il percorso costitutivo dello Stato assoluto pontificio agli albori

peculiarità, ma sottolineandone la
esemplarità riguardo alla fondazione delle strutture tipiche dello Stato
moderno. La ricerca del "modello" nella formula di governo e giurisdi
zione adottata dallo Stato pontificio viene delineata dallo storico bolo
gnese nel primo volume della triade per poi essere estremizzata nel
secondo e divenire integrale nel terzo, nel quale si ripercorre il cammino
vario e multiforme dell' amministrazione della giustizia e dell' evoluzione
del diritto nei territori della Chiesa. L'approccio istituzionale di Prodi
dell' età moderna, evidenziandone le

,
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allo studio della storia della Chiesa e della
costituisce

una

delle chiavi

interpretati ve

sua

attività politico-pastorale

utilizzate dalla Noto nel

suo

il rapporto centro-periferia nella ge
amministrative e religioso-ecclesiastiche, tra le

contributo, che prende in
stione delle

esame

questioni
quali spicca, per la sua varia incidenza,
applicabilità dei decreti tridentini.
2) Al secondo filone tematico
G. Palmi sciano

e

sono

la vicenda della difficilissima

ascrivibili i

saggi di G. Fulgione,

D. D'Urso, oltre che l'intervento di G. Cacciatore.

Tali contributi privilegiano protagonisti diversi dai soliti nello studio della

Mezzogiorno, quali il brigante e la popolazione studen
tesca. Quest'ultima è stata oggetto recentemente di una serie di studi,
tendenti a ricostruire i percorsi costitutivi delle Università italiane, la
storia sociale del

loro vita, le loro attività, la loro evoluzione culturale, i loro utenti. In

quest' ottica,

una

parte della storiografia è orientata ad utilizzare i

cetti di Università maggiori

e

della storia dell'Università di Salerno è al centro di
ca, elaborato da
ve

gruppi

con

Università minori. Anche la realizzazione
un

progetto di ricer

di lavoro interni all'Università stessa, che

a

bre

porteranno a termine il primo volume dell'opera, relativo al periodo
e moderno, cui seguirà quello riguardante l'età contempora

medievale
Nel

ripercorrere le vicende dell'Università salernitana non è infre
quente il riscontro di discontinuità e fratture, che, però, appaiono comu
nea.

ni alla storia di molte Università

proprio

le ricerche sulla

italiane, soprattutto del Sud. Tuttavia

popolazione universitaria hanno messo in luce

la vastità del bacino d'utenza dell' ateneo di

Salerno, che, caratteristica

del

tempi

periodo attuale,

era

però

evidente fin da

remoti.

È superfluo

sottolineare, infine, la rilevanza storiografica che acquisisce ·la storia
delle Università ai fini di
rio

e

delle

sue

uno

studio

integrale ed approfondito del territo

radici socio-culturali.

Una tematica

alquanto eccentrica, rispetto agli argomenti suindicati,
saggio di Giuseppe Fulgione su Il servizio postale nel
regno delle �due Sicilie nell'Ottocento, ma anche tale contributo può
fornire numerosi spunti di riflessione ed approfondimento.
è affrontata nel

tivo

Negli interventi sul brigantaggio contenuti in questo volume l'obiet
prevalente di proporre i briganti come effettivi protagonisti della
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risorgimentale italiana non può prescindere dall'operazione
storiografica di superamento delle immagini oleografiche riguardanti il
fenomeno, troppo spesso travisato o distorto da interpretazioni ispirate
al mitico vagheggiamento letterario o alla rigida schematizzazione ideo
logica. Il contributo di Cacciatore, in particolare, ha l'intento di ripercor
rere le ipotesi interpretative più recenti sul brigantaggio e di mettere in
guardia dalla tendenza a caricare eccessivamente di un unico significa
to il fenomeno del brigantaggio, che, invece, «al di là di tutti i possibili
revisionismi» mostra una polivalenza di motivi e di cause che lo stesso
Ernesto Galli Della Loggia, in un suo recente intervento, raccomanda di
tener presenti per evitare improduttive forzature mitologiche o ideologi
storia

che.

saggio di Giuseppe Cacciatore che quello di Donato D'Urso,
quest'ultimo di taglio prosopografico, convergono nel tentativo dipro
porre le ricerche sul brigantaggio come indispensabile contributo allo
studio delle vicende di fondazione nazionale, di costruzione della patria,
in un percorso segnato da luci ed ombre, nell'alternanza delle quali si
intravedono come protagonisti anche i briganti.
Sia il

3) Il lavoro di Giuseppe Cirillo è incentrato sul potere locale espres
so

dal

patriziato

amalfitano nel

duazione del ruolo da

esso

corso

dell' età moderna

e

sull'indivi

esercitato nella caratterizzazione delle fun

zioni urbane della città costiera.
I criteri adottati per la stesura di questo saggio si inseriscono nell'iti
un gruppo di ricerca da me coordinato, itinerario

nerario avviato da

orientato allo studio delle identità

e

delle funzioni urbane, culminato nei

convegni di Ischia (22-23 marzo 1996) e Maiori (27-29 maggio
1999). Nel corso di tali convegni è stato approntato un questionario per
la rilevazione del ruolo svolto dalle medie e piccole città del Mezzogior
no tra la fine del Quattrocento e l'Unità. L'obiettivo è la delineazione
dei rapporti centro-periferia e delle identità urbane, queste ultime ana
due

lizzate

non

solo da

ossia attraverso

un.

una

punto di vista "esterno",

ricostruzione critica volta

ma
a

anche "interno",

cogliere -i

livelli di

"autorappresentazione" storicizzata delle singole realtà urbane.
In tale prospettiva si colloca l'articolo di Cirillo, che sperimenta l'ap
proccio metodologico basato sulla duplice focalizzazione, interna ed ester
na.
Egli, inoltre, affronta la questione dell' autocoscienza di Amalfi come
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città commerciale, in riferimento
luce

come

a

recenti studi che hanno

il "mito" di Amalfi-città marinara si

anche nella tarda età moderna, durante la

quale

messo

in

riproponga nel tempo,
tale ruolo appare ormai

in declino. Ulteriore elemento di interesse del presente saggio è costitu
ito dallo studio del patriziato locale, che non si identifica con un partico
lare ceto,

ma

coinvolge contemporaneamente "le nobiltà", il ceto mer
degli speculatori, ecc., discoprendo un sistema di pote

cantile, la classe
re

trasversale, ramificato nella

sua

estensione

e

nelle

sue

funzioni.

In merito al quarto nucleo tematico evidenziato in precedenza,
quale si inserisce il contributo di Patrizia Capuano, bisogna notare

4)

nel

generazioni dell'Illuminismo napoletano,
governi" nei progetti filangeriani, sulle
implicazioni politico-filosofiche delle teorie illuministiche. Poco si sa, in
vece, dell' Illuminismo di periferia (lo stesso. discorso vale anche per gli
studi sulla Massoneria, che nell' ottica periferica è stata trattata solo in
pochi lavori, tra i quali molto pregevole appare quello di Cassese). È
scorretto sostenere che nella periferia l'apporto culturale ai principi
illuministici sia stato ridotto per la squilibrata incidenza della capitale
napoletana. Certo Napoli si presenta "onnivora" ed assorbente nella
storia del Mezzogiorno, ma non al punto da annullare l'iniziativa delle
province, dalle quali numerosi contributi di idee vengono offerti nel campo
della politica economica, sociale, ecc. È il caso di Salerno, do�e un
che molto si

conosce

sulla "filosofia in

sulle due

soccorso

dei

esempio della vivacità culturale e dell' esistenza di un proficuo dibattito
ideologico è dato, tra gli altri, dalla pubblicazione del Magazzino Enci
clopedico Salernitano, di cui la Capuano illustra la breve vita, sottoli
neando la scarsità di ricerche al riguardo. Ciò concorre ad evidenziare
l'opportunità di un allargamento delle prospettive di studio che perse
guano la ricostruzione dei momenti di sviluppo delle teorie e delle prati
che illuministiche in aree periferiche ed il loro rapporto con il centro.

Concludo esprimendo
che si

un

vivo apprezzamento per il contributo di
insegnamento, alle iniziative

intorno al nostro

energie,
raccoglie
che si sviluppano in ambito

accademico

e

all' attività della Società

Salernitana di Storia Patria, contributo di cui i saggi contenuti nel pre
sente volume della "Rassegna" costituiscono un valido esempio. Si

auspica che

su

questa linea vengano continuamente approfonditi studi

Chiesa, società

e

allarghino i propri orizzonti
con temi di storia generale.

di storia locale, che

menti

e

intrecci
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MOVIMENTI SOCIALI E LOTTE POLITICHE

NELL'ITALIA LIBERALE: IL MOTO ANARCHICO DEL MATESE*

1. Vedono la luce col consueto ritardo
non

(che peraltro in questo

ha influito minimamente sulla scarsissima

e

caso

ben datata letteratura

disponibile) gli Atti del convegno, che nell' aprile
il punto, alla luce di
ta, sui fatti di San

1998 si propose di fare
critica scientifica per quanto possibile aggiorna
Lupo, Gallo e Letino, allora ed oggi sul versante
una

beneventano del Matese

ma

storicamente

e

tradizionalmente molisani

almeno nell' accezione "sannitica" del termine, che nell' aprile 1877, e
quindi all'incirca centoventi anni prima, misero a rumore, a dire il vero,

più l'opinione pubblica ben pensante di mezza Italia che non quelle
laboriose ed indigenti popolazioni.
Il curatore degli Atti è, al pari di Fatica e Cortesi, uno storico di
professione, accademicamente parlando, che. ritroveremo più avanti
quale autore di uno dei saggi nevralgici, ma appunto per questo meno
soddisfacenti, dell' intera silloge.
Egli esordisce definendo jacquerie i moti del Matese, che tali non
sono per il semplice motivo che Jacques Bonhomme, cioè la folla
anonima e qualificata, in questo caso non si è mossa affatto, né prima
per giustificare i moti, né durante per fiancheggiarli, né dopo per
sfruttarli in qualche modo, e perciò essi rimangono quanto di più
individualistico e, in questo senso, "aristocratico" si possa immaginare.
Queste caratteristiche si attagliano perfettamente, per converso,
alla

predicazione

autonomisti

di Michele Bakunin, i cui risvolti federalistici ed

avevano

ricevuto

una

verifica ed

un

impulso

formidabili

Comune di Parigi, senza peraltro che neppure lontanamente cose
del genere fossero riuscite a penetrare nel Mezzogiorno delle vecchie
universitates e degli antichi parlamenti, quegli strumenti del potere
della

monopolizzati da un pezzo da un certo tipo di borghesia che
nel 1848, si ricordi, Gabriele Pepe aveva cercato di riesumare,
in polemica con l'uniformità efficientistica e modernizzatrice

locale ormai
ancora
ma

*

A

proposito

del volume omonimo di AA.

Franco Angeli ed., Milano 200 l, pp. 284.

Vv.,

a cura

di LUIGI PARENTE,
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murattiana,

non

certamente per

echeggiare

Proudhon

o

la

anticipare

Comune.

Semmai, il referente immediato per il Mezzogiorno, e per quelle zone

appenniniche in particolare, era costituito dal brigantaggio, che Parente
non esita ad etichettare a più riprese come "la prima lotta di classe" nel
l'Italia unita, quantunque un'interpretazione del genere, da Molfese a
Scirocco, abbia ormai fatto largamente il suo tempo, e sia smentita persi
no da alcuni contributi che appaiono nel volume di cui discorriamo.
Non vi è dubbio, tuttavia, che quegli "aristocratici", completamente
estranei all'osso del Mezzogiorno dove si dirigevano, avessero
aprioristicamente identificato la propria imminente azione col brigantaggio
e quest'ultimo con la Santa Fede, il Mezzogiorno "polveriera d'Italia" a
cui

aveva

prestato fede un' illustre tradizione democratica, da Mazzini

Pisacane,

per le

a

d'ordine che

negligenza
parole
quella
polveriera erano riuscite a far esplodere nel 1799, la religione, la
monarchia lo straniero, i demani da dividere, i diritti feudali da abolire,
le usurpazioni "giacobine" da.rintuzzare, e così via, e che non si erano
poi mai più riproposte tutte insieme, nella loro caotica disorganicità,
donde l'inerzia sostanziale di quella "polveriera" se non per i sussulti ed
i fremiti del brigantaggio che non aveva atteso davvero l'unità d'Italia
con sovrana

per farsi avvertire come "lotta di classe".
L'incendio degli archivi e la distruzione dei contatori del macinato
avevano

rappresentato gli esiti "rivoluzionari" dell'impresa, sulle cui

svariate modalità ritorneremo, così

come

sull' adesione

"evangelica"

da

parte dei parroci del luogo, sulla quale si dovrebbe fare chiarezza,
partire dalla sua realtà effettuale, tutt' altro che assodata.

a

r-

Si

di

gesto "rivoluzionario" per eccellenza che allora, come
in infiniti altri casi, fino al secondo dopoguerra dei tempi nostri, opportu
namente manovrato, aveva avuto come
scopo la distruzione di certi
tratta

documenti
individuati

e

a

un

la sottrazione di altri, in entrambi i casi

scopi

circoscritti

e

determinati, che

non

perfettamente
si ripetevano

certamente a Letino e

Gallo, donde il significato del tutto dimostrativo e
simbolico del gesto medesimo; e, all' opposto, di una protesta ben

concreta e

datata 1877 contro

un

fiscalismo che nel macinato

aveva

rinvenuto ed affermato la propria pietra di paragone, ma con reazioni di
massa che, all'atto della sua introduzione, non si erano certo verificate
nel

Mezzogiorno.

-
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Qual�he riflessione specifica,

infine, nel quadro introduttivo

trac

ciato da Parente, avrebbero meritato anche il processo e l'assoluzione
di Benevento, la quale ultima, nell' agosto 1878, oltre ad illuminare

un'indipendenza della giuria popolare ed anche della magistratura che
andrebbe rapportata al clima particolarissimo del ministero "liberale"
Cairoli-Zanardelli, ben lontano da quello autoritario di Nicotera dell' an
no precedente, si colloca ad immediato ridosso dell' eccidio di Davide
Lazzaretti ad Arcidosso, l'episodio più significativo di quei mesi
concitatissimi culminati con l'attentato Passanante, un quadro d'assie
estremamente

me

Matese

uno

movimentato che contribuisce

spessore

rappresentativo

ben

a

conferire ai moti del

superiore a quello effettivo e

concreto rivestito da essi.

Poche

disimpegnate parole di Michele Fatica introducono alla
propria del convegno, che Franco Della Peruta delinea
d'assieme
che riprende essenzialmente e significativa
saggio
e

sostanza vera e
con un

mente i temi di un suo vecchissimo lavoro

calato anch' esso nell' atmosfera

Cinquanta

a

singolare

I

che andrebbe ovviamente

,

ed

irripetibile dei primi

.Della Peruta, che si conferma fedelissimo
mente antianarchica nel senso lato del

le vicende

anni

Milano.

precedenti all'episodio

a

quella linea inflessibil

termine, ricostruisce da par

del 1877

e

suo

riconosce correttamente

nella federazione venuta fuori da Rimini nell' agosto 1872 «il primo
partito politico modernamente inteso dell'Italia unita», pur denunziando
altrettanta .esattezza nel

con

suo

ispiratore

della rivoluzione dai connotati messianici ed

Bakunin

«una

concezione

escatologici».

più, si sarebbe potuta enfatizzare la portata meramente ter
roristica o demagogica fine a sé stessa di parole d'ordine e definizioni
bakuniste quali «lo scatenamento organizzato delle così dette cattive
passioni» ovvero «il vostro contadino è necessariamente socialista», per
concludere col commento impenitente che Costa stila sui moti del Matese,
a cui peraltro egli aveva sintomaticamente evitato di prender parte, es
sendo nell' ottobre 1877 a Verviers, e che un protagonista, invece, il
romagnolo Cesare Ceccarelli, avrebbe fatto proprio quattro anni più
Tutt' al

.

tardi,
l

derna

non senza evocare

in

sullo sfondo la Santa Fede.

e il fallimento deila teoria anarchica della
Italia, in «Movimento operaio», 3, 1954.

La Banda del Matese

jacquerie

espressamente

mo
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Ed

una

postilla introduciamo

a

questo punto anche noi, perché Pa

rente a p. 8 pone il tradimento della guida quale motivo principale di un
anticipo che sarebbe stato deleterio per l'esito del moto, Della Peruta a

p. 35 parla in merito della sorveglianza della polizia e perciò della neces
sità di prevenirne la repressione anticipando l'azione, Susanna Di Corato
a p. 40 conferma il "grande anticipo" della informazione di polizia, ma
Natale Musarra a p. 56 parla di "sorpresa" e "mancata previsione del
moto": ci si potrebbe mettere auspicabilmente d'accordo?

Abbiamo nominato la Di Corato
dono

e

Musarra, i quali entrambi ripren

anticipano loro lavori".

o

La Di Corato intende dimostrare in sostanza che i

grandi corpi dello

Stato oggetto della sua analisi si premurano di reprimere, e reprimono in
effetti, avvalendosi con spregiudicata elasticità di ogni mezzo a propria

disposizione, alla faccia, si potrebbe dire, della conclamata ed intangibi
separazione dei poteri: ma questa, con tutte le doverose e documen
tate deplorazioni del caso, è prassi corrente fino ai giorni nostri (e
le

sarebbe strano, in Italia, che

Quanto

a

chivio storico
lissimo
strare

Si

e

non

lo

fosse).

Musarra, il materiale da lui raccolto ed utilizzato nell' ar

diplomatico del Ministero degli Esteri è davvero òrigina

quanto mai interessante,

l'inconsistenza

e

contribuisce potentemente a dimo
la fumosità dei disegni degli internazionalisti.
e

esempio la previsione dell' ottobre 1876, alla vigilia
generali che sarebbero state, com' è noto, stravinte, so
prattutto nel Mezzogiorno, dal ministero di Sinistra da poco andato al
potere e che viceversa, nelle fantasticherie bakuniste, «sarà obbligato
di cadere per cedere il posto ai repubblicani della sinistra estrema;
questi faranno delle concessioni ed intanto la rivoluzione prenderà
piede». O ancora il resoconto del maggio 1877, secondo il quale
l'episodio testé verificatosi nel Matese «andò male per l'indifferenza e
l'ignoranza della popolazione», in quanto «tutto riuscì inutile» per ciò
che concerne la propaganda tra i contadini, sicché «la banda si tenne
nei limiti della moderazione perché subodorava che tutto era perduto»,
prenda

ad

delle elezioni

2

Magistratura,

in «Rivista di Storia

anarchici

e

governo. La vicenda della Banda del Matese,

1984 e "un più ampio lavoro in
pubblicazione" per la Di Corato; L'Internazionale spiata di Musarra,
sima pubblicazione presso la Biblioteca Franco Serantini Edizioni.

Contemporanea» 3,

corso

di

di pros
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che nel

giugno 1877 ancora Andrea Costa fantastica a
potenziali insorti rispetto ai 26 che erano stati effettiva
mente sorpresi ed arrestati, di contadini che «cominciavano diggià a
simpatizzare e molti si erano già formati in banda, armati di scure», dal
momento che «tre o quattro grosse borgate non attendevano che la
banda per insorgere», mentre a Roma, cosa non più udita, «il moto
doveva rivolgersi contro il Quirinale e Montecitorio (per) distruggere i
deputati borghesi».
salvo
sua

peraltro

volta di 600

da molto altro ancora, Natale Musarra trae spunto
per responsabilizzare severamente l'Alleanza bak:unista a causa del
"mancato coinvolgimento" delle popolazioni, della "permeabilità" alle
Da tutto ciò,

e

poliziesche, della "mancata previsione" delle ripercussioni
"imperizia tattica e militare", soprattut
gravissime
to' ed ancor più gravemente, della «diffusione di un'immagine pubblica
dell'Internazionale sempre più settaria ed incoerente» che da «un
ulteriore isterilimento teorico e pratico» conduceva a «soluzioni sempre
più avventate e disperanti».
Tutto bene: conclusioni che faccio, per quel che conta, integralmen
te mie, fino a qualificare, con una certa benevolenza, per la verità, di
"maldestri esecutori" gli uomini del Matese rispetto ad «una serie di
insufficienze politiche ed organizzative».
Senonché, pur ammettendo che la disputa tra insurrezionalisti e
gradualisti, sui quali ultimi si era soffermato Della Peruta, si svolga
sempre nell' ambito libertario per la comune insofferenza, fino a tutti gli
infiltrazioni

del fallimento, della

anni

Ottanta, nei confronti dell' autoritarismo marxista, pur ammettendo

che nello stesso Costa l'istruzione

conversione, conviva

a

popolare, prodromo dell'imminente

fianco dell'insurrezione, resta il fatto che è

prevalere di gran lunga, nell' hic et nunc, in quella che è
stata esattamente definita «immagine pubblica dell'Internazionale», e
che pertanto è su di essa che va portato e mantenuto il più severo dei
giudizi, da tenere accuratamente distinto e scisso dalla carica ideale e

quest'ultima

a

dal fascino che da tutte queste vicende continua ad emanare.
Quello di Teresa Tomasselli conclude la prima parte degli Atti, illu

brigantaggio ed internazio
nalismo che, lo si è visto, anche se espediente di criminalizzazione più o
meno razzista per il «Corriere della Sera», che l'A. esamina in partico
lare, è obiettivamente un postulato pro grammati c o dell' Alleanza
strando

.

egregiamente

l'identificazione tra
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bakunista, né l'uno né l'altra essendo in grado di distinguere,
fra le reazioni popolari di

massa

tra

l'altro,

del 1860-61 che in certa misura richia
,

precedente del Novantanove, ed il successivo vero e proprio
brigantaggio, che è tutt' altra cosa e, nella sua occasionalità frammentaria
e terrorista, ridesta i propri ricordi tutt' altro che lieti nel Matese del
1877 sicché, non a caso, nello stesso resoconto del già grande ed auto
revole foglio milanese «le popolazioni non prendono sul serio questo
se ne stanno a guardare senza muoversi».
pazzo tentativo
Anche qui una postilla, in merito alla corrispondenza da Benevento
al «Corriere del Mattino» sull' assoluzione degli imputati, che viene
concordemente attribuita a Pasquale Martignetti, il ben noto traduttore
e propagandista di testi socialisti, il quale descrive a vivi colori la «folla
di duemila persone», la grande calca di gente plaudente» che acclama e
festeggia gli intemazionalisti assolti.
mano

il

...

Si ponga mente tuttavia alla frase con cui finisce l'articolo: «Un
processo di questi per provincia e il Governo si ucciderebbe con le sue
mani»

lo si metta in relazione col commento che

proprio

il

giorno
prima, 25 agosto 1878, il giornale napoletano aveva dedicato alla strage
e

di Davide Lazzaretti: tutta una carica
Zanardelli ', che è
da sentenze

come

Autoritaria' da

dunque,

quello
quella
un

sullo stesso

stesso che

a

fondo contro il ministero Cairoli

Martignetti

vedrebbe spazzato via

di Benevento.

lato, libertaria dall'altro, la polemica converge

foglio,

a

danno del

più

avanzato

esperimento
prima del

liberal democratico che l'Italia unita abbia conosciuto
trasformismo:

enon

è

un

buon segno di maturità

politica e civile.
L.,

2. Tra i

del moto, la cui ricostruzione

protagonisti
biografica ed
sostanzia
la
seconda
interpretazione storico-politica
parte del volume,
un ruolo assolutamente di
prim'ordine compete, com' è ben noto, a

3

Esso, scrive il giornale napoletano, «ha lasciato, pubblicamente, ed in

mille occasioni, volgarmente vituperare gli stessi principi dai quali è sorto, ha
lasciato intravedere la possibilità di ritirarsi anziché di assumere ad ogni costo
la

responsabilità della tutela dell' ordine pubblico, ha paralizzato l'energia dei
rappresentanti nelle provincie con l'irresolutezza dominante in tutte le sue
istruzioni» e pertanto «non poteva trarre dalla sua 'opera che un risultato solo,
il suo prestigio menomato, il principio d'autorità scosso».
suoi
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dedicato,

con una
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e per buona fortuna,
Luigi Cortesi ha
benemerita ricerca ex professo, il contributo di gran

quale altresì,

stimolante dell' intera

lunga più originale e

silloge.

Culmine di tale stimolo, altrettanto

ovviamente, Il Capitale di
compendiato, come suona il titolo del volumetto
persona, edito significativamente da Bignami a Milano

Marx brevemente
che Cafiero in

luglio 1879, fece avere a Londra a Marx ricevendone pronto e
cortese ringraziamento ed apprezzamento, una traduzione intelligente
mente riassuntiva della versione francese del primo libro dell'opera,
l'unico fino ad allora apparso, che, grazie a Guillaume, che gliela aveva
fornita, Cafiero aveva condotto precisamente nelle carceri beneventane
in attesa del processo per i moti del Matese, e quindi tra l'estate ·1877 e
quella dell' anno successivo.
nel

Marx
sue

to

era stato

riserve alla

insolitamente tollerante

scarsa

e

benevolo nel limitare le

considerazione che il traduttore avrebbe dedica

alla base materialistica del

suo

socialismo critico

e

rivoluzionario. In

realtà, per dirla con l'amico Cortesi, -r enfasi volontaristica ed ascetica»
�

col

suo

proprio

«miscuglio di naturalismo e volontarismo» tornava a piene mani
nelle

mentava

pagine

della traduzione in cui Cafiero ricordava

del Matese

l'episodio
seguaci

(«!o devo solamente guidare

e com

una

turba

per la strada più facile e breve al tempio del
e strappare le vesti ai sacerdoti», e
e
là
demolire quel dio
capitale,
così di seguito) con un empito ed un impeto che sembravano poter
di volenterosi

...

mandare all' aria tutta la formidabile architettura intellettuale,

e

magari

intellettualistica, della costruzione di Marx.
che

sia il

di dirne di

più,
un'
esercita
luogo
primo
quella
zione culturale, perseguita con interesse e rispetto nei confronti di Marx
ma senza alcuna autentica adesione, tanto meno sul piano politico, dove
In

a me

il

realtà,

ancora una

sembra che

dissenso, cominciato,

volta,

e senza

qui

caso

di Cafiero sia stata in

come

si sa, nel 1872, permaneva insanabile e
con le precisazioni che

sarebbe rimasto di massima sino alla fine,

r

vedremo

tra breve.

Del rivoluzionario anarchico poco

più

che trentenne ai

tempi

del

Matese, che aveva assistito alla Comune e conosciuto subito dopo
personalmente Marx ed Engels in Inghilterra, Cortesi traccia un succo
so profilo, facendo cenno anche al fratello maggiore Pietrantonio, del
quale bisogna dire che entrò in politica, forse non a caso, soltanto
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quando Carlo era definitivamente sprofondato nella follia, fu eletto tra i
dissidenti della Pentarchia nel 1886, sconfitto nel 1890 da Stefano

atteggiava a radicale", ripescato nel 1892 da Giolitti tra
Crispi che gli giovavano ad eliminare nel Mezzogiorno una

Jannuzzi che si

i

seguaci

di

volta per sempre il fenomeno Nicotera
Che Cafiero poco o nulla avesse assimilato, o piuttosto voluto
assimilare, dalla lezione marxiana è del resto confermato dal fatto che
.

.

Romagna, che è
con Marx, luglio 1879, in
proprio dei medesimi giorni del
nella prospettiva del
dell'
anarchismo»
«manifesto
autocritico
quanto
"comunismo anarchico", Cafiero avrebbe replicato due mesi più tardi
con un fin de non recevoir.
Non solo: ma quando nel 1881 Cafiero procura di elaborare una sua
personale teoria rivoluzionaria, lo fa alla luce della "legge naturale
dell' umanità", della "propaganda del fatto", della distruzione apodittica,
preliminare e definitiva dello Stato in quanto sfociante nella "comunione
alla famosa lettera di Andrea Costa

agli
carteggio

amici di

universale" simultanea alla rivoluzione ed all'anarchia,

utopico"

ed

un

"carattere

debolezza dell' impianto critico", per dirla
Cortesi, che fanno dubitare della sussistenza di

una «estrema

eufemisticamente

con

qualsiasi seria e cosciente adesione di Cafiero a Marx, rispetto alla
quale, secondo Cortesi, il 1881 avrebbe rappresentato "una fase
una

involutiva"

.

Rimasto

il

sempre del 1881,

giustiziare
"perfido ciarlatano", Cafiero va
incontro l'anno successivo ad una "sorta di sblocco improvyiso", un'au
senza eco

suo

appello,

senz' altro Andrea Costa "traditore"

a

e

tentica via di Damasco che, seppure da rapportare senz'altro alle
vacillanti condizioni mentali del Nostro, è obiettivamente in rapporto
diretto di

4

causa

I radicali

nio di lista

era

ed effetto

quel

quella

riforma elettorale

e con

quell' al-

fatto il

pieno, per così dire, in quello che con lo scruti
collegio di Bari, affiancandosi la prima elezione di
conferma di Imbriani e Bovio. Il risultato va peraltro inqua

avevano

il secondo

Pietro Pansini alla
drato in

con

conflitto

tra

città

e

città, nel

caso nostro

la Barletta di Cafiero

contro la

tradizionalmente egemone Andria di Jannuzzi, o tra capoluogo e ter
ritorio, che caratterizza non soltanto la storia elettorale dell'Italia unita e che
andrebbe studiato sistematicamente, tanto più in quanto, come appunto nel
caso

di Terra di Bari, è la rendita agraria

merciale.

a

prevalere sull'imprenditorialità

com
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è portata troppo

sottovalutare.

«Meglio fare un
vita

_

solo passo
scrive Cafiero nel 1882

tutti i

con

compagni nella via reale della

che rimanersene isolati

a percorrere
in
astratto»:
e, portato addirittura candidato alle
leghe
imminenti elezioni generali, avrebbe consigliato ad Andrea Costa, eletto
-

-

centinaia di

a

Ravenna, di prestare quel giuramento

imposto

da

un

pezzo

aveva costantemente

una

lunghissima

su

cui Felice Cavallotti

diatriba

aveva

che Carlo Cattaneo

e

rifiutato.

E tuttavia, in questo elezionismo e gradualismo più o meno solidaristico

io

non

saprei

vedere alcunché di

marxista, benché Cortesi
questa direzione

a

specificamente,

scientificamente

ultimo intervento di Cafiero in

segnali
proposito della teoria del valore-lavoro.
un

Col febbraio 1883 Cafiero avrebbe smarrito definitivamente la
fino alla morte nell' agosto 1892 nel manicomio di Nocera
Inferiore, quello stesso dove nel 1877, dopo una lunga deputazione

ragione,

politica,

era

Giuseppe

morto

Emilio Covelli, che

Ognissanti,

aveva

di Cafiero:

una

a

Fanelli

e

dove nel 1915 sarebbe morto

Trani, nel gran palazzo

conosciuto

storia di

una

nascita patrizia

"sp-ostati" che,

settecentesco di via
non

da Bakunin

inferiore
a

quella
Kropotkin, ha
a

precedenti russi e che va ricondotta ad un'atmosfera mentale e
psicologica tipicamente ottocentesca di "decadenza delle aristocrazie"
e di titanismo protestatario individualistico tardoromantico".
E mi piace concludere su Cafiero "demente apatico" aggiungendo
illustri

alle testimonianze amorosamente raccolte da Gianni Bosio
da Cortesi

quella

di Francesco Del Greco,

e

ricordate

eminente scienziato

un

abruzzese di Vasto, che ha illuminato con la sua luce di vegliardo la mia
infanzia e la mia adolescenza come direttore del manicomio dell' Aquila,
dove mio

padre

era

medico,

e

che

aveva

conosciuto Cafiero nei suoi

giovani anni".

5

va ricordato Benedetto Giuli Capponi, grande proprietario
Capestrano nel 1840, ufficiale garibaldino, deputato di Popoli dal 1876 al
1886, presidente del consiglio provinciale dell' Aquila, morto al manicomio di

In Abruzzo

nato a

Milano.
6

«Egli

aveva

all'atto della

contegno, sembiante di

uomo austero

morte di Cafiero non aveva ancora

-

scrive Del Greco, che
Nell'inerte volto

trent'anni

-.
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Cortesi, gli altri protagonisti del Matese
scompaiono pressoché completamente: Malatesta, che avrebbe avuto
le carte in regola per figurare in prima fila, viene visto in modo
A paragone del Cafiero di

da Francesco Saverio Festa esclusivamente sulla traccia

inspiegabile
del

suo

rapporto di vari decenni successivo

con

Camillo Bemeri, altra

prim'ordine in campo anarchico ma che nulla ha da
personalità
spartire col Matese se non per uno sfondo storiografico piuttosto
di

sfocato; il

russo

oltre vent' anni

Kravcinski, di cui Augusta Molinari si
sono, e che

era

occupata

evade dal

qui
presentare,
comprensibile nel clima del tutto particolare
populismo della sua patria ma che in Italia non tarda ad acquetarsi
or

torna a

non

cliché slavo avventuroso,
del

nello straordinario
che la studiosa

pubblico nel

successo

editoriale del 1882 dei bozzetti de La

pseudonimo di Stepnyak"; ancora Malatesta,
giapponese Misato Toda aveva presentato al suo

Russia sotterranea

1976

con

e

lo

nuovamente studiato in Italia nel

ma, ji nuovo, senza che si

precisi

che

cosa

1988,

abbia fatto di

torna a noi

specifico

nel

s'intuiva alcunché di grave e dignitoso, direi quasi come una remota
angoscia o dolore. Era trascuratissimo nel vestire: viveva le ore sue immobile
qual statua o sonnolento, muto, apatico, incurante di ciò che gli accadeva
intorno. Un giorno in cui si vide dappresso, non richiesto visitatore, un vec
chio compagno passato dal socialismo utopistico e pericoloso dei primi tempi
a più miti ed interessati
propositi, il Cafiero lo riconobbe. Si sdegnò, lo respin
se, gridandolo transfuga ed apostata. Vi era del fuoco sotto la cenere in quella
terreo

mente, che aveva tutte le sembianze di una irreparabile decadenza». Del Greco
classifica Cafiero tra i soggetti impulsivi, indifferenti, fantastici ed abulici che si

collocano tra la demenza

paranoide vera e propria ed il delirio di rivendicazione
paranoidi apparso ne «Il Manicomio» del, 1923 e
datato Aquila 9 giugno 1923. Traggo la citazione da un vecchio lavoro che ho
dedicato al caro e venerato Professore, pubblicato nel «Giornale Critico della
Filosofia Italiana», settembre-dicembre 1982, pp. 330-360, col titolo La fine
delle certezze nella scienza positivistica della psiche e l'opera di Francesco
ne

Il

carattere

nei dementi

Del Greco.
7

Non

so se

collaborato

con

Malatesta in

si possa aderire all'ipotesi della Molinari che Kravcinski abbia
Cafiero nella traduzione di Marx. Ella fa incontrare il russo con

Erzegovina a p. 127, il
Romagnoli il nome del noto
Giovagnoli.
Raffaele

che è negato a p. 144 dalla Toda, legge
scrittore e deputato garibaldino Raffaello
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Matese"; il marchigiano Papini, delineato da Federico Sora, è con tutta
probabilità all'origine della tradizione sui parroci a cui si è fatto riferi
mento in esordio.

3. La terza ed ultima sezione del volume si propone d'illustrare le

condizioni del Mezzogiorno interno, diciamo meglio dell' osso appenninico,
nel secondo Ottocento,

sarebbe stata di determinante rilevanza

se gli
qualsiasi idea concreta e documen
tata della situazione dei luoghi in cui si accingevano ad operare anziché
il preconcetto fallacissimo della "virtù" rivoluzionaria ingenita, della
"polveriera" che la Santa Fede ed il brigantaggio avevano fatto esplo

internazionalisti

dere

e

e

avessero avuto una

che sarebbe tornata naturaliter

a

farlo sotto altra

e

diversa

bandiera.

Sfortunatamente,

Cafiero e Malatesta nel 1877, così Luigi
più tardi ritiene «ormai storicamente acquisito»
vero tutto l'opposto, dopo le infatuazioni e gli
come

Parente centovent' anni

viceversa è

(quando

scantonamenti dei decenni scorsi, purtroppo durissimi a morire) che il
«la prima manifestazione della lotta di classe
brigantaggio

rappresenti

nel nostro paese», quella che al contrario Antonio Labriola, contro le
diffidenze e le incomprensioni milanesi, ravvisò genialmente soltanto
nei Fasci siciliani, trent'anni

dopo

il

brigantaggio,

e

ciò

perché

per la

prima volta i patti di Corleone, con tutto ciò che li

accompagna, avevano
saldato l'antica rivendicazione delle terre comuni con quella moderna

della riforma delle finanze comunali

e

modernissima dei contratti ed in

genere delle condizioni di lavoro, la tematica che Sonnino e Franchetti
avevanq_ individuato in Sicilia già da un pezzo ma che la classe dirigente
isolana alla Crispi ed alla Rudinì si era ben guardata dall' affrontare.

8

La Toda fornisce numerosissime notizie di Prefettura per ricostruire la
e cita tra 1'altro A proposito del processo di Benevento.

cronistoria di Malatesta

Bozzetto della quistione sociale, pubblicato

degli

uomini

più intelligenti

no, Francesco Saverio

in

esame

dare

monograficamente.

un

esempio

...

Napoli proprio

nel 1878 da

uno

che sarebbe stato prezzo dell'opera prendere
Quanto a, Malatesta, i suoi ricordi del 1928 sul

Merlino,

e

Matese (<<Noi speravamo nel malcontento
se

a

che abbia mai avuto il movimento anarchico italia

avevamo una

generale

...

credevamo che bastas

fede mistica nella virtù del

superano ovviamente il livello emotivo

e

patetico.

popolo»)

non
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La rivendicazione antica

era

la sola che dalla Santa Fede,

e

prima di

essa, si fosse mantenuta in vita fino alle reazioni popolari prima e dopo
il plebiscito unitario (il brigantaggio le è del tutto, anche ambientalmente,
estraneo: lo ha dimostrato Scirocco una volta per

nel Matese del 1877,

l'episodio,

della donna che chiede la divisione delle terre
che

risponde

di

garantire

la naturalezza

e

e

ciò

dell'episodio medesimo e
più probante della sua costruzione

farisaica.

Comunque
del Matese

dell'internazionalista

l'autenticità

costituiscono invece il sintomo

artificiosa

e

il tempo, rimettendosi puramente e sempli
popolare con espressioni dialettali che dovrebbe

non averne

cemente all'iniziati va
ro

tutte). È significativo,
Peruta,

felicemente ricordato da Della

ciò sia, la divisione delle terre

se non come

a causa non

non

ha parte nella storia

istanza di base perennemente

insoddisfatta,

e

soltanto di un'indubbia ormai consolidata solidarietà di
di un' omertà

classe

borghese ma
complicata di quanto

reciproca

assai

più

articolata

e

dagli schematismi de Il 'amico Parente,
fermo nel conferire alle bande l'obiettivo di «una lotta senza quartiere
non

risulti

la ricca

borghesia provinciale».
problema non è questo, e cioè quello eterno ed inevitabile dei
due pesi e delle due misure, bensì il problema che gli sta a monte,
perché i manutengoli sobillassero i briganti e perché costoro si facesse
ro sobillare se tra loro c'era, o ci sarebbe dovuta essere, la squadratura
incolmabile della "lotta di classe", messa da parte la quale, invece, tutto
contro

Ora, il

rientra nel

corso

ordinario dell' ordinario disordine della zuffa paesana e
e personalistiche in cui è tanta parte della vita

delle rivalità familiari
cosiddetta civile del

Mezzogiorno,

secondo quanto

proprio

Parente ed

altri autori che stiamo per vedere ci ricordano brillantemente.
Per il momento, comunque, l'A. passa alla descrizione obiettiva

della

provincia di

Benevento

(di cui

non

l'incidenza dei tracciati ferroviari né la

valuta la nascita

artificiosa né

composita della classe
dirigente) e lo fa sulla traccia della monografia inedita presentata nel
1879 da Vincenzo Iadanza alla giunta per il concorso a premi nell' ambi
to dell'inchiesta Jacini, 'uno scritto esclusivamente agronomico, che
perciò c'informa correttamente ma poco o nulla ci fa sapere di ciò che
maggiormente importerebbe conoscere (ma che le strade passino in
otto anni da 26

a

sottovalutare, così

306 Km. è
come

un

natura

risultato di civiltà che

al contrario

non

si deve

non

si deve

ripetere demagogi-
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p. 184 con l'amico Parente che il tasso di analfabetismo
«superava normalmente il 90% degli abitanti», quando le stesse cifre
fomite da lui sulla traccia di Iadanza fanno attestare quel tasso intorno
camente

a

già abbastanza impressionante senza bisogno di voler
bourgeois).
épater
Dopo poche pagine di Franco Noviello del tutto fuori tema, non
al 65%, che è
le

soltanto per essersi occupato della Basilicata ma per averlo fatto senza
degli studi fondamentali di Michelangelo Morano e Salvato

tener conto
re

Lardino che hanno

storiografia agraria

messo

quella regione all'avanguardia quanto

sull' Ottocento, scavalchiamo il Matese

Labanca andiamo ad intrattenerci sulla realtà sociale

popolari

nel Molise della seconda metà di

dal

a

Ada

sui dissensi

quel secolo.
generosissimo, spaziando
.

Il dissenso,
esso

e

e con

a

dire il vero,

va

inteso in

senso

di zucchero e dal pacco di baccalà "manomessi" a
nel 1868 ai "chiassi notturni e laide canzoni" che nel 1875

sacco

Campobasso
turbano la quiete di

Morrone del Sannio.

E tuttavia, sia pure

esiti estremamente

disorganici e frammentari,
diligenza
spulciare
gabinetto di prefettura di
di
consente
mettere
la
mani
su
una
Campobasso
quantità di episodi e di
problemi che un po' tutti meriterebbero approfondimento e sviluppo, a
cominciare dalla gita, sia pure inconcludente, a fine 1880, nel Matese, di
un altro paio di intemazionalisti, Alvino e Trayber, per proseguire
variamente con «la più benevola e cordiale accoglienza» riservata alla
truppa e constatata a buon diritto dal prefetto all'indomani del moto del
1877, con la denunzia delle speculazioni sugli emigranti già a metà anni
Settanta, con l'obbligo delle prestazioni in natura per la costruzione
delle strade «obbligatorie» che ancora nel 1878 riflette il risvolto vessa
torio del risultato di civiltà segnalato poc'anzi, col servizio militare quale
con

la

dell' A. nello

«modo per

conoscere

propaganda
dal

suo

le carte del

il mondo», sia pure a rischio d'incorrere nella
dell'Internazionale (alle pp. 210-2111' A. è tratta in inganno

referente, che è Alfredo Capone, nello scambiare Giovanni

Bovio, inneggiato
ricordato da Mola,
.

convergenza

tra

ad Isernia nel 1878
con

e

che è l'autore massonico

Gennaro Bovio, che è viceversa il fautore della

repubblicani, anarchici e socialisti).

Naturalmente,

e non

soltanto

a causa

della

sua

origine personale

per l'obiettiva rilevanza dell' argomento, l' attenzìonc dell' A. è con
centrata su Agnone, la rilevanza, a mio modo di vedere, consistendo
ma
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essenzialmente

prestigio

nell'esigenza

di

spiegare

i motivi dell'influenza

mantenuti fino all'esaurimento fisico

degli

e

del

anni Ottanta da quel

gruppo di preti che si era formato prima del Quarantotto tra Gioberti e
la Montecassino di Tosti, era stato schiettamente cattolico liberale

suggestioni neoguelfe prima né passagliane dopo
l'Unità, ed aveva saputo coniugare in modo egregio cultura, politica,
pedagogismo e potere locale fino a passare il testimone alla massone
senza

eccessive

ria, scavalcando, per così dire,

tanto il

liberalismo moderato quanto

progressi sta nella loro chiave

proprietaria e borghese tout court.
Al centro di quel crocevia, ma privilegiandone il versante localistico
rispetto alle aperture nazionali di Amicarelli e Marinelli, è senza dubbio
Giuseppe Tamburri, che perciò l'A. valuta correttamente come tale ma
curiosamente ignorando anche lei, come tutta la storiografia molisana
degli ultimissimi anni, la straordinaria intervista di fine ottobre 1873 con
Leopoldo Franchetti", della quale motivi di spazio m'impediscono di
tracciare anche un sommario riassunto ma che, a mio giudizio, rappre
senta il miglior colpo d'occhio dicui si disponga sul Molise insieme con
la relazione Romanelli sul circondario di Larino, omologa a quella
Iadanza, nell' ambito del primo ventennio unitario.
Umi postilla conclusiva anche per la Labanca, ad illustrare in certo
senso, sullo scorcio iniziale degli anni Ottanta, proprio quel passaggio di
testimone a cui si faceva cenno più sopra.
Le manifestazioni repubblicane e patriottiche capeggiate il 16 luglio
1881 ad Agnone da Alessandro Serafini, il futuro illustre scienziato,
traggono il pretesto dagli incidenti di Marsiglia in cui gli operai italiani
del consueto crumiraggio e lavoro nero avevano subito le vessazioni dei

quello

lavoratori locali

ma

in realtà si riattaccano alle dichiarazioni,

fatte subito fervidamente

proprie

alla Camera il 21

dal Mancini ministro

giugno

di

non a caso

da Giovanni Bovio, fornite in merito

degli esteri,

secondo il

Roma, accantonando i recenti fatti

quale compito
Parigi
compiuti di Tunisi, era essenzialmente quello di «vegliare sopra i tenta
comune

tivi di coloro che

9

sono

Si veda LEOPOLDO

e

nemici comuni di due libere nazioni».

FRANCHETII, Condizioni economiche

e

amministrati

delle provincie napoletane
Diario del viaggio, a
Appunti di viaggio
cura di Antonio Jannazzo, Editori Laterza, Bari 1985,
pp. 210-217, ma con nume
rosi riferimenti sia precedenti che successivi alle opinioni personali del Tamburri.
ve

-

-
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Lettura dell' episodio in chiave nettamente anticlericale, dunque, l' at

mosfera che si sarebbe elettrizzata drammaticamente la sera del 13

luglio

col tentativo di gettare nel Tevere la salma di Pio IX che veniva traspor
tata per la tumulazione a S. Lorenzo al Verano, senza che il Senato in

merito facesse altro che

prendere freddamente atto: un'atmosfera del
genere era quella che si ripeteva ad Agnone, anche qui non a caso in
coincidenza provocatoria con i festeggiamenti per la Madonna del Carmine.
Il nostro volume si avvia nel frattempo alla fine e lo fa, a parte
alcune pagine in-libertà di Silvano Franco che ha il merito esclusivo ed
occasionale di riportare in nota i dati anagrafici e professionali degli
internazionalisti del Matese, nel modo più brillante, col sunto che
Alberico Bojano agilmente presenta del proprio vivacissimo libro Bri
ganti e senatori pubblicato a Napoli nel 1997.
Si tratta di un flash su S. Gregorio Matese, fino a metà Settecento
casale di Piedimonte e poi piccolo comune autonomo, che da quell' epo
ca in poi può esibire l'esemplare storia parallela di due prestigiose
famiglie, i Caso ed i Del Giudice, che dall' armentaria e dalle professioni
liberali pervengono rapidamente ad imparentarsi con gli Zurlo e con i
Valiante, ad inserirsi nell' atmosfera murattiana e poi in quella liberale
prima e dopo l'Unità, a sedere ripetutamente in Parlamento pur senza
trascurare il predominio locale e la gestione degli affari.
Bojano presenta in modo assolutamente accattivante e vertiginoso
tutta questa vicenda, destando anche in me una qualche curiosità
ulteriore, come quella di andare a spulciare tra gli appunti dei miei studi
sulla fiera di Foggia, dove ho potuto riscontrare che i Caso, divisi nei
rami di Piedimonte (Nazzareno e Giacinto) e di Torremaggiore (Giu
seppe e Pasquale), potevano contare a fine Settecento, accanto ad una
proprietà armentaria tutto sommato abbastanza modesta, non più di
quattromila capi, sull' intraprendenza imprenditoriale di Francesco, il
quale si metteva alla testa di una "collettiva", cioè di una coalizione di
proprietari volta a sottrarsi all'obbligo della vendita della lana alla fiera
di Foggia ed a "rimettere a casa", quanto dire incettare per il mercato
libero ed illegale, una quantità che nella circostanza è assolutamente
imponente, poco meno di quattrocento quintali di lana, il che corrispon
de ad

un gregge di non meno di 60 mila pecore.
Una raccomandazione peraltro vorrei rivolgere all' ottimo

quella di non presentare questi personaggi

Bojano,

esclusivamente sotto la luce
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d'imbroglioni e truffatori, speculatori e manutengoli spregiudicati,
tutto il rischio di moralismo e demagogia che ciò comporta.
Essi

sono

indubbiamente tutto

civile di dirlo

intelligenti,

e

colte

questo,

e

scientifico di dimostrarlo,
e

si ha il sacrosanto dovere

anche persone
distinto scienziato,
riconosciuti meriti democratici nel
ma

moderne: Beniamino Caso è

Gaetano Del Giudice ha

grandi e non

con

sono

un

difficilissimo governo della Capitanata garibaldina dei plebisciti e delle
reazioni, Michele Caso modernizza il paese con l'illuminazione ed il

cimitero, Achille Del Giudice sa a tempo e luogo separarsi dal suo
patron Nicotera, nel luglio 1879 gli vota contro sul macinato in chiave
unitaria che rifiuta

ogni

forma di

regionalismo

ed

ogni prevaricazione

conservatrice da parte del Senato, piccole cose, magari,
vanno dimenticate per non fare di tutt' erba un fascio.

È quest'ultimo infatti

ma

che

non

che

campeggia a chiusura del volume, con la
sceneggiata epicheggiante e nazionalpopolare, l'uso, ripetiamolo,
strumentale e farisaico del dialetto, la declamazione predicatori a della
solita

,

virtù ed il rimanente armamentario di ferri vecchi che supponevamo
messi per sempre da parte.
Non è così: il fascino, la cosiddetta memoria

coltivata, continuano

collettiva',

studiosa

rivendicare le loro pretese.
Non è gran male, purché si rimanga nell'intrattenimento paesano:
sarebbe scoraggiante se tutto un convegno fosse servito soltanto a

mente

a

legittimarlo quale momento della verità.
RAFFAELE COLAPIETRA

BENEDETTO CROCE L'ERUDIZIONE E
SAN CIPRIANO PICENTINO*

pregevolissimo articolo, intitolato Cento anni dopo. Bene
e i canti del popolo sanciprianese,
pubblicato in uno dei
suoi «Quaderni Picentini», Michele Cioffi ha rievocato, nei più minuti
particolari e non senza commozione, i periodi dell' adolescenza e della
prima giovinezza che Benedetto Croce trascorse ospite amato dei
in San Cipriano Picentino, in quella stessa casa
suoi parenti Petroni
dove, frequentemente, soggiornò anche lo zio Silvio Spaventa, come
In

un

detto Croce

-

-

diffusamente

biografia

e

coloritamente ricorda Elena Croce nella bellissima

dello strenuo liberale.

Nell'articolo citato l'allora

giovanissimo

Croce ci viene mostrato

familiari, nel vivo

suo sentimento della natura e,
negli affettuosi rapporti
particolarmente, nell' impegno di ricercatore, volto a far luce su alcuni
particolari topografici dell'Arcadia del Sannazaro, nonché nella veste
di sorridente raccoglitore di canti popolari sanciprianesi.

Con la sua sensibilità di storico il Cioffi ci ha felicemente presentato,
così, in alcune delle sue prime, minuscole manifestazioni, una delle com

ponenti fondamentali della personalità del Croce: la sua inclinazione a
cogliere nella vivace certezza dei fatti particolari il palpito immediato
della storia. Si tratta, come è noto, di quella radice che alimentò le sue
ricerche erudite, mai da lui tralasciate del tutto, e di cui sono preziosi frutti
i lavori che vanno da quelli pubblicati nella «Rassegna Pugliese» a quelli
scritti per «Napoli Nobilissima», nonché gli studi su I teatri di Napoli e,
via via, fino alle splendide Vite di avventure, di fede, di passione, per
non parlare di tutta la ricchissima, vertiginosa aneddotica, sparsa a piene
mani anche nelle opere della più tarda ed elevata speculazione.
Intanto, se la cornice del presente convegno, questo ridente ed an
tico paese che si apre sulla valle che il Sannazaro cantò in una bella
elegia (Quod pueritiam egi in Picentinis), ci riporta agli esordi del
Croce erudito, le relazioni, invece, che

*

Pubblichiamo

«Benedetto Croce

qui
e

il

tenute

dagli

la Presentazione letta da Aurelio Petroni al

Risorgimento italiano»,
il 18-19 luglio 2001 (N.d.R.)
su

saranno

tenuto

in San

illustri

Convegno
Cipriano Picentino
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qualche tratto essenziale del
Croce filosofo. Per cui il luogo e le linee speculative che non manche
ranno di profilarsi si configureranno come un'immagine espressiva del
legame che, nel sistema crociano, progressivamente si stabilì tra la vo
cazione erudita ed il richiamo speculativo, sempre più approfondito ed
assorbente. Ed è un'immagine mossa e talora inquietante. Nel Croce,
infatti, il passaggio dall'erudizione alla filosofia non consiste, come co
munemente si pensa, nel semplice trascorrere da un paesaggio cultura
congressisti,

le ad

un

evidenzieranno certamente

altro, nel ritmo di

una

felice successione;

sovente da un

:1

Il

ma

è

rapporto

un

nel

serio

com

sfondo

disagio, giacché
plesso, accompagnato
si muove la questione del nesso che stringe, col privilegio del dolore, la
particolarità del singolo all'universalità dominante dello spirito.
Fin dagli inizi della produzione erudita si colgono, infatti, nei con
fronti di tal genere di ricerche, accenti di rigorosa prudenza, che
scompariranno solo col progressivo precisarsi del circolo verum et
factum, rimeditato, sulle orme del Vico, in una prospettiva, però,
profondamente mutata. Il Croce, allora, potrà rivisitare con più equo
giudizio, insieme col problema de Il 'erudizione, il se stesso giovanile, e
riconoscerà in quei suoi lontani studi, condotti anche qui, tra queste
aperte colline, la via che immette nella sterminata umana esperienza, di
cui il

vero

inesauribilmente si

suo

nutre.

Aveva vent' anni

quando ripubblicò, Come estratto della «Rassegna
Pugliese» per regalarle a qualche amico, una serie di "notizie storiche"
su Lucrezia d'Alagna, un'amante di Alfonso il Magnanimo, frutto di
ricerche faticose e particolarmente accurate, risolte felicemente in un
racconto godibilissimo, il quale offre, tra l'altro, un colorito affresco
della Napoli aragonese. Ed è interessante notare come, nella brevissi
ma prefazione a questa
ristampa, datata gennaio 18?6, il giovanissimo
Croce si sia sentito in obbligo "di prevenire le varie critiche" con la
seguente "confessione": «che

ora

-

scrive testualmente

-

sinceramen

di ricerche la vita della favorita di

un
prenderei più
come
feci
due
anni
in
altr'uomo
fa, quand'era
Napoli,
parte
da quel ch'or sono; avendo avuto tutto il tempo di fare queste conside
razioni e di pentirmene» I.

te non

come tema

reuccio di

I

Lucrezia D'Alagna

-

Notizie storiche,

estratto della

di scienze, lettere, arti», Giovinazzo 1885, Prefazione datata

«Rassegna Pugliese
gennaio 1886, p. 3.
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gli faceva, evidentemente,

nelle seducenti ed errabonde ricerche erudite l'insidia di

avvertire

potersi
disperdere dietro il non autentico interesse per i tratti
soltanto empirici dell'umana personalità, e dava spazio ad un rifiuto
dell' astratto individualismo, che egli non mancò di orientare, con deter
minata coerenza, innanzi tutto nei propri confronti.
smarrire

E

un suo

e

così,

ancora, nel manoscritto del

1902, intitolato Memorie della

pubblicato postumo nel 1966 a cura dell' Isti tuto Italiano per
Studi storici, parlando dei lavori di storia napoletana ai quali si era

mia vita,

gli

dedicato dal 1886 al 1891 dice testualmente: «Durante

quel periodo ero

in

assopito quelle ricerche del passato, di cui indagavo volentieri
anche i pettegolezzi e gli aneddoti, ma, pure, di tanto in tanto, sentivo il

come

bisogno

di

una

vita intellettiva

vivissimo nella fine del 1891
nel 1907,

dopo

aver

riflettendo sui casi

riletto

e

più intensa;

e

questo bisogno diventò

nel 1892». E, inoltre, nella postilla scritta

particolare attenzione quelle Memorie,
più personali della propria vita, dettagliatamente
con

narrati nella parte intitolata Curriculum vitae, dove, tra l'altro, ricorda
la tragica vicenda del terremoto di Casamicciola, la morte dei genitori e

primissimi soccorsi ricevuti anche dal cugino Paolo
Petroni e i successivi soggiorni sanciprianesi, dichiara con fermezza:
«Per fortuna la mia individualità non importa, o ben poco, agli altri:
importa, ora, a me, che cavalco questo cavallo; e quando ne sarò
disceso, gli altri faranno bene a non occuparsene. Come Catullo una
volta voleva essere totus nasus, così io vorrei essere giudicato come

della sorella, i

tutto

pensiero-".

parole che, sotto un accento di elegante arguzia, evidenziano
anche qui una impietosa svalutazione di ciò che va sotto il nome di vita
Sono

individuale

e

delle curiosità culturali che

a

questa esclusivamente si

leghino.
Ma la rivalutazione dell'individualità

come

momento essenziale

svolgimento dello spirito, con il conseguente riconoscimento della
dignità dell' erudizione anche aneddotica e con il recupero confortante
del se stesso giovanile, ricercatore insaziabile di eventi particolari,
figura una volta familiare anche ai viottoli di questo paese, non tarderà
dello

2

B. CROCE, Memorie della mia vita,
Napoli 1966, pp. 10-14.

Studi Storici,

a cura

dell'Istituto Italiano per

gli
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più maturo. Si rifletta, a tal proposito, innanzitutto
personalità, che egli definì in una pagina di
quel
fondamentale importanza, e non saprei dire quanto adeguatamente
studiata, che apre il quarto capitolo de La filosofia di Giambattista
Vico. Qui il Croce, sussumendo il pensiero vichiano nel proprio sistema,
distingue, accanto alle forme universalizzanti dello spirito, pensiero e
volontà morale, quelle che egli definisce "inferiori ed individualizzanti'",
che il Vico egli precisa studiò nella Scienza Nuova principalmente,
e si potrebbe dire esclusivamente, designandole tutte insieme col nome
di "certo": nello spirito teoretico la fantasia, nello spirito pratico la forza
a

delinearsi nel Croce

concetto della

sul

-

-

o

"arbitrio".

Questa distinzione

individualizzanti ci conduce alla

tra

forme universalizzanti

spiritualistica

e

forme

soluzione crociana del

principium individuationis, dove, col necessario
nesso di individuale ed universale, si segnalano nello svolgimento dello
spirito due movimenti, per così dire, di contrazione e di espansione;
onde, nella concretezza individuale del suo autoporsi, lo spirito si espri
me, a livello teoretico, con le belle immagini che la fantasia artistica
pone in essere; a livello pratico, con il ritmo energico ed esclusivo della

problema

relativo al

verde vitalità economica.

Orbene, proprio a questo recupero della concretezza individuale si
riconducono, in una delle opere più mature ed elevate del Croce, La
storia come pensiero e come azione, il senso ed il valore della ricerca
erudito aneddotica, la cui matrice (e si vedano i capitoli II e III della
parte IV) viene individuata nella necessità pratico-economica, da cui la
stessa virtù morale non può mai prescindere. E, più specificamente, la
-

radice della ricerca erudito
che

vitale,

esperienza,
agire:
nella

nel

sua

ogni
se

suo

uomo

-

aneddotica viene indicata

avverte, di

accrescere

nell'esigenza
propria

di continuo la

vuole, a qualsiasi livello, concretamente orientarsi ed
più apprezzabile impegno l'erudizione, poi; soprattutto

forma aneddotica, «ci fa

conoscere

quanto l'umanità sia

stata

capace di agire e soffrire-". Ed infine, nella sua inclinazione più nobile,
essa risulta avere come suo profondo movente la curiosità di
cogliere il

primo farsi nell'individuo di quei valori universali, che lo storico assume
rà come oggetto precipuo dei propri studi.
3

B.

4

B. CROCE, La storia

CROCE, Lafilosofia di G. B. Vico, Bari 1933, pp. 45-46.
come pensiero e come azione, Bari 1939,
pp. 113
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ora a me pare che l'idea di questo ben fondato ed armonico
di erudizione e filosofia spontaneamente riaffiori es' inquadri

Ed
nesso

nell'iniziativa meritoria di questo Comune, per la quale qui ci vediamo
riuniti, e che è stato possibile realizzare grazie al generoso intervento
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, fondato e diretto da Gerardo
Marotta, infaticabile

e

prestigioso promotore

di attività culturali di

altissimo livello.
AURELIO PETRONI

SUD E

QUESTIONE AGRARIA

L'ESPERIENZA COMUNISTA NELLA LOTTA AL LATIFONDO

Il volume postumo di Giuseppe Lanocita, Il latifondo delle masse
rie ed altri studi sulla questione agraria nel Mezzogiorno (Edizioni

Arti Grafiche Boccia, Salerno 2000, f

30.000), costituisce un appassio
approfondito delle campagne meridionali, con
riferimento
alla
provincia di Salerno. I temi trattati nel libro
specifico
rappresentano da un lato il frutto delle battaglie politiche combattute
dall' Autore, esponente autorevole del comunismo salemitano negli anni
che segnarono, dopo la Guerra, il ritorno dell'Italia alla democrazia e la
svolta repubblicana; dall'altro offrono una preziosa ricerca volta a
lumeggiare complesse problematiche di carattere socio-economico e di
valenza giuridica, relativamente al ruolo svolto dal comparto agricolo
nato contributo allo studio

nelle nostre

zone.

Lanocita fu

un

brillante avvocato amministrativista, facente parte

per oltre un trentennio degli organismi di controllo sugli atti degli enti
locali. In qualità di dirigente del partito comunista italiano si impegnò in

prioritario per la difesa degli interessi contadini nel Meridione.
Negli anni Cinquanta del secolo scorso, il XX, fu tra gli organizzatori di
lotte contadine e guidò nel Salernitano l'occupazione di terre per la
piena attuazione della riforma agraria. Da tale punto di vista, Lanocita
può considerarsi figura emblematica del movimento operaio e socialista
meridionale: intellettuale militante di partito, idealtipo come molti, del
della Politica e del suo primato e di una
resto, della sua generazione
verso i problemi dei ceti subalterni,
e
sensibilità
disinteressata
spiccata
e segnatamente delle
plebi rurali del profondo Sud, alla continua mercé
di gravi usurpazioni padronali. Virtù, queste, ormai rare negli attuali
"rampolli", eredi o presunti tali, oggi più che mai alla ricerca di tutt' altri
fini, di quella dignitosa e nobile tradizione ideale e politica.
Si tratta di un libro complesso ed articolato: costruito in più capitoli
·che affrontano con dettagliata. competenza il problema agrario sotto il
profilo squisitamente giuridico, ma anche basato su acute riflessioni
storico-politiche sul fenomeno del latifondo mèridionale e sui controver
si aspetti della questione demaniale nel Salernitano, in particolare nella
Piana del Sele. Tuttavia, dalla oggettiva complèssità di tale raccolta di
modo

-

-
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studi sembra emergere un filo rosso di continuità, e cioè una costante e
come afferma Augusto Placanica
sempre viva attenzione dell' A.
-

verso quel «mondo delle campa
tra precarietà e certezza, tra
in
oscillazione
perenne
gne meridionali,
timori e speranze dell'avvenire» (p. 5).
E proprio questo mondo agrario, teatro storico-letterario di perenni

nella

sua

"arrabbiata" Prefazione

-

...

completamente ed equamente risolti, peraltro così
pensiero dell' A., corroborato dalla lettura di famosi
fotografato
romanzi italiani a sfondo sociale e carichi di forte impegno civile, come
Fontamara di Ignazio Silone e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo
Levi, è stato il protagonista di pagine pregnanti di storia del Mezzogior
no, almeno dal periodo dell' illuminismo preunitario alle riforme dei
Napoleonidi, dalla sofferta Unità d'Italia all'età liberale, dal fascismo
conflitti collettivi mai

ben

dal

alla seconda metà del Novecento.
Nell'affrontare
.

gli

atavici nodi della

questione

l'A. pone l'accento

sul fallito tentativo di porre rimedio alla protesta contadina, soprattutto
da parte della sinistra politica e sociale. Tra i principali fattori, innanzi tutto

la mancata modernità delle strutture

agrarie del Mezzogiorno. Tra
borghese, significativamente cresciuto
"all' ombra del feudo", non-recò com' è noto benefici ai propri fondi,
ereditati in seguito alle riforme del Decennio francese, ed in virtù delle
quali questi avevano abbandonato la originaria fisionomia giuridico
produttiva di tipo feudale.
Inoltre, nel corso del XIX secolo si erano accumulati gravi ritardi
nella formazione della piccola e media proprietà contadina. L'economia
del latifondo si imponeva con le sue colture estensive, dove alla coltiva
zione del grano per vario tempo si sostituiva il pascolo, favorendo la
pratica dell' allevamento transumante delle pecore, Poche famiglie
possedevano tenute di svariate migliaia di ettari, man mano accresciute
da acquisti rinnovati di generazione in generazione.
La condizione delle tenute era di diretta pertinenza dei proprietari,
con l'utilizzo di manodopera fissa e
stagionale; ma per la maggiore esse
venivano date in concessione a grandi e medi fittuari, che in parte le
Sette-Ottocento il locale ceto

-

sfruttavano attraverso il ricorso

a

-

braccianti salariati, in parte le

devano in subaffitto ai contadini sotto forma di

e

conce

piccole quote.

Pur trattandosi di coltura assenteistica per eccellenza, investimenti
miglioramenti entrarono tuttavia nel latifondo, specialmente nella

Sud

e

questione agraria
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metà dell'Ottocento. Così, terre pressoché deserte per buona
dell'
anno venivano ad essere
occupate da caseggiati, stalle e
parte
masserie, «nelle quali si andava affermando (fondamentalmente nel

prima

settore dell' allevamento) la

riproduzione allargata, cioè l' accumulazio

di

capitale» (p. 76).
cerealicolo-pastorale avevano vita sia le attività dei
proprietari borghesi sia le mansioni del contadino povero,_legate più
propriamente alla produzione e al miglioramento della terra. Il contadi
no "quoti sta" svolgeva il proprio lavoro nelle terre borghesi, siglando in
prevalenza contratti agrari ad laborandum, ad meliorandum o ad
pastinandum. Si trattava di formule ed accordi giuridici di provenienza
medievale, utilizzate ora attraverso forme produttive che davano luogo
all'accumulazione di capitale.
In tale contesto come ha chiarito l'A. «il contadino miglioratario,
infatti, pianta gli alberi non più in una terra vacua che diventerà sua, ma
nel terreno che resta del proprietario raccogliendo in compenso i magri
frutti erbacei» (p. 77). Sotto questa luce, la masseria è stato il luogo
dove si è meglio evidenziata, dunque, l'insufficienza dello sviluppo
capitalistico nell' agricoltura meridionale, anche perché la borghesia del
posto, all'indomani dell'eversione della feudalità (legge del 2 agosto
1806) non si trasformò in dinamico ceto produttivo in grado di incidere
sul tessuto sociale, ma al contrario convisse a lungo e in modo del tutto
contraddittorio con la cospicua tradizione baronale, in pratica acquisen
done retaggi � costumi.
In definitiva, la diffusione della masseria cerealicolo-pastorale co
stituisce una chiave di passaggio da un' economia con relazioni sociali
improntate ad un regime tipicamente feudale a forme appena accenna
te di conduzione capitalistica della terra. È infatti dal peculiare regime
giuridico applicato alla struttura economica delle masserie che si per
verrà progressivamente al sistema capitalistico delle moderne aziende
agricole.
Riprendendo gli studi di Manlio Rossi Doria e di Emilio Sereni,
ne

Nella masseria

-

-

/

Lanocita, di chiaro orientamento marxista, asserisce che «tra il tramon
to del

feudo

e

la riforma

struttura della transizione»
consuma

riguardo

agraria
(p. 79).

la masseria ha rappresentato una
È lì che viene a maturazione e poi si

il processo di trasformazione agricola nel Mezzogiorno, con
alle dinamiche socio-economiche e giuridiche del latifondo.
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proprietà borghese (10.000 di due, trecento
Doria) in masseria prevedeva la concentrazione,
alternativamente, di attività di pascolo e di cerealicoltura, regolate
dall'oscillare dei prezzi dei prodotti d'allevamento e del grano. Il nuovo
quadro esibiva così un paesaggio agrario via via trasformato da investi
menti ed incrementi che mirarono ad oleare gli ingranaggi della cosid
detta "riproduzione allargata ed estensiva": meccanismo proprio di
produzioni limitate a pochi settori d'iniziativa economica.
Tale regime confermava il carattere di specificità dell' accumula
zione di capitale nel Mezzogiorno, come da più parti è stato detto (per
esempio da Arlacchi). Esso si fondava su interventi da prodursi su
terreni che potessero fornire una maggiore sicurezza rispetto a quelli
destinati a produzioni di tipo intensivo.
La modifica della libera

ettari secondo Rossi

Tuttavia,

perniciosi

si

sempre il sistema funzionò a dovere, tant' è che effetti
ripercossero inevitabilmente nei confronti di terre solide e
non

riguardo ci viene fornita dalle
puntuali indagini promosse nell'Ottocento dall'ingegnere spagnolo Afan
de Rivera in merito al generalizzato dissesto orogeografico delle regioni
boschive. Una conferma

esemplare

a

meridionali.
Da tale punto di vista le sue descrizioni
come afferma lo stesso
Lanocita restano importanti per comprendere il modo con cui si avviò
-

-

in

più periodi lo sviluppo agricolo nel Meridione. Si pensi, per esempio,
agli incendi delle "alberature" silane in Calabria nel secolo XIX, che
favorirono la riproduzione estensiva procurando ingenti danni all'am'

biente e alle colture.

e

In definitiva, l'A. resta persuaso che la liquidazione delle masserie
la fine del latifondo coincidano e che, come «l'eversione del feudalesimo

ha convalidato la strada del

agraria

ne

regime

delle masserie», così «la riforma

ha segnato la fine».

'Le molteplici agitazioni contadine susseguitesi

con

frequente

all'indomani della conclusione della guerra portarono, so
prattutto sotto l'impulso delle forze politiche più avvertite del problema
delle campagne meridionali, al varo della riforma agraria durante il'

periodicità

governo De Gasperi nel 1950. Con la "legge stralcio" (ottobre 1950)
seguita alla "legge Sila"(l2 maggio 1950), provvedimento specifico per
la

Calabria, fu sancita in diverse aree del Sud dell'Italia la fine del
latifondo, attraverso lo scorporo con indennizzo ai proprietari di fondi

Sud

e

questione agraria

201

superiori ai trecento ettari, destinati ora al possesso dei contadini. Così
grandi e tradizionali 'aristocrazie terriere scomparvero. Nuovi gruppi
sociali e rinnovate élites dirigenti sorsero dalla rapida trasformazione
dell'ambiente agrario meridionale, che non si rivelò efficace in maniera
le

uniforme.
La riforma ebbe esiti

positivi

nelle

dove

possibile
questi risultavano, invece,
meno suscettibili di sviluppo, le famiglie contadine assegnatarie di
quote
di terra, prive di idonei mezzi di investimento, furono costrette ad
abbandonare e a vendere a nuovi proprietari le proprie quote di fondo
zone

era

stato

effettuare la bonifica dei terreni. Laddove

coltivabile.

Sorsero, per altri versi, anche piccole aziende coltivatrici capaci di
contribuire all' ammodernamento produttivo delle locali strutture agrico
tuttavia generare quell' auspicato mutamento di fondo della
nostra agricoltura. Trasformazione che rimase nelle vane aspettative di

le,

senza

chi,

come

in

lo stesso A., si

battuto per veder risolta la questione
all'emancipazione sociale di gran parte

era

favorevole

agraria
popolazioni meridonali. La provincia di Salerno come dimostra la
venne largamente interessata dalla prote
testimonianza di Lanocita
senso

delle

-

-

sta

contadina. L'entroterra salernitano

-

diventarono per qualche tempo il teatro di
della terra.

L'impegno di questi uomini,
sta

tutti

o

il Cilento, il Vallo di Diano

tragiche lotte per la conquista

quasi dirigenti del partito comuni

oltre allo-stesso Lanocita, Abdon Alinovi, Pietro Grifone, Pietro

-

Memmi, Michele Rossi, Gaetano Di Marino, Pietro Amendola ed altri
non
re

-

fu inutile:

in odiose

e

esso

evitò

che. la "collera" dei contadini potesse esplode

sterili manifestazioni ribellistiche,

e

consentì che questa

fosse al contrario circoscritta in forme di rivendicazione
l'allontanamento degli elementi facinorosi e
rizzo

impresso

-

da Palmiro

legalitaria, con

più violenti, secondo l'indi

all'azione dei comunisti.

Togliatti
politici della nuova legge agevolarono l'iniziativa
riformatrice di un solo partito, il più forte, per circa un quarantennio alla
I riflessi sociali

e

direzione del Paese, la Democrazia Cristiana. In una fase storica
decisiva per il futuro dell'Italia, allora tesa ad accelerare i tempi per un

partito cattolico, attraverso la
"Federconsorzi" e la "Coldiretti", strutture che svolgevano un' attenta
azione di assistenza e vigilanza sulla riforma, riuscì ad organizzare una

ennesimo

take

off industriale,

il

Marco Trotta
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rete

potente

di relazioni ed

un consenso

intorno al

di

massa

nel movimento

Mezzogiorno,
quale
poté costruire una
egemonia politica.
Fu il modo migliore per accentuare il carattere generalmente distor

contadino del

esso

reale

to della

locale vita civile, endemicamente caratterizzata da

privato

saldamente clientelare del potere

e

un uso

pubblico.
MARCO TROTTA

LA BIBLIOTECA

PROVINCIALE' DI SALERNO

UNA STORIA DA RISCRIVERE

Riaperta definitivamente

al

pubblico nel giugno del 1995,

soltanto

da pochi anni la Biblioteca Provinciale di Salerno ha potuto grazie allo
spirito di iniziativa di alcuni dei suoi operatori e ad un' Amministrazione
-

Provinciale più illuminata rispetto

agli anni precedenti riappropriarsia
-

pieno titolo della sua funzione istituzionale di massimo centro biblioteca
rio della vasta provincia salernitana, sviluppando nel contempo un
ambizioso programma di partecipazioni e di iniziative che ne hanno fatto
un saldo e valido polo di animazione culturale sul territorio.
Il compito di ricostruire finalmente in dettaglio la storia complessa e
a tratti poco esemplare di questa non giovanissima istituzione bibliote
fondata nel lontano 1844 e· per più di un secolo afflitta da
caria
traslochi e da diaspore, nonché da croniche disfunzioni operative do
è stato affidato lo scorso anno
vute a carenza di fondi e di personale
a tre operatrici in servizio presso la Biblioteca, ed il relativo volume in
brossura (La Biblioteca Provinciale: la storia, le fonti, le raccolte,
-

-

di Vittoria Bonani, Wilma Leone, Sabrina Sacco;

Romito)

ha avuto la

sua

presentazione

ufficiale la

a cura

sera

di Matilde

del 20 ottobre

2000, durante la cerimonia conclusiva della 3a edizione di "Biblioteca in

piazza", una delle iniziative programmate in questi ultimi anni allo scopo
di pubblicizzare in ambito cittadino e provinciale la disponibilità ed i
servizi offerti dalI 'Istituzione salernitana.

Apparentemente inappuntabile in ordine alla scorrevolezza del te
sto ed all'impostazione "scientifica" della materia trattata l, ad un
esame un po' meno superficiale del rapporto tra apparenza formale e
tuttavia, a mio parere, diversi
squilibri d'impostazione: in primo luogo, un testo che, a fronte di

contenuto intellettuale il volume rivela

un'inconsueta ridondanza
ventina di

I

pagine,

il che fa

iconografica, si riduce a poco più di una
apparire ugualmente poco equilibrata, per

pignoli, non mancano nel testo alcune imprecisioni di
quelle osservate alla p. 81: Marco Galdi fu latinista e non
grecista, Giampiero Zottoli non era "archeologo" ma docente di latino e greco,
mentre il filologo Sabbadini si chiamava Remigio e non Ottavio (n.d.r.).

un

Ad

certo

essere

rilievo,

tuttavia
come

Ennio
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superflua, l'offerta nel
biografici su alcuni personaggi,
non

.

i
I

dire

corso

la cui

del 5°

capitolo
importanza per

Salerno risiede unicamente nei fondi librari
donati

all'Istituzione.

Scannapieco

di tanti

dettagli

la Biblioteca di

sia pure notevoli da essi
Ma anche nell'ambito della più stretta prospettiva
-

-

pubblicazione, mi suona parimenti eccessivo lo
biografico-celebrativo regalato ad alcune figure che

storica oggetto della

spazio
si

sono

a

carattere

succedute alla direzione della Biblioteca salernitana nel

del Novecento

(Andrea

Sinno, Antonio Colombis

e

Pietro

corso

Borraro) ed i

cui ritratti vengono presentati con uno stile da galleria agiografica forse
un po' lontana dalla realtà. Senza nulla togliere ai meriti intellettuali di
posso anzi testimoniare in prima persona che
Pietro Borraro ha meritato a pieno titolo la definizione di "eroe della

questi personaggi (e

attribuitagli, in un mio articolo, all'indomani della sua
tragica scomparsa), mi pare non irragionevole ipotizzare l'esistenza di
una loro parte di responsabilità nelle disfunzioni di cui ha sofferto per
decenni l'Istituzione da essi diretta, soprattutto sotto il profilo stretta
mente tecnico-bibliotecario: ad esempio, la maniera caotica ed irre
sponsabile con cui è stato gestito il materiale periodico e d'emeroteca
fin quasi ai nostri giorni, la completa assenza di un catalogo per soggetti,
nonché l'Irrazionale suddivisione in ben otto serie alfabetiche parallele
del vecchio schedario per autori, ancor oggi consultabile nella sala
cataloghi dell' edificio di Via Laspro.
Ma, a parte questi opinabili errori di impostazione, chi conosce la
storia recente della Biblioteca Provinciale di Salerno non può fare a
meno di avvertire, ad un certo punto del testo, la caduta verso un ritmo
cultura" da

me

di narrazione velocemente

riassuntivo, costellato di omissioni

e

di

qualche ambigua incongruenza. La defaillance più grave di tutto il
volume si può forse osservare alla pagina 54, a metà della prima
colonna: dopo aver descritto le difficoltà che alla metà degli anni '70
non permisero al direttore Pietro Borraro di
aprire al pubblico la nuova
sede di Via Laspro, le autrici scrivono che comunque «altri gravi
problemi impedivano il funzionamento della struttura», tra cui «l'insuf
ficienza "del personale, per altro non specializzato, la mancata
schedatura dei fondi librari
e la creazione di un
catalogo per soggetti». La situazione, insomma, non poteva essere più disperata, ma ecco
che poco più avanti si offre al lettore un radicale quanto sorprendente
cambiamento di panorama: «In quegli anni
aggiungono le autrici
...

-

La biblioteca

di Salerno

provinciale
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accorgersi della gaffe venivano anche approntati dal perso
nale il catalogo generale, il catalogo dei periodici e quello dei maI?o
Un bel mistero, visto che appena poco prima veniva precisato
scritti»
senza

-

...

e

sottolineato che la Biblioteca annaspava

personale insufficiente

e

vegetava nelle mani di

un

nient'affatto specializzato!

e

Non siamo comunque soltanto in presenza di un evidente "errore di
grammatica" a livello storico-narrativo, involontariamente sfuggito alle
nostre autrici. Poiché lavoro presso la Biblioteca

Provinciale di Salerno

dal. gennaio 1982, posso testimoniare che l' incongruenza in questione é
soprattutto l'effetto di un maldestro "rattoppo" interpolato all'ultimo
momento al solo scopo

-

glissando

sulla realtà dei fatti

-

di

creare una

scorciatoia nella narrazione per poter giustificare come mai, nonostante
la carenza di personale ed il lungo periodo di abbandono descritto in

-

precedenza, alla metà degli anni '90 ed in occasione della sua definitiva
riapertura al pubblico, l'Istituzione poté ugualmente offrire all'utenza un
moderno catalogo delle nuove accessioni per autori e per soggetti, ricco
di molte migliaia di nuove schede diligentemente battute a macchina. In
verità, contrariamente a ciò che scrivono o suggeriscono nel loro libro le
mie reticenti colleghe, il piccolo "miracolo" della rigenerazione
catalografica verificatosi presso la Biblioteca Provinciale di Salerno in
un' epoca ben precisa (1989-1995) non fu il risultato di uno sforzo
anonimo e collettivo avvenuto in un tempo imprecisato, ma solo dell'ini
ziativa individuale e del paziente lavoro di un unico dipendente (al quale
si deve anche, sia detto per dovere di obiettività, la sistemazione

(

organica e la schedatura dei fondi periodici dell'Istituzione). Infatti,
proprio nel periodo in cui si svolgeva in Biblioteca l'esperimento voluto
dall'Amministrazione Provinciale nel 1989-90, e di cui si parla a p. 63
del volume.', lo scrivente
che negli anni precedenti si era occupato
decideva di passare alla
amministrativi
di
soprattutto
problemi
-

-

2

Dal marzo del 1989 al marzo dell'anno successivo, principalmente per
ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 23 della legge finanziaria 67/1988,

l'Amministrazione Provinciale affidò la Biblioteca alle

cure

di circa trecento

giovani disoccupati reclutati per un anno e diretti da una cooperativa. Ma si
trattò solo di una delle tante incompiute "cattedrali nel deserto" scaturite da
temporanee esigenze di demagogia politica, perché alla fine dell' anno previsto
il progetto fu chiuso

con

risultati

pressoché

irrisori.

Ennio
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cospicuo materiale librario non ancora catalogato e,
imparato le regole di catalogazione "ISBD" da un manuale
dopo
a
acquistato proprie spese, in pochi anni riuscì a dattilografare paziente
mente, da solo, qualcosa come 14. 000 schede bibliografiche per autori
e per soggetti, portandosi molto spesso il lavoro a domicilio. Soltanto
schedatura del
aver

alla fine del 1994,

con

l'arrivo in Biblioteca della dr. Vittoria Bonani, cui

fu affidata la schedatura dei fondi della Divisione Salernitana,

e

soprat

primavera del 1996, in seguito al trasferimento
un piccolo gruppo di dipendenti regionali, fu
di
la
struttura
presso
ad
un vero e proprio lavoro di équipe, che procede
possibile passare
tutt' ora. Sottacere tutto questo nel corso di una storia "organica" ed
apparentemente completa della Biblioteca Provinciale di Salerno, nella
quale si perde tempo magari a raccontarci vita e miracoli dell'amba
sciatore Raffaele Guariglia, donatore di un fondo librario, si configura a
mio giudizio come un' autentica scorrettezza tanto verso il lettore che
verso chi ha contribuito, col suo lavoro e col suo ostinato spirito di
iniziativa, a mettere l'Istituzione in grado di soddisfare la richiesta di un
pubblico cittadino a lungo trascurato sotto il profilo dell' offerta cultura
tutto a

partire

dalla

le.

Del resto, lo scrivente

processo

di

non

emarginazione

e

è stato la sola vittima di questo volontario
glissamento. A parte qualche citazione

di

in nota, in nessuna parte del testo si accenna al ruolo svolto in Biblioteca
dal collega Pasquale Natella, esperto di storia campana ben conosciuto

negli

ambienti colti salernitani

e

dagli

studiosi che fanno ricerca nella

divisione di storia locale della Biblioteca. E

persino il lavoro, a mio
giudizio importante ed ammirevole svolto in questi anni recenti dalla
stessa dr. Bonani nel campo dell'animazione culturale e della divulga
zione conoscitiva del patrimonio della nostra Biblioteca, viene del tutto
ignorato nel corso del volume; anzi, di tutte le iniziative che a partire dal
1997 hanno fatto della Provinciale di Salerno

un

valido

e

meritorio

centro di animazione culturale sul territorio vi è solo un anonimo e

rapido

accenno

alla fine del

inventario frettoloso che

non

capitolo 40,

sembra rendere

espresso in

uno

stile da

piena giustizia all'obiettiva

importanza che questa recente evoluzione operativa conferisce
prospetticamente al ruolo sociale ed educativo dell' Istituzione salernitana,
ruolo che decenni di

ignavia

sull' orlo dell' estinzione.

amministrativa

avevano

quasi

condotto

La biblioteca

provinciale

In conclusione,

se

nell' assemblare notizie

di Salerno

si

eccettua
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forse

una

dettagliate e interessanti

sul

certa cura

primo

iniziale

mezzo

secolo

di vita della Biblioteca Provinciale di Salerno, in relazione agli anni più
recenti e decisivi per l'Istituzione la ricostruzione storica offerta nel

.

del volume appare, a mio avviso, piuttosto insoddisfacente sotto
punti di vista, nonché del tutto priva di interpretazioni e di spunti di

corso

vari

riflessione: sarebbe bastato, per esempio, ravvisare nell'oscitanza e
nell' indifferenza con cui l'Amministrazione Provinciale di Salerno ha
per decenni il suo maggior centro di documentazione e di
cultura, un riflesso emblematico della parabola discendente e della

gestito

perdita di identità culturale della nostra comunità cittadina trasforma
tasi, dopo essere stata la sede della massima istituzione medico-scientifi
ca del Meridione, da città di cultura in città di commercio
per cogliere
un po' meglio l'autentico "spirito" delle vicende storiche della Biblio
-

-,

teca Provinciale di Salerno, ed apprezzare pertanto nella giusta prospet
tiva le recenti iniziati ve di animazione sopra richiamate, nonché l' impe
gno dimostrato dall'attuale Amministrazione Provinciale presieduta da

Alfonso Andria, finalmente sensibile ai problemi della promozione civile
e

intellettuale della nostra città, sede universitaria da

ma ancora

in attesa del

suo

La collaborazione che

qualche

decennio

"rinascimento" culturale.

avevo

offerto alle autrici del volume è stata

a

suo tempo rifiutata col pretesto che essa non rientrava nelle direttive
ricevute dalla nostra Dirigente di Settore, "curatrice" della pubblica

zione. Ma al di là di

questi risvolti un po' troppo personali; e limitando la

mia critica alla sola luce di quanto finora osservato e sottolineato, mi
che questa storia della Biblioteca Provinciale di Salerno a
pare

evidente

.

firma Bonani Leone-Sacco,
-

e

tutto per restare un
re

nonostante

l'abbondanza di belle illustrazioni

la massiccia documentazione offerta in

po'

le volute omissioni

questione offra, nel

e

copia fotografica,

faccia di

troppo in superficie. Ed anche senza considera
le incongruenze segnalate, temo che il volume in

suo

insieme, ben poco in più rispetto ai brevi profili

apparsi saltuariamente su guide locali o in
sull'argomento
pubblicazioni specializzate. A parte, s'intende, un bel fuoco pirotecnico
storici

di

finora

immagini colorate.
ENNIO SCANNAPIECO
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PER I NOVANT'ANNI
DI GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

In occasione del novantesimo

compleanno

di Giovanni

Pugliese

Carratelli, l'insigne storico dell' Antichità ancora sulla breccia, l'editore
Gaetano Macchiaroli di Napoli, che pubblica «La Parola del Passato»
diretta fin dalla fondazione nel 1946 da Pugliese, ha riedito in

festeggiato,

esemplari

in 350

fuori commercio,

in «Dioniso» VIII, 1940, 4, pp. 119-123, Versi di un
in un'epigrafe radia, un piccolo ma fine contributo
rivela le caratteristiche di tutta la

sua

vasta

onore

produzione,

giovanile

versi, incisi

piccola

su una

per incarico di

un

una

base cilindrica di marmo, forse ad

koinon dionisiaco dell' isola,

come suppone
ultima
di
un
breve coro di
Pugliese, riproducono
parte
iniziati ai misteri nelle Rane di Aristofane, vv. 454-459.

opera

o

che

in cui l'interesse

per i molteplici aspetti del mondo antico è sempre sostanziato da
solida base filologica.
I

del

articolo apparso
coro delle 'Rane'

un suo

la seconda

In traduzione italiana

suonano

e

così:

«Poi che per noi solamente
fulge il sole e la sacra luce,

quanti siamo iniziati
e piamente ci comportiamo
con

stranieri

e

cittadini»

(trad. Cantarella).

I Rodii apprezzavano molto Aristofane, che una loro tradizione
riteneva (a torto) rodiese: non era quindi strano che si ispirassero a lui in
un monumento che non riguardava il teatro ma i misteri di Dioniso.

venticinque anni fa, nel 1976, lo stesso editore/ Macchiaroli
aveva pubblicato, come undicesimo volume della Biblioteca della «Pa
Già

rola del Passato»,

una

scelta di

Scritti sul mondo antico, di G.

era naturalmente
saggi
compreso quello che oggi leggiamo, preceduto da una breve premessa
di Gerardo Bianco nella sua qualità di presidente dell' Associazione
Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia.

Pugliese,

trentadue

divisi in tre sezioni. Non vi

Itala Gallo
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Anche noi della Società Salemi tana di Storia Patria ci associamo ai

moltissimi che augurano ancora lunghi anni di
dei più grandi storici del mondo antico.

proficua attività

ad

uno

ITALO GALLO

PROFILI

ROBERTO VOLPE

(1914-1976)

I. I miei

di me,

primi contatti con Roberto Volpe, di sette anni più anziano
risalgono al 1938, quando io diciassettenne, conseguita brillan

temente la maturità classica nel Liceo Tasso di

Salerno,

avevo

iniziato

presso 1'Ateneo D'Azeglio di via Arce per contribuire
alla continuazione degli studi di due miei fratelli convittori presso lo
ad

insegnare

stesso Istituto. Il

mio secondo fratello

frequentava

il Tasso nella mia

stessa sezione e si maturò nel

1940 saltando la 3a, come avevo fatto
io; il terzo, bocciato alla licenza media, si era preparato privatamente,
aveva

superato la licenza ginnasiale nel Liceo-Ginnasio parificato

annesso

al Convitto Nazionale

liceale. Roberto

Volpe

era

e

nel 1938-39 vi

suo

professore

frequentava

di storia

e

la

prima

filosofia in

quell'anno e nei successivi ed io andavo di tanto in tanto ad informar
mi del profitto di questo fratello allora non troppo affezionato allo
studio, che poi da medico emigrerà in Venezuela nel secondo dopo
guerra e vi morirà nel 1994.
Già dai primi incontri con Roberto ebbi l'impressione, poi confer
mata e rafforzata negli anni, di una persona di intelligenza eccezionale
e di una prontezza di spirito altrettanto
eccezi�:male.
Se non sbaglio, quello era il suo primo anno di insegnamento al
Nazionale, in

attesa di avviare il suo studio di avvocato. Nato il 24

settembre 1914 .a Matera, dove il
strazione

padre

era

funzionario dell' Ammini

provinciale, ma trasferito si presto con la famiglia a Salerno,
arriverà alla carica di segretario generale della Provin

dove il cpadre

cia,

aveva

frequentato

il Liceo-Ginnasio Tasso, allora sistemato nello

stesso edificio dell' annesso Convitto N azionale, si era maturato a 17

anni nel 1931,

l'Università di

aveva

Napoli

frequentato
laureandosi

a

la Facoltà di

del

Giurisprudenza

soli 21 anni, nel 1935,

con una

tesi

nella

di Storia del diritto italiano, «Il diritto romano e longobardo
pratica salernitana, con speciale riguardo al regime patrimoniale dei
coniugi», sotto la guida del prof. Romualdo Trifone, nostro conterra
neo al pari del più anziano Francesco Brandileone (1858-1929), il

massimo studioso italiano dei temi trattati da Roberto nella
I

Su di lui si veda il mio libro Francesco Brandileone. Un

filologia

e

storia, Salerno 1989.

sua

tesi l

giurista

.

tra

Italo Gallo
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Trifone

elogiò

diritto italiano

il lavoro di

Volpe,

«notevole contributo alla storia del

alla storia salernitana».

e

Roberto volle
Facoltà di Lettere

proseguire gli
e

studi universitari, iscrivendosi alla

laureandosi in filosofia nel 1937

con una

tesi

su

pensiero moderno». Questa volta suo relatore fu
e antifascista, futuro Rettore dell'Universi
crociano
Adolfo Omodeo,
tà di Napoli dopo la caduta del fascismo e Ministro della Pubblica
«Cattolicesimo

e

Istruzione per breve tempo nel secondo governo Badoglio a Salerno.
Roberto ha sempre ammirato e stimato Omodeo e ne parlava spesso
anche a me, dopo la morte immatura dello storico.
Nel
berto

periodo

era ancora

di

maggiore

affermazione del fascismo,

all'Università

e

negli

quando

Ro

anni immediatamente successi

vi, il giovane visse una fase di convinta adesione alla dottrina del
regime dominante, pur con riserve e critiche all'azione pratica di esso,

quando gli sembrava opportuno.
In quegli anni il modo migliore, culturalmente e di conseguenza
politicamente, di mettersi in luce per un giovane universitario era la
partecipazione ai Littoriali della cultura e dell' arte, banditi annualmen
te dal fascismo dal 1934 al 1940. La procedura prevedeva una prima
selezione a livello dell'Università del partecipante, nel caso nostro
quella di Napoli. Nel 1934, quando era al terzo anno di giurisprudenza,
Roberto Volpe superò la selezione napoletana e partecipò ai primi
Littoriali, svoltisi a Firenze, scegliendo il «Convegno di dottrina del
fascismo». Non si classificò tra i premiati, ma risultò solo selezionato,
al pari di Paolo Emilio Taviani, futuro deputato, poi senatore, più volte
ministro democristiano, morto quest' anno, dei futuri giornalisti Gianni
Granzotto e Vittorio Zincone e di vari altri. A quei Littoriali del 1934
parteciparono anche altri salernitani, in sezioni diverse: Arturo
Carbonetto, poi docente del Liceo Tasso di Salerno, fu 3 al Concorso
di critica letteraria e selezionato al Convegno di letteratura; Emilio
Della Corte, anche lui futuro docente del Tasso e mio caro collega di
°

corso, si classificò 6° al Concorso di critica letteraria

al Concorso di

poesia

e

al

Convegno

e

fu selezionato

di letteratura; Niccolò Di Leo fu

selezionato per la critica letteraria; Abner Petrone lo fu per la
traduzione artistica; Tommaso Prudenza, futuro industriale, fu 5° al
Concorso di critica letteraria
tura.

e

selezionato al

Convegno

di lettera

Roberto
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Naturalmente la valutazione dei

sioni, sia in
a

riserve

e

partecipanti da parte delle commis

questi primi Littoriali che nei successivi sei, poteva dar luogo
dubbi di maggiore o minore imparzialità, soprattutto nelle

più direttamente attinenti alla politica e alla dottrina del regime,
più affidabili dovrebbero essere considerate quelle di sezioni più
estranee alla politica.
L'anno seguente, ai Littoriali di Roma del 1935, Roberto Volpe
ottenne un risultato analogo: solo selezionato al Convegno di studi
corporativi, al pari di Paolo Emilio Taviani già citato e di Mario Santoro,
futuro docente dell'Università di Napoli, mentre al Convegno di dottrina
del fascismo parteciparono quell' anno, anch' essi senza classificarsi,
vari futuri grossi personaggi della cultura e della politica, quali Giuliano
Vassalli, Luigi Preti, Santo Mazzarino, Antonio Guarino, futuro docente
di diritto romano a Napoli, Achille Corona e vari altri. In quello stesso
anno divenne littore per la critica letteraria il quasi salernitano Antonio
Amendola, secondogenito del defunto deputato antifascista Giovanni,
sezioni

mentre

i

che viveva

morì prematuramente, e per la narrativa il
salernitano Alfonso Gatto, da sempre legato da amicizia a Roberto

Volpe,

a

Torino

mentre lo stesso titolo di littore per la narrativa

1937 da

Angelo

sarà vinto nel

Nicodemo, anche lui salernitano di Monte San Giaco

Amendola, Gatto

mo.

e

e

Nicodemo

sono

stati

divenire littori nei sette anni di gare culturali
non risultavano salemitani).
Dal

Convegno del
primo e uno dei pochi

gli

unici salernitani

(ma Amendola

e

a

Gatto

1935 Roberto prese spunto per un libro, il suo
che scrisse nella sua vita, Individuo Corpora

zione Stato. Note di economia corporativa (Salerno 1937),- cui
accennerò nella sezione dedicata alle sue pubblicazioni.
Ai Littoriali di

quegli anni parteciparono i migliori giovani delle
compresi quelli già dissidenti dal fascismo o avviati a
diventarlo, come ha documentato Ruggero Zangrandi in un noto libro":
Università italiane,

oltre ad

possibilità per quei
2

buona occasione per venire alla ribalta, c'era la
giovani di esporre le proprie idee in relativa libertà,

essere una

R. ZANGRANDI, Il

lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla
generazione, Milano 197J2, in due volumi. A Zangrandi attingo le
notizie riguardanti Roberto Volpe, che però è dichiarato di Palermo anziché di

storia di

Salerno.

una

Roberto Volpe

anche
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conformistiche, mentre non era permesso farlo sulla
duramente
censurata e irreggimentata. In altre
stampa,
parole, i Littoriali
entro
certi
anche
una
di
moderato
antifascismo.
furono,
limiti,
palestra
se non

Roberto Volpe si cimentò ancora una volta nei Littoriali del 1940, gli
ultimi, partecipando al Concorso per una monografia razziale e classifi
candosi al 9° posto: alI 0, quello di littore, arrivò il bolognese Giuseppe
Altini, altrimenti a me sconosciuto, mentre conseguì il 2° posto il
napoletano Nicola Galdo, rimasto fascista anche dopo la caduta del
regime, e il 3° il torinese Teresio Olivelli, che l'anno prima era stato
littore dello stesso Concorso e poi sarà combattente in Russia, partigia

deportato dai tedeschi il 1944 in un campo di concentramen
ucciso mentre prendeva le difese di un ebreo-

infine

no e

to, dove

venne

.

Negli ultimi due anni di Littoriali
to

dal GUF di Salerno
A Roberto, che

3
4

(1939

partecipare,

1940)

ma non

napoletana dei cosiddetti prelittoriali"

selezione

pubblicò

a

e

il

suo

non

lavoro

nascose

(Razza

e

la

sua

anch'io fui sollecita

riuscii

a

superare la

.

delusione

e

nazione, Salerno 1940),

l'anno stesso
su

Su Olivelli, cf. R. ZANGRANDI, op. cit., I, pp. 108 s.
Queste due mie esperienze sono state ricordate da Pietro

cui tornerò

Laveglia

nella

relazione Fascismo, antifascismo e resistenza nel Salernitano, in Mezzo
giorno e Fascismo. Atti del Convegno Nazionale di Studi promosso dalla
sua

p. 380, riportando le mie stesse parole:
«Verso la fine del 1938 fui convocato, matricola diciassettenne di lettere, dal
Segretario del GUF di Salerno e invitato energicamente a partecipare ai

Regione Campania, ESI, Napoli 1978, I,

prelittoriali

della cultura

a

Napoli.

Scelsi il

Convegno

sulla letteratura

contern

poranea., che offriva l'opzione tra due temi: Arnaldo Mussolini scrittore e
Antonio Beltramelli. Per la prova dinanzi a una commissione presieduta da

Giuseppe

Toffanin

avevo

scelto

come

argomento l'opera di Arnaldo Mussolini,

in cui, da povero sprovveduto, credevo di vedere un atteggiamento mistico
(allora si parlava molto di mistica fascista e ci fu perfino un Convegno a

Milano). Quando vi accennai, il presidente con un cenno di assenso borbottò:
» e, rivolto al
«Sì, mistico del c
collega di sinistra, aggiunse: «A Milano ha
lasciato quaranta figli». La mia prova finì lì. Ai Littoriali partecipò chi aveva
scelto Beltramelli, senza successo.
Ai prelittoriali de Il 'anno seguente (1940) partecipai con una monografia di
....

storia. Il tema

alla marcia

su

era:

"Motivi sociali della storia d'Italia dalla fine del secolo XIX
monografia era intitolata "Italia proletaria", basata

Roma". La mia

sul confronto tra la

posizione

mento. Pur con molte

del Croce

e

quella

di Gioacchino

Volpe sull'argo

lodi della commissione, si classificò al secondo posto».
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particolarmente legato in quel periodo e condividevo
almeno in parte i suoi atteggiamenti politici. Ne è prova il fatto che,
quando l'Italia entrò in guerra per l'insania di Mussolini nel giugno del
1940, egli organizzò, curò e in gran parte scrisse un numero unico di un
giornale intitolato "Vinceremo", che ospitò due miei lavori di cui ho
perduto ogni traccia (solo di uno ricordo il titolo: Il patto anticominterni.
A febbraio del 1941 fui chiamato alle armi con l'impropria qualifica
di «volontario universitario» (eravamo tutti precettati) e, tra varie
più avanti,

ero

vicende militari

e

belliche, tornai

nell' aprile 1946,

pochi

che mi

a

obbligò

mesi

prima

nel mio paese (Padula) solo
della morte di mio padre, a 56 anni,

a casa

sostenere i sei tra fratelli

e

sorelle, alcuni

ancora

studenti. In questo lungo periodo interruppi i rapporti con Salerno e
persi i contatti con Roberto Volpe. Sotto le armi si accentuò la mia crisi
culturale

e

politica, favorita dalla lettura di Benedetto Croce, che avevo

cominciato nella Biblioteca Provinciale di Salerno, muovendo da «La

Critica»,

e

che continuai

di soldato

con

qualche libro crociano,

che

di ufficiale. Roberto rimase

portai nel mio

bagaglio
poi
più a Salerno prima della chiamata alle armi. Nel frattempo prese in
moglie nel 1942 Concetta Tafuri, ebbe nel 1943 la prima figlia Maria
Teresa, cui seguirono nel 1946 Paola, nel 1950 Francesco Paolo, nel
e

ancora un anno e

1954 Fernanda.
Credo sia stato

quello il periodo del suo ripensamento politico e
culturale. Arruolato nel giugno 1942, dopo varie vicende belliche, tornò
a casa solo nell'aprile del 1945. Invece di riprendere il suo insegnamen
to di storia e filosofia nel Liceo annesso al Convitto Nazionale, che gli
era stato riofferto, iniziò con
grande impegno e molto successo la sua
professione di avvocato amministrativista, che rappresentò la sua attivi
tà principale per il resto della vita.
Quando riallacciai i rapporti con lui nel 1946, notai il suo radicale
cambiamento politico: le deludenti esperienze fasciste erano ormai alle
sue-spalle ed egli era decisamente schierato a sinistra, con i socialisti in
particolare. Non volle però compromettersi più politicamente in prima
persona: si limitava a suggerire e favorire iniziative altrui, sia politiche
che culturali, con la funzione di ispiratore, consigliere, fiancheggiatore
piuttosto che di protagonista, e così si regolò anche in seguito.
Prima di parlare della sua attività di avvocato e dei suoi scritti,
voglio qui accennare a quello che egli ha rappresentato a Salerno negli

Roberto

anni

Volpe

Cinquanta

salernitane ad
to
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e

Sessanta nel campo della cultura e delle iniziative
Credo che si debba partire dal cosiddet

essa connesse.

«Giovedì del lettore» nella libreria Macchiaroli di Piazza Malta. Ho

frequentato con lui quella libreria quasi tutte le sere per vari anni, dal
1949, quando fu inaugurata: entravamo di solito verso l'ora serale di
chiusura e ci fermavamo a sfogliare libri, a suggerire acquisti, a
conversare, anche

a

saracinesche abbassate,

Remo Sessa, che la

con

gestiva per conto di Macchiaroli, con Pietro Laveglia, che rappresenta
va Macchiaroli, con qualche altro amico. Il «Giovedì del lettore» ebbe
inizio nel 1950 e si protrasse per pochissimi anni, affidato ad Aldo
Falivena, giornalista alle prime prove, in attesa delle brillanti afferma
zioni successive a Roma e alla RAI. Falivena organizzava e coordinava
gli incontri del giornale parlato la sera di ogni giovedì, coadiuvato da
qualche altro di noi, Roberto Volpe in primo luogo e Tullio Lenza,
finissimo conoscitore della letteratura contemporanea. Tra coloro cui
Roberto diede incarico di presentare libri attinenti al mondo classico a
me caro

vorrei ricordare almeno Antonio Di Marino, che trattò abba

stanza severamente l'Eschilo

tradotto in italiano

e a torto

Luigi Bruno, che presentò
Knight;

me

e

Atene di

esaltato
con

come

George Thomson,
libro marxista

molte riserve il

da poco

e

innovatore;

Virgilio

di Jackson

stesso, che stroncai il Platone di Kurt Hildebrandt, antistorica

grande filosofo greco, pure tradotto
presso Einaudi. Lo stesso Roberto Volpe presentò, tra l'altro, la collana
parigina Pour connaitre e una raccolta di poesie calabresi di Ferruccio
Incutti, tornato preside a Salerno dalla Repubblica Sociale del Nord,
una non troppo riuscita imitazione delle raccolte celebri di Giuseppe
e

razzistica

interpretazione

Pitrè. Tra i relatori
Marcello

Gigante,

non

che

del

salernitani invitati

presentò

un

lavoro

Martano, Francesco Castaldi

Giuseppe
presentatori

e

su

Ipponatte,

Mario Lauria,

tanti altri. Tra i nostri abituali

lo stesso Falivena recensì La luna

Cesare Pavese, tornato di attualità

recensire libri ricordo

a

quest'

e

anno

i falò allora uscito di

alla maturità; ricordo

pure Pasquale Villani, Filiberto Menna, Tullio Lenza, Giovanni De
Crescenzo.

Contemporaneamente

al·"Lettore" apparve

sinistra Maestrale, diretta da Edoardo

a

Guglielmi,

Salerno la rivista di
che

ospitò

buoni contributi delle

nella

sua

varie

più
(quattro soli numeri nel 1950)
un
le
destinò
della
che
fu
animatore
Roberto
rivista,
provenienze.
Volpe,
breve vita

I

I,
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impegnativo saggio sul pedagogista americano John Dewey,
cui accennerò più avanti. Tra gli altri collaboratori ricordo Tommaso
Fiore da Bari, Francesco De Bartolomeis, salernitano trapiantato a
ampio

e

Torino, Oliviero Zuccarini, Pietro Visconti, Domenico Rea, Michele
Prisco

e

vari altri.

Purtroppo

la rivista finì presto,

come

quasi

tutte le

iniziative culturali di Salerno.
In

ogni

caso, sia il «Giovedì del lettore» che Maestrale sono prova

che la cultura salernitana,

dopola parentesi

dell' oscurantismo fascista

della guerra, stava avendo una confortante ripresa laica e democrati
ca, destinata purtroppo ad attenuarsi per il progressivo affermarsi, dalla

e

degli anni Cinquanta in poi, della Democrazia Cristiana,
che per circa un venticinquennio ha avuto il monopolio amministrativo
della città, con il conseguente mancato appoggio ad iniziative non con
fessionali nel campo della cultura, soprattutto di quelle di sinistra. Tutta
via, prima che questo monopolio si consolidasse, sono da registrare a
Salerno altre due iniziative di u!1 certo rilievo, in cui Roberto Volpe ebbe
un ruolo importante, Salerno Quadrante e il «Circolo Democratico».
Salerno Quadrante fu una rivista molto ambiziosa ma effimera,
sorta a metà degli anni Cinquanta e finita dopo solo due fascicoli.
Roberto Volpe ne fu ispiratore e sostenitore, ma non ebbe il tempo di
scrivervi, mentre curò un «Quaderno» della rivista contenente scritti
postumi di Luigi Cacciatore.
Assai più lunga vita ebbe il «Circolo Democratico», che dal 1954 al
1963 sostituì entro certi limiti e con procedure diverse il precedente
ruolo del «Giovedì del lettore». Alcuni degli organizzatori furono gli
stessi della Macchiaroli (R. Volpe, T. Lenza, F. Menna, I. Gallo, ecc.);
altri se ne aggiunsero (E. D'Aniello, che fu il primo direttore, F. Franco,
N. Mancuso, A. Di Giacomo, G. Longo, ecc.), in massima parte
socialisti o simpatizzanti di sinistra.
Roberto Volpe ne fu protagonista soprattutto nei primi anni, dira
dando le sue apparizioni man mano che crescevano i suoi impegni
professionali, che occupavano ormai la maggior parte del suo tempo:
era divenuto il migliore e
più accorsato avvocato amministrativista di
Salerno, uno dei più accreditati d'Italia, in grado di competere sul piano
nazionale con i più rinomati avvocati italiani del settore. Assai frequenti,
negli ultimi venti anni di vita, erano i suoi viaggi a Roma per cause
amministrative dinanzi al Consiglio di Stato.
seconda metà

Roberto Volpe
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Pur avendo

acquistato

fama di

grande

avvocato, Roberto

è mai stato attaccato al danaro. Non di rado

non

non

Volpe
pretendeva

l'onorario. Per molti anni ha difeso il Comune di Salerno in
amministrative in cui,

cause

principalmente per suo merito, il Comune riusciva

di solito vittorioso.

Tuttavia, la
di

impediva
cui ho già

sempre crescente attività professionale non gli
occuparsi anche di altro, soprattutto nel campo culturale,
sua

fatto cenno,

e

sociale. Già nel 1949 fu componente del

Comitato promotore delle Assise per la rinascita della Campania,
svoltesi a Salerno. Nel 1960 fu membro della giuria, presieduta da

Guttuso, di

di

pittura pure organizzato a Salerno.
rapporti non professionali con illustri studiosi come Arturo Carlo
Iemolo, che apprezzò un suo articolo di urbanistica, con Aldo Capitini,
promotore di manifestazioni non violente, con altri di varie parti d'Italia.
Renato

un concorso

Ebbe

A Salerno fu pure chiamato a far parte di Commissioni di studio, come
quella della Camera di Commercio per la «Raccolta degli usi

nel 1968
della

di

provincia

Salerno»

del

quella

e

Avvocati, di cui nel J 956 curò il riordino
L'ultima manifestazione in cui mi

Volpe
per

risale al dicembre 1975,

me

inattesa

imprevista.

e

meno

e

dell' Ordine

Consiglio

degli

l'incremento della biblioteca.

sono trovato accanto a

di 3 mesi

prima

della

Roberto

sua

morte,

Eravamo convenuti in un' aula della

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno, allora ancora in
città, per assistere al Convegno su «Mezzogiorno e fascismo», organiz
zato da Pietro

Laveglia,

dell'Università

e

con

il contributo della

Regione Campania,

di altri enti, dall' Il al14 dicembre-

.

Seduto accanto

a

prima giornata, che commenta
mentre all'ultima, del
successive,
giornate
poi
a Monte San Giacomo, partecipai solo io (che, tra l'altro,
sono originario della zona). Dopo di allora non ho più incontrato Roberto
né saputo niente delle sue precarie condizioni di salute. La morte lo
Roberto, seguii
noi,
14 dicembre,

vamotra

colse il 7

tutti

marzo

gli

interventi della

delle due

e

1976, molto prematuramente.

anni dalla scomparsa,
tanti ricordi mi tornano alla mente: soprattutto non posso dimenticare la
vivacità del suo ingegno e la poliedrica varietà di interessi che lo hanno

Ora, rievocandone la figura

a

5

4.

Se

ne

vedano

gli

Atti citati

a n.

venticinque
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sempre connotato

e

che i suoi pur

non

molti scritti dimostrano

ampia

mente.

II. Darò

ora un

breve resoconto di

,

Roberto

una

parte almeno di quello che

ha lasciato scritto, per offrire un' idea non solo della
varietà dei temi da lui trattati in quarant' anni circa, ma

Volpe

ricchezza

e

anche dell' originalità di alcune

sue

posizioni.

Comincio naturalmente dai suoi scritti del

periodo fascista, che si
Proprietà privata ed
quali
economia corporativa, apparso ne «Lo Stato corporativo» del luglio
agosto 1934, è stato inglobato, credo integralmente, in uno dei sei
capitoli del suo primo libro, Individuo Corporazione Stato.,Note di
economia corporativa, de11937, ispirato al Convegno di studi corporativi

riducono

a

il

tre, dei

dei Littoriali del 1935 cui

dal titolo

primo,

aveva

partecipato. Il libro fu pensato e scritto

corporativismo fascista, che, iniziato nel 1926 con la
sviluppò e modificò nel periodo seguente. Il presup
posto da cui parte Roberto, rinnegato giustamente da lui non molti anni
dopo, è il seguente, con le sue stesse parole: «L'individuo, realizzando i
fini che gli vengono posti dallo stato, realizza i propri fini. Perché fini
individuali e collettivi coincidono. Il corporativismo non esaspera l'indi
viduo imponendogli limiti, ma annulla ogni dualismo tra individuale e
nella fase finale del
Carta del lavoro, si

statale. Fa dell' individuo il realizzatore dei fini collettivi, che altro non
sono

che i fini individuali stessi»

pretende

e

superare

l'influenza, da lui

avverte
,_.

di unificare

stesso

39 s.). In questa concezione, che
tempo liberalismo e socialismo, si

(p.

a un

riconosciuta, delle idee di Ugo Spirito.

La parte più originale del libro è nell'ultimo capitolo, Corporativismo
alla periferia, in cui Volpe dà un contributo di idee ad una legislazione,
allora in

corso

di elaborazione, sui

ni», legislazione
ancora

che si arenò,

«Consigli provinciali delle corporazio
probabilmente a causa della guerra, prima

che il fascismo crollasse.

Il secondo ed ultimo libro "fascista" è intitolato Razza
fu

pubblicato

linea

con

è

nel 1940. Esso, muovendo da

presupposti

e

nazione

non

le idee fasciste allora dominanti nel settore razziale

certo

(ad

e

in.

es.,

possibile affermare l'esistenza di razze "pure", perché lo spirito
è uno») e ignorando nella ricca bibliografia finale i più fanatici
razzisti italiani del momento quali Telesio Interlandi e Giovanni Preziosi,
si mantiene su un piano puramente teorico e non accenna minimamente
«non

umano

Roberto

-

Volpe
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problemi pratici posti dalle leggi razziali fasciste, come la esclusione
degli ebrei dalle scuole e dall'insegnamento.
ai

Analizzandoi due concetti,

razza e

nazione, afferma in conclusione

i termini dialettici attraverso cui si indica il processo
creativo incessante che lo Spirito compie nel realizzarsi. L'unica realtà

che essi

«sono

spirituale ci

si prospetta

qui nell'atto di

concretarsi:

indicano dialetticamente i momenti»

razza e

nazione

E'

ne

(p. 66).
superfluo
questi concetti saranno tacitamente rinnegati pochi anni dopo.
Su un piano molto più concreto e produttivo ci portano gli scritti
successivi, a partire dai quattro apparsi sulla «Rassegna Storica
Salernitana» nel periodo in cui nella redazione operava, accanto a
Venturino Panebianco, Leopoldo Cassese, amicissimo di Volpe finché
visse. Si tratta di recensioni molto impegnative, due del 1950 una del
1952 e un' altra del 1954. La prima riguarda un libretto di Cassese sulla
Scuola medica salernitana, uscito nel 1950 e ora da non molto ristampa
to. Volpe la inizia con un ampio inquadramento storico del tema trattato
dire che

anche

La "Societas Medicorum" di Salerno, facendo anche
riferimento, in polemica con Kristeller, ad altre corporazioni medievali,

da Cassese,

come

sua

quelle dei curiali napoletani:

Salerno

aveva

quasi sicuramente una

«societas medicorum», il che farebbe escludere

co

11».

che

dal momento che i

una

«societas

facevano corpo con i
maestri. La Schola Salemi col tempo uscirà dal chiuso della corpora
zione, «immettendosi nel gran moto culturale che culminerà con Federi

discipulorum»,

Questa recensione di Volpe costituisce un importante contributo

integra quel

che ha scritto Cassese nel

Nello stesso fascicolo della
ria del

discepoli

suo

antico

professore di

suo

volumetto.

«Rassegna» Volpe segnalò una memo

storia del diritto Romualdo Trifone sulle

Potentiores personae, la cui presenza nella società medievale «denun
zia il prevalere di forze antisociali negatrici di giustizia».
La terza recensione, del 1952, che ha l'estensione di

dedicata ad

un

ampio lavoro di P.

un

saggio,

è

O. Kristeller sulla storia della Scuola

di Salerno apparso il 1945 sul «Bullettin of the History of Medicine» di
Baltimore, poi pubblicato in traduzione italiana sulla «Rassegna Storica

Salernitana» del 1955 e infine compreso come primo saggio nel volume
di Kristeller Studi sulla Scuola Medica Salernitana del 1986, edito

dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di

Napoli. Volpe, lavorando

sull'originale inglese, in parte apprezza e condivide, in parte contesta e
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mette
caso

in discussione le risultanze del Kristeller, riconoscendo in

il di lui lavoro

salemitana. E' da

come

il

ogni

miglior contributo mai

osservare

apparso sulla Scuola
che la recensione meritava di esser tenuta

presente, nel consenso e nel dissenso, da chi ha curato
sopra ricordato del Kristeller.

a

Napoli

il libro

Infine, la quarta e ultima è stata pubblicata sulla «Rassegna» nel
1954 ed è dedicata a un libro di Nicola Acocella, La traslazione di San
Matteo, edito in quell' anno in occasione del millenario del trasferimento
a

Salerno dei

tutte le

supposti

resti

dell'apostolo:

Acocella passa in rassegna
quei resti, fino alla loro

testimonianze esistenti sulle vicende di

definitiva sistemazione salemi tana.

pubblicati da Volpe sul Maestrale. Sul primo
numero, apparso in dicembre 1950, Volpe ha dedicato un lungo articolo
(pp. 15-29) ad uno deimaggiori filosofi americani del Novecento, John
Dewey, i cui scritti sono, secondo il Nostro, «documento notevolissimo
non solo del pensiero americano, ma della crisi in cui si dibatte tutto il
ancora attaccato agli scogli franati di
pensiero contemporaneo
o
di
dommatici
astrattismi» (p. 15). Egli passa in
posizioni ambigue
tutta
l'enorme
del
rassegna
produzione
Dewey, riconoscendone i pregi,
Passo

ora

ai contributi

...

,

soprattutto l'attenzione costante per l'ambiente sociale, ma anche i
limiti della ricerca, che consistono essenzialmente nel fatto che essa
tiene presente non l'umanità in generale, ma l'America e i suoi proble
mi, vale a dire l'esperienza americana e la struttura sociale americana.
Partendo da premesse antispiritualiste e antiidealiste, Dewey risente
nel suo pensiero l'influsso del pragmatismo tipico delle filosofie ameri

aspira a fare della sua filosofia espressione del progresso umano
e del divenire: filosofo dell'esperienza che si
pone come meta finale non
la perfezione e il trascendente, ma lo sviluppo visto come processo
incessante di perfezionamento
cane e

.

Un successivo articolo apparso sul fascicolo 2-3 di Maestrale nel
1951 prende in esame il rapporto tra esistenzialismo e storicismo e
.

conferma la

spiccata attitudine a filosofare affrontando problemi
pensiero contemporaneo. Il tentativo di Enzo Paci di assorbi
re l'idealismo nell' esistenzialismo, che
capovolgeva quello idealistico di
effettuare l'operazione contraria, non convince Volpe, che gli contesta
di essere «rimasto ancorato al personalismo egocentrico e ad un
idealismo solo estrinseçamente associato» (p. 82). Dai due articoli
attuali del

sua

Roberto

Volpe

pubblicati
verso una

su
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Maestrale risulta evidente che

concezione che

privilegia

la sinistra

Volpe
e

è ormai avviato

il marxismo.

A Salerno

Quadrante, la rivista forse più vicinaai suoi orienta
menti politico-sociali, Volpe non fece in tempo, come si è detto, a dare
un contributo di articoli, data la sua brevissima durata. Pubblicò,
però,
nel primo e unico dei Quaderni della rivista l'introduzione, in collabora
zione con U go Renna, direttore del periodico, a Luigi Cacciatore, Sulla
questione meridionale, edizione postuma di una serie di articoli del
compianto uomo politico e sindacalista, morto nel 1951, assai legato a
Roberto Volpe nei suoi ultimi anni di vita.
Da ultimo, passerò in rassegna brevemente i saggi di Volpe diretta
mente legati alla sua professione di avvocato esperto del diritto, soprat
tutto nel settore amministrativo da lui

coltivato

con

competenza ed

impegno esemplari.
Il primo articolo, pubblicato nel 1951, concerne Licenze, ordini di
polizia e diritto di sciopero, temi da lui vivamente sentiti: qui egli
anticipa posizioni normative che molti anni più tardi saranno tradotte in
norme di legge, in particolare nello Statuto dei lavoratori emanato nel
1970.

(lI diritto di petizione ed i limiti del suo
esercizio penalmente rilevanti) nella «Rassegna di diritto pubblico»
Un secondo articolo

del 1952 è

un

commento critico molto

Corte di Cassazione, secondo la

riconosciuto ai

quale

importante ad una sentenza della

«il diritto di petizione alle Camere

citta�ini dalla Costituzione non può essere esercitato ad

libitum ed in modo da ledere l'ordine

e

la sicurezza

pubblica.

E'

pertanto legittimo il procedimento dell' autorità di p.s. che, per esigenze
di ordine

pubblico, inibisce che la raccolta venga fatta con particolari
(in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero a domicilio e
nelle aziende in genere)>>. Volpe giustamente contesta tale sentenza e,
dopo aver precisato che «la petizione è mezzo attraverso il quale le
Camere rimangono in contatto col popolo dal quale traggono il loro
potere» e che «l'istituto della petizione, sorto dalla necessità di assicu
rare protezione al cittadino, si è evoluto sino a divenire il grado elemen
tare di partecipazione del cittadino all' attività degli organi costituzionali
qualificati», afferma che il diritto di petizione si inquadra tra i diritti
politici e che «non è possibile ammettere limitazioni ad esso, comunque
giustificate, derivanti da legge che non sia di revisione costituzionale o
modalità
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da atto del potere esecutivo nell' esplicazione dell' attività di polizia».
Perciò «non basterà che si alleghi genericamente un pericolo per

l'ordine

pubblico,

ma

occorrerà che l'esistenza di

concreti sia posta a base del
sarebbe possibile».

provvedimento:

più fatti
ogni arbitrio

uno

altrimenti

o

Contro la stessa sentenza, che dava ragione alla repressione poli
ziesca della raccolta delle firme per la pace, Volpe, pure nel 1952,
scrisse su «Il foro penale» un altro intervento che ribadiva la sua

posizione, in forma però più ampliata: «La natura stessa della petizione
volta ad assicurare al cittadino la possibilità di reclamare per fatti,
necessità o situazioni che comunque turbino l'equilibrio sociale e la sua
rende impensabile, e giuridicamente impossibile o
tranquillità
ingiustificabile, una qualsiasi azione impeditiva dell' esercizio del diritto
di petizione» (col. 112). Va osservato che all'epoca non era stata
ancora istituita la Corte Costituzionale prevista dalla Costituzione e
competente a dirimere conflitti tra i vari organi dello Stato.

-

-

Un successivo articolo del 1953

(La vidimazione delle liste nel

procedimento elettorale amministrativo) è apertamente schierato a
favore della vidimazione, a pena di nullità, dalle liste elettorali ammini
strative,
in

un tema

questo per il quale

aveva sostenuto e

vinto varie

cause

.

Consiglio di Stato.

questioni di
acquisito una
eccezionale e riconosciuta competenza. Si tratta di due saggi pubblicati
A distanza di vari

diritto amministrativo,

anni Roberto tornò
una

materia

su

a

scrivere

cui ormai

su

aveva

nel 1967 sull'annata XXII della rivista «Il Comune democratico». Nel

primo (Le nuove norme sul contenzioso elettorale amministrativo)
Volpe illustra le norme della legge 1147 del 23 dicembre 1966, che
recava modifiche al contenzioso elettorale per quanto riguardava sia
l'azione di ineleggibilità al Comune o alla Provincia, sia l'azione di
decadenza dalla carica di consigliere, sia il funzionamento del Tribunale
amministrativo per il contenzioso elettorale (ancora
istituiti i tribunali amministrativi regionali,

complessa

che meritava

successivi interventi

un

commento

non erano

si trattava di

TAR):
chiarificatore, in

una

stati

legge

attesa dei

legislativi cui Volpe accenna, ma che non ha avuto

la possibilità di conoscere.
L'ultimo

suo

articolo

urbanistica) riguarda

un

(La "sanzione pecuniaria" nella legge
aspetto della legge 765 del 1967

recante

-

Roberto

Volpe
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integrazioni alla legge urbanistica del 1942; anche in questo
caso,
precedente, il suo intervento chiarisce espressioni poco
perspicue del testo legislativo. È un dato di fatto difficilmente confutabile
che le leggi italiane sono di solito oscure e contraddittorie e necessitano
di chiarimenti esplicativi.
Nel complesso, i sei contributi giuridici di Volpe sono sempre
illuminanti e dimostrano la sua assoluta padronanza non solo del diritto
italiano, spesso involuto nelle sue formulazioni legislative, ma anche di
quello di altri Stati vicini, che di solito emanano norme più semplici e
accessibili rispetto alle nostre.
A conclusione di questo rapido profilo, affermo che Roberto Volpe
merita di essere ricordato sia come avvocato principe e giurista origina
le e impegnato tra i maggiori che Salerno abbia prodotto nel secolo testé
trascorso, sia come incessante promotore e organizzatore di cultura
nella nostra Salerno. La quale giustamente gli ha dedicato una strada,
anche se, a differenza di quella intitolata al padre nel centro cittadino, è
purtroppo collocata in un rione periferico della città, dove accanto a
nomi di personaggi sconosciuti ai più se ne segnalano pochi di perso
naggi di spicco.
modifiche

e

come

nel
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DOCUMENTI

ALTRE PERGAMENE DEL MONASTERO FEMMINILE
DI SAN GIORGIO: DA UN ARCHIVIO PRIVATO*

Introduzione
1. I due documenti di cui di

seguito

si fornisce

l'edizione facevano

parte del fondo del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno e in
esso erano ancora conservati certamente alla fine del Seicento, ma
L

forse

inizi del secolo

successivo, come lascerebbero inten
dere da un lato la presenza di note d'archivio seicentesche, già altrove
identificate, dall' altro la loro esclusione, assai verosimile, dal Campio
nel. Giunte, poi, nell' archivio privato dell' avvocato Nino Bassi, seguennon

più agli

*Mentre licenziavo per la stampa queste brevi note, l'amico Pasquale Natella mi
segnalava il ritrovamento nel fondo pergamenaceo della Biblioteca Provinciale di Salerno
di un documento del 1574 relativo al monastero di S. Giorgio, che mi era evidentemente
sfuggito al momento del riordino che ha preceduto l'edizione delle carte lì conservate
(per cui si vedano le successive note l e 2). Ho pertanto ritenuto che questa fosse
l'occasione opportuna per dame almeno una notizia, nonostante l'intento originario
prevedesse la pubblicazione delle sole due pergamene dell'archivio Bassi; il presente
contributo si chiude, quindi, con il regesto (secondo le norme e le sigle al tempo stabilite)
della più recente acquisizione, della quale, tuttavia, non ho potuto fornire un adeguato
commento. Il paragrafo 2 dell'Introduzione è dell'avv. Nino Bassi.
I
Per l'identificazione degli interventi archivistici, cfr. Nuove Pergamene del Mo
nastero Femminile di San Giorgio di Salerno. Il (1267-1697), a cura di M. GALANTE,
Salerno, Carloneditore, 1997 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 15),
Introduzione, pp. LXXII-LXXIX. Quanto, poi, al Campione di tutti i Beni Stabili et
Annue entrate, Cenzi, Crediti, Ius, et tutte le altre ragioni, che si possiedono dal Venera
bile Monasterio di S. Giorgio delle Monache Nobili di questa Città di Salerno in qualun
q!le modo spettanti così ad esso come alli Monasteri di S. Soffia, S. Michele e di S.
Maria, uniti nell'Anno 1589 formato sotto il Governo dell'Ill.ma et Rev.ma Sig.ra D.
Cecilia di Ruggieri Badessa del dicto Monastero, Baronessa ed utile Sig.ra del Casale
di S. Michele di Sereno, conservato nella Biblioteca Provinciale di Salerno, ms. 265, esso
riporta come data di ultimazione il 1702. Sono stata fortemente tentata di identificare le
con gli altrettanti documenti, deperditi, di cui si ha notizia nel
(per cui si veda anche l'Appendice, in Nuove Pergamene cit., p. 402,
nn. 158 e 159), e che con i
primi hanno in comune data, tipo di contratto (anche i due già
la
vendita
in Filetta e la successiva, corporale presa di possesso
di
un
oliveto
noti,
furono rogati rispettivamente ill3 e il18 marzo 1431, in una consonanza con le carte

due carte rinvenute

Campione, c.
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percorso di cui l'attuale possessore ci dà conto nel successivo
paragrafo, le due carte sono lì ancora oggi a testimonianza non solo
do

un

frequenti dispersioni subìte dai patrimoni documentari, anche di
provenienza ecclesiastica, ma anche, e nondimeno, della cura con cui,
pure in tali casi, gli amanti della cultura e dei monumenti della nostra
delle

storia riescono
a

a

proteggere membra disiecta forse altrimenti destinati

fortunose vicissitudini".

ringraziare ufficialmente l'avvocato
Nino Bassi per avermi voluto rendere partecipe di quanto conservato
nell' archivio di famiglia; e ancor di più per avermi affidato lo studio e la
pubblicazione delle due pergamene di S. Giorgio, offrendomi, in tal modo,
la possibilità di collocare al posto giusto un' altra piccola scheggia di una
storia che mi è particolarmente cara e che mi ha visto impegnata per
Quanto

a

me, non posso che

innumerevoli anni.
in un mio cassetto per più di un de
al
mio ricordo sia per il contenuto che per la
cennio, tornavano spesso
poesia del tempo che racchiudevano. Un frammento di storia salemitana

2.

Queste pergamene, riposte

.

-,

recentemente

ritrovate che è

l'estensore del

a

dir poco

sconcertante), attori (per

Campione riporta Annella, Laurella,

mero errore

Bernardo Gennareno

di lettura

rispettiva
mente venditrici e notaio
invece di Mariella, Zancella, Riccardo Gennareno), luogo di
ubicazione del bene. Pur tuttavia, sono giunta infine a propendere per una distinzione
degli atti: mi è sembrata determinante in tal senso la presenza di segnature diverse
("Mazzo II N. VII" nei due documenti richiamati nel Campione, "Mazzo 3° Nurri" IX"
nel verso della pergamena di vendita pervenutaci), apposte verosimilmente dal medesi
mo archivista tardo-seicentesco (la cosiddetta mano q5 per cui sempre Nuove Pergame
ne cit., in particolare pp. LXXV-LXXVIII) all'interno di un unico
progetto di sistema
zione, pur non giustificandosi appieno, anche in tal caso, l'appartenenza di atti consimili
a mazzi diversi. In questa ottica, e
mantenendo comunque alcune riserve sull'ipotesi di
identificazione che è alla base delle successive osservazioni, mi parrebbe da escludere,
almeno per il contratto di vendita, pure il caso di due originali di un medesimo documen
to; e ciò, anche in ragione della assenza, in chiusura di testo, della specifica menzione ad
una redazione plurima.
2
Per ulteriori notizie sul fondo, sulla sua costituzione e sulla dispersione, L.
CASSESE, Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio (1038-1698), Salerno
1950, pp. XLII-XLVIII; M. GALANTE, Nuove Pergamene del Monastero Femminile di
S. Giorgio di Salerno. 1(993-1256), Altavilla Silentina, Edizioni Studi Storici Meridio
nali, 1984, particolarmente pp. V -VII.
-

-

Altre pergamene

che,
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sottratto chissà e come e

quando

a

conventuali silenzi

e

seguendo

itinerari sconosciuti, era pervenuto in un anonimo scaffale di un ufficio
di periferia, per motivi che mai conosceremo; io a mia volta, sulla labile
traccia di

po'

una

ansioso

a

babile oblio

notizia e per la soppressione in atto di quell 'Ente, andai un
recuperarlo sul finire degli anni' 80, traendolo da un pro
forse dalla

dispersione Ora, con l'accurato studio della
prof.ssa Galante, queste due pergamene finora sconosciute approdano
alle pagine della «Rassegna Storica Salernitana», quasi a suggello di un
destino e di un cammino durato cinquecento settanta anni. Con il propo
nimento e l'auspicio che esse possano far ritorno' tra le "consorelle"
e

..

dormienti nel fondo pergamenaceo della nostra Biblioteca Provinciale.

(Nino Bassi)
3.

Quando alcuni anni fa mi apprestavo a concludere il secondo
Pergamene di S. Giorgio e tentavo di ricostruire una

volume delle

storia dell' archivio del monastero

a

fine Seicento, basandomi sia sul

materiale pervenuto sia, pure, su quello deperdito ma noto attraver
so le recognitiones sei-settecentesche che precedettero le compi

Campione e della Platea', notavo quanto il quadro emer
gente, -pur ampio, fosse notevolmente ridotto rispetto alla effettiva
produzione documentaria del monastero, e quanto il patrimonio
pergamenaceo si fosse depauperato nei secoli. A tal proposito sot
tolineavo che «solo dei documenti deperditi che furono contrasse
gnati dall'archivista tardo-seicentesco mancano certamente 46 pez
zi»", aggiungendo, tra l'altro, proprio in riferimento a queste ultime
unità e all'ordinamento archivistico effettuato prima dell' attuale si
lazioni del

stemazione in volumi, «che
mentato il numero IX»5.

3

all'Interno

del Mazzo III

non

è docu

Conservata, quest'ultima, nell' Archivio di Stato di Salerno, Fondo Corporazioni

Religiose,

busta 60. Per il tentativo di ricostruzione dell'archivio di S.

Giorgio

e

per la

consistenza, Nuove Pergamene cit., Il, Appendice, pp. 383-454, e Introduzione,
pp. LXXII-LXXIX. Si noti, comunque, che sia il Campione che la Platea riportano
aggiornamenti ai rispettivi nuclei originari che, tuttavia, non sembrerebbero più tardi
sua

della fine del Settecento-inizi dell 'Ottocento.
4

Ibid., p. LXXVIII.

5

Ibid., p. LXXVI,

nota

26.
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tale pezzo che si riteneva irrimediabilmente perduto è stato
ritrovato in maniera del tutto inaspettata; e non solo si viene a integrare

Oggi

completa, ma si rafforzano
aspetti patrimoniali, amministrativi e procedu

antica serie d'archivio,

una

alcune

relative ad

ipotesi

ora

finalmente

rali della storia del monastero salemitano.
I due documenti,

rispettivamente del

13

e

del 18

marzo

1431,

l'acquisto da parte di S. Giorgio di un oliveto ubicato nelle
pertinenze del casale di Filetta e la successiva, corporale presa di pos
sesso dopo revoca del precario. Come è noto, il monastero vantava un
attestano

ragguardevole patrimonio, costituito in massima parte di beni immobili
urbani e rurali, per lo più concentrati in
case, botteghe, fondi rustici
-

-

definite

aree

e

facilmente controllabili". La

zona

del Picentino

era

stata

riserva di terreni destinati alla coltivazione di
anche, e in virtù della idrografia del luogo, quale
area adatta all' attività molitoria; nella fase cinque-seicentesca vi fu pri
vilegiata la coltura del riso, per la quale si era già individuato un altro
scelta ab

antiquo quale

noci, castagni, olivi

o

possibile centro nei pressi dell'Imo.
l'attenzione

su una

I due ultimi documenti richiamano

scelta economica che le notizie ricavabili dai due

deperditi di identica data avevano già in parte evidenziato: e cioè il
potenziamento, in pieno Quattrocento, della coltivazione dell'olivo, in
continuità con quanto già da tempo praticato anche in altre zone di inte
resse del monastero. Pertanto, la politica dell' ente si rivolse all' acquisto
di appezzamenti di terra già messi a coltura, che antichi proprietari,
costretti da necessità finanziarie,

avevano

posto in vendita

e

che, op

portunamente amministrati, potevano rivelarsi fonte di cospicui guada

gni.

L' Olivito

grandi

che la vedova

e

la

figlia

di Francesco della Porta

vendono al procuratore di S. Giorgio costituisce senz'altro un esempio
in tal senso; e pur nel dubbio che si tratti di un unico grande fondo o,
-

anche, di due distinti appezzamenti, pur contigui, venduti
separatamente nello stesso giorno esso resta comunque a testimonia

non

-

re, ancora nei secoli

successivi, la tendenza

a

mantenere inalienato tut

to ciò che

fosse di elevato valore fondiario e, ancora, ad usare sistemi di
conduzione particolarmente vantaggiosi per l'ente. Si ricordi che anco-

6

Anche per questo aspetto

strazione del
pp. XX

ss.

suo

e

per la politica seguita dal monastero nella ammini
si rinvia aNuove Pergamene cit., Il, Introduzione,

ingente patrimonio,
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nel 1714 il

sopradicto oliveto <sciI. uno oliveto sito nella terra di
Filetta et propriamente dove si dice l'oliveto grande>', di proprietà
del monastero, era dato in affitto per tre anni a Geronimo Bottiglieri di
Pezzano con un contratto quello a breve termine-. che già nel medio
evo si era rivelato favorevole al concedente. Questi, in tal modo, si
riservava la possibilità di aggiornare ad libitum il canone di locazione e
di rendere, al contempo, meno forte il controllo che il locatario svolgeva

ra

-

sulla terra

affidatagli".

4. Al documento di vendita è strettamente correlato

specifico
sesso

anche fisicamente

del bene ceduto. La

collegato
procedura

-

contratto di alienazione a vario titolo

-

e

nel

caso

quello relativo alla presa di pos
non è inusuale: la stipula di un

poteva prevedere che il conceden

si costituisse spontaneamente

quale precarista del bene alienato
procedesse alla corporale presa di pos
sesso. Quest'ultima operazione, successiva alla stipula e in essa annun
ciata, veniva formalizzata in uno scritto cautelativo, redatto nel luogo
ove era ubicato il
bene alienato e dove si erano, al fine, portate le parti
con giudice, notaio e testi".
Ciò che interessa notare è la persistenza, ancora nel XV secolo, di

te

fintanto che la controparte

non

precarium'ì passato in età me
dievale acaratterizzare prevalentemente rapporti tra privati e istituzioni
un

istituto di ascendenza romana, il

religiose

in tema di

-

godimento temporaneo di terre, diritti, beni mobili,
e la parziale perdita della sua

talora mescolandosi all'istituto del livello

originaria

7

funzione, incontrandosi

Si vedano

con

-

riti

e

formalità

gli aggiornamenti al nucleo originario
deperdito di cui alla nota l.

del

ancora

Campione cit.,

di sapore

c.

246,

con

riferimento al documento
8

Per cui si veda V. FUMAGALLI, L'evoluzione dell'economia

colonici dall'Alto al Basso Medioevo. Osservazioni su alcune

nale, in «Studi Medievali», 3"

s., XVIII/2

(1977),

zone

agraria

e

dei

patti

dell'Italia settentrio

pp. 461-490, in

particolare

pp. 489-

490.
9

Si noti, invece, che il contratto di vendita viene

stipulato

«in

hospicio

Francisci

della parte venditrice ove
si recano tutte le persone coinvolte nell' actio e nel processo di documentazione.
IO
La definizione è in D, 43, 26, 1: «precarium est, quod preci bus petenti utendum

de Porta sito in

platea porte Rotensis», vale

conceditur tamdiu,
a cura

a

dire nella

casa

quamdiu is, qui concessit, patitur». Si veda anche la voce Precario,
Digesto Italiano, voI. XIII, Torino 1966.

di P. BONETTI, in Novissimo
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germanico. È infatti davvero troppo breve il lasso di tempo di cinque
giorni tanti ne trascorrono tra la stipula e la presa di possesso del bene
nel caso in oggetto
perché il precario possa assumere in pieno la
valenza di un contratto reale, sia pure da revocarsi quando il conceden
te lo voglia; e non si delinei, piuttosto, come la stanca ripetizione di
formule stereotipate, accompagnate da rituali ancora più cristallizzati,
quali la capcio corporalis «per pugillum terre et ramos arborum
-

-

olivarum» che sancisce l'effettiva immissione nel possesso.
Questo non è tuttavia il solo caso che rinvii ad antichi formulari

istituti

giuridici

di tradizione

germanica:

si

pensi,

a

solo titolo

e

ad

esemplifi

cativo, all' assignatio per fustem del documento di vendita Il;
all' assensus e all' assistencia del mundualdo", richiesto, nel caso spe
cifico, da donna vivente secondo il diritto romano ma a maggior cautela
delle

parti;

all' usus

et

consuetudo civitatis Salemi relativi alla confer

giudice; alla rinuncia alle innumerevoli
eccezioni di legge relative sia allo specifico contratto di vendita che ai
diritti delledonne; al giuramento prestato dalla parte venditrice e dagli
aventi diritto, «corporaliter tactis scripturis», ed altro ancora.
Formule e forme, si diceva, che il pubblico notaio Riccardo
Gennareno di Salerno, intervenuto di persona sia alla stipula che alla
presa di possesso, adotta e riporta con precisione e puntualità,
rielaborando schemi e modelli documentari ampiamente diffusi, pur se
non più adeguati alle mutate condizioni di una società in evoluzione. Gli
stessi schemi che vengono ripetuti anche in apertura di testo quando,
riprendendo una felice articolazione del dettato inaugurata con la messa
in atto delle disposizioni fridericiane del 1231 e ancora in vigore in età
angioina, viene evidenziata la corresponsabilità, nell' iter documentario,
di giudice, notaio e testi che, in prima persona, notificano l'avvenuta
costituzione delle parti alloro cospetto e gli estremi dell' azione giuridi
ca. E che poi, significativamente, prevedono che il solo notaio, a chiusu
ra di testo, provveda a convalidare alcuni errori materiali commessi
ma

del mundualdo decretata dal

Il

Ilfustis o baculum era il bastoncello che nel diritto longobardo veniva ceduto a
simboleggiare il trasferimento del bene reale.
12
Nella fattispecieAusion de Porta, nipote delle venditrici, eventuale rivendicatrice
iure dotium, interviene con l'assenso del marito, vero e legittimo mundualdo, e l' assi
stenza di un suo consanguineo, garante scelto ad han c causam e confermato dal giudice.
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scripture e a signare lo scritto con il suo signum consueto,
a sé l'indispensabile funzione corroborativa, nonostante ia
sottoscrizione del giudice costituisca formalità necessaria al perfezio
namento del documento e si collochi in posizione eminente nello spazio
riservato ai sottoscrittori. E forse ancora a schemi preesistenti ci si può
richiamare nell' osservare quanti e quali testimoni intervengano in fase
di documentazione sette nel contratto di vendita, tre nella registrazio
in un'età in cui rimangono inalterate, e
ne della presa di possesso
ancora fortemente disciplinate dalla normativa vigente, le formalità del
oblivione

avocando

-

-

documento stabilite da Federico II in tema di testimonianza".
in parte

già note e dibattute e, for
se, di scarsa originalità; ma che ogni qualvolta un nuovo documento
viene alla luce dopo secoli di silenzio sembrano rinnovare, coinvolgen
doci, il nostro bisogno di certezze e, allo stesso tempo, l'identico bisogno
Procedure, consuetudini,

di storie

e

norme

miti fascinosi.

Per le costituzioni di Federico II, si vedaDie Konstitutionen Friederichs Il. von
Hohenstaufen fùr sein Konigreich Sizilien, a cura di H. CONRAD, TH. VON DER LIECK
J}

BUYKEN, W. W AGNER, Koln- Wien 1973 (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friederichs
11., II).
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I

1431

marzo

13, Salerno,
sito 'in

in

hospicio Francisci de Porta

platea porte

Rotensis.

Mariella Guama e Zancella della Porta, rispettivamente moglie e figlia del fu
Francesco della Porta,

con

l'assenso di Ausion della Porta loro

al monastero salernitano di S.

Giorgio,

e

per

esso

nipote, vendono

al procuratore Antonello Fonta

na, un oliveto dettolo Olivito grandi sito nelle

pertinenze del casale di Filetta al
obbligano ad assumersene il pre
cario finché l'acquirente non entri nel corporale possesso del bene.
prezzo di dodici once d'argento; le venditrici si

o

r

i g i

n a

l

e

,

Salerno, Archivio privato Bassi,

s.

s.,

[A]. Sul verso, nel margine

rogatario:
empcionis oliveti Filecte facte per
d(omi)nam Catherinam / Coppulam de Salerno abbatissam monasteri i Sa[ncti G]eorgii
monialium / de Salerno a d(omi)na Mari elI a et Zancella de Porta de Salerno»; nel margine
opposto, capovolte rispetto alla precedente e alla scrittura del testo, annotazione
seicentesca: «Instrumento dello olivito di Feletta ch'ogi lo tene / [
]atia Pietrangelo
inferiore, di

mano

del

«Imstrumentum

.....

de Floria»; al di sopra, una breve nota: «de lo ulivito di Filetta» e, della mano m: «1431
n058»; al centro della membrana, della mano m3 seicentesca: «Come il monasteri o de

Giorgio / possede l'olivito in Feletta. / Mazo Primo»; della mano q3: «1431 a 13
per n(otar)o Iacono / Aversano <si intenda Riccardo Gennareno. L'archivista ha
riportato, per errore, il nome del giudice ai contratti>, n. 17 A» e, in inchiostro nero,
della mano q5: «Mazzo 3° / Num" IX»; nei pressi, ancora: «82», «140 l <sic>>> e,
disposte perpendicolarmente alle altre: «Oliveto nella terra de Filetta», «Terra del /
monastero di S. Giorgio in Salerno».
San

marzo

Pergamena in mediocre stato di conservazione: numerosi fori di varia grandezza e
irregolari, forse dovuti a progressivo ampliamento di strappi originari della
membrana, occupano prevalentemente il lato sinistro del supporto e hanno provocato
perdita della scrittura. Doppia marginatura laterale eseguita a secco sul recto. Inchiostro
di colore rosso-bruno, dello stesso tipo per il testo e le sottoscrizioni. Sottoscrizioni
autografe.
dai contorni

Per il

periodo di attività del notaio Riccardo Gennareno, per il suo formulario
p�r gli usi fonetico-linguistici, nonché per eventuali conseguenti integrazioni,
si veda Nuove Pergamene cit., II, docc. nn. 49, 51-52. Per l'identificazione dei testi:

abituale

e

Francesco

Coppola, arcidiacono salernitano, e Tommaso del Giudice, del procuratore
Giorgio Antonello Fontana e della badessa Caterina Coppola, Ibid.,
nn. 43-48, 52. Per il monastero di S. Maria de Vetro e
per gli anni di regno di Giovanna
II, Ibid., rispettivamente nn. 47 e 49. Per le eccezioni di legge, ancora Ibid., passim.
del monastero di S.

:

+

� In

nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri lesu Christi. Anno ab

incarnacione eius millesimo

quadrigentesimo tricesimo primo, regnante

sere-
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nissima d(omi)na nostra d( omi)na Iohanna secunda Dei gracia Hungarie,
Ierusalem et Sicilie nec non Dalmacie, Croacie, Ram(e), Servie, Galicie, Lodo/

merie, Comanie Bulgarieque gloriosissima regina, Provincie et Forcalquerii
Pedimontis illustrissima

comitissa,

eius

ac

decimo

regnorum
septimo.
Feliciter amen, die terciodecimo mensis marcii, none ind(ictionis), Salemi et
proprie in hospicio condam d(omi)ni Francisci de Porta de Salerno militis sito in
vero

anno

platea / porte Rotens(is), iuxta res Iacobi condam Antonii de Porta de Salerno,
viam publicam et al(io)s confines. Nos Iacobus de Musano de Salerno ad
contractus iudex civitatis Salemi et per totum regnum Sicilie'

,

Ricchardus

Gennarenus de Salerno

publicus eiusdem civitatis Salemi et ubilibet pertotum
Sicilie
reginali / auctoritate notarius, et imfrascripti testes
predictum regnum
videlicet abbas Franciscus Coppula archidiaconus Salernitanus, Andreas de
Agello,

Ricchardus de

Thomasius de Iudice, abbas Loisius Maza,
et Marinus Bonifacius de Neapoli ad hoc

Agello,

Francischellus de Iudice de Salerno

specialiter et rogati, presenti scripto / publico notum facimus et testamur
quod predicto die cor[am nobis et in nostri presenc]ia personal iter constitutis
nobilibus et egregiis personis d(omi)na Mariella Guarna de Salerno, muliere
vocati

d( omi)ni Francisci de Porta, e[t Zance ]lla de Porta de
d(omi)ni / Francisci coniugum
ipsius d(omi)ne
filia legitima et naturali, agentibus et [
20
] eorum singula iure
vidua relicta dicti condam

Marielle et dicti condam

Salerno

Romano et
et

more

cuiuslibet

[

nobilium viventibus

ac intervenientibus pro se
heredibus et successoribus universalibus et

ipsarum
parte] et do(m)pno

ex una

ipsis et earum
sing[ulari]bus

Antonello de Fontana de Tramonto, cive et

habitatore / diete civitatis Salemi, procuratore utique nobilis et hones[te mulieris
domine Catherine] Coppule de dieta civitate Sal[erni] humilis abbatisse

S( anc )ti Georgii monialium de Salerno et dicti monasterii,
.im]strumento inde fieri rogato
] constat [
procuraccione [

venerabilis monasterii

prout de

sua

per manus mei notarii supra dicti? agente et / interveniente, ut eciam dixit, pro
se procuratorio nomine et pro parte diete d(omi)ne [abbatisse
] monasterii
,

succ(essorum) dictum monasterium canonice intransium") ex parte
altera, prefate vero d(omi)na Mariella et Zancella sponte asserucrunt p[ar]itcr
[cor]am nobis, earum [oracu]lis vive vocis, et legitime recognoverunt dicto
do(m)pno Antonello / procuratori" ut supra presenti, intervenienti, audienti,
et earum

a) così A qui
I

e

in

seguito b)

su e

Notaio nel settembre 1429. Cfr. A. BALDUCCI, L'archivio diocesano di Salerno.

Cenni sull'archivio del
2

i

Si desidera.

capitolo metropolitano, Salerno 1959,

p. 103.
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intelligenti et stipulanti ut s(upra), se [ipsas Mariellam et Z]ancellam habere
tenere et possidere iusto titulo et bona fide atque pIeno iure, tanquam veras
d(omi)nas et patronas, integrum olivetum unum situm et p[o]situm in
pertin(enciis) casalis Filecte pertin(enciarum) Salemi vocatum lo Olivito / gran
di, iuxta res monasteri i S( anc )te Marie de Vetro, iuxta res Baltassar[is de S( anc )to
Magno a duo]bus partibus, iuxta res Caruselli de Bernando, iuxta res
parrocchialis ecclesie S( anc )ti Andree de dicto casali Filecte, iuxta res Thomasii
de Fogia de dicto casali et alii si qui sunt veriores confines, francum / quidem
liberum et exemptum ab omni onere servitutis, redditus si[ve census, servicio,
nexu et presta]cione quacu(n)que, nemini utique venditum, alienatum, tingatum
nec alteri oneri vel obligacioni submissum seu quomodolibet distractum; et
sicut dictis d(omi)ne Marielle et Zancelle placuit et melius visum fuit, facientes
/ causam earum, ut dix(erunt), proinde meliorem, pro nonnuIIisc) earum et
cuiuslibet ip[sarum incumbentibus necessitati]bus eis satis valde utilibus,
necessariis et oportunis, sponte, per conven(ienciam), non vi, metu, dolo
quoacte, suasionibus inducte aut aliter quomodolibet circu(m)vente, sed earum
et cuiuslibet ipsarum mera, pura, placita, gratuita / et spontanea voluntate,
legitim(e) et non per errorem, stip(ulacio)ne Iegitima pre[cedente, sponte, pure,
publi]ce, libere, absolute et bona fide ac cum iuris plenitudine et absque aliquo
vicio pravitatis, colludii sive fraudis et aliis iuris et facti sollenitatibus observatis
que in huiusmodi contractibus sive actibus, ut / firmi sint et nullo iure counmun)i
vel speciali infringi, resindi, annullari [aut in dubium rev]ocari possint totaliter
vel in parte requiruntur a iure vel consuetudine, vendiderunt et vendicionis
titulo per fustem assignaverunt prefato do(m)pno Antonello procuratori pre
senti et intervenienti procuratori o nomine et pro parte / diete d(omi)ne abbatisse
et monasteri i supra dicti ac parcium dicti monasterii dictum integrum oliv[etum
c]um iuribus et pertin(enciis) suis omnibus, supra scriptis Ioco et finibus limitatum,
et cum integro statu suo ac cum introitibus et exitibus, ingressi bus et
regressibus, viis, vice de viis suis omnibus, agiis aliis ac habilitatibus universis
et cum integro / statu suo pro convento et finito precio habito inter eos integro
et finali pagamento vendicionis ipsius, de carlenis argenti boni et iusti ponderis
generalis regni huius Sicilie, sexaginta per unc(iam) et duobus pro tareno
quolibet (com)putatis, unciarum duod[ec]im; quas quidem uncias duodecim de
eisdem carlenis argenti / (com)putatis ut s(upra), prefate d(omi)na Mariella et
Zancella venditrices ut s(upra) sponte, coram nobis presencialiter et manualiter
receperunt et h[abuerunt] ab eodem do(m)pno Antonello emptore presente,
emente, dante, solvente, nu(mer)ante et assignante eisdem d[omin]e Marielle
et Zancelle venditricibus presentibus et
recipienti bus ab eo, ex / causa

c)

o

da lettera precedente.forse

a
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predicte, de propria pecunia dicti monasterii S(anc)ti Georgii, ut
dix(erunt); de quo quidem precio et finali pagamento ven[dicionis predicte],
prefate d(omi)na Mariella et Zancella venditrices tenuerunt, vocaverunt et
reputaverunt se exinde a [dic]to emptore quo s(upra) nomine bene contentas,
solutas, pagatas, tacitas / et quietas'' ', ad habendum ex dieta vendicionis causa
ex nunc in antea dictum olivetum superius nominatum venditum ut
prefertur,
supra se [riptis loco] et finibus limitatum, cum iuribus, r( aci)onibus et pertint enciis)
suis omnibus, introitibus et exitibus et aliis supra scriptis, et cum inte[gro] statu
suo per dictum emptorem nomine quo s(upra) et prefatum mona/sterium
dictamque d(omi)nam abbatissam et suas succ(essores) et partes dicti
monasterii, dominandum, tenendum, possidendum, utifruendum, vendendum,
alienandum, locandum et dislocandum, distrahendum, conciandum et
reparandum, hedificandum et faciendum de cetero de eodem oliveto et suis
iuribus et pertin(enciis) universis quicquid dict(is) / d(omi)ne abbatisse et suis
succ(essoribus) et prefato monasterio placuerit et melius visum erit, tanquam
de propria re et causa ipsius et dicti monasterii ut veris et integraliter d(omi)nis
et patronis ipsius; et constituerunt se diete venditrices ex nunc in antea dictum
olivetum ut s(upra) venditum precario nomine et pro parte dicti emptoris quo
supra / nomine et prefate d(omi)ne abbatisse et monialium prefati monasteri i et
dicti monasteri i etearum succ(essorum) tenere et possidere, donec dictus
emptor quo s(upra) nomine seu alius nomine dicti monasterii, abbatisse et
monialium predictarum corporalem ceperint possessionem ipsius, ut expedit
seu corporalità fuerint assequti; quam / apprehendendi, capiendi et possidendi
deinceps auctoritate propria, ut superius est expressum, ex nunc diete
venditrices potestatem omnimodam et plenariam facultatem dederunt, tribuerunt
et concesserunt eidem emptori quo s( upra) nomine et prefate d(omi)ne abbatisse
et sororibus monialibus et earum succ(essoribus); et nichilominus diete ven/
ditrices promiserunt coram nobiseidem emptori quo s(upra) nomine presenti,
intervenienti, recipienti et stipulanti ut s(upra) veram, vacuam et corporalem
possessionem ipsius pacifice et quiete ac expeditam per se vel alios earum
nomine dare, traddere et assignare eidem emptori quo s(upra) nomine aut alteri
nomine dicti monasterii, ipsumque vel / alium nomine dicti monasteri i ponere et
realiter investire in corporalem possessionem ipsius ad omnem ipsius emptoris
vel prefate d( omi)ne abbatisse et monialium dicti monasterii et earum
succ(essorum) requisiccionem et voluntatem simplicem vel soll(empn)em,
cedentes nichilominus et transferentes diete venditrices, ex dieta vendicionis
causa, dicto empto/ri presenti, intervenienti, recipienti et stipulanti ut s(upra),
vendicionis

d) quietas sU,rasura
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omne

ius omnemque accionem, usum, dominium et proprietatem ac privilegium
cuiuslibet ipsarum realem et personalem, utilem, directam, mixtam et in

earum et

scriptam dictis venditricibus et cuiuslibet ipsarum (com)petens,
(com)petentem, (com)petiturum et (com)petituram quocu(n)que iure, titulo vel
causa in et super dicto oliveto / ut s(upra) vendito; ponentes exinde diete
venditrices emptorem ipsum quo s(upra) nomine in locum, vicem et privilegium
ac dominium earum, quoniam diete venditrices, de oliveto predicto vel iuribus
et pertin(enciis) ac possessione ipsius, eis vel earum hert edibus) et
succ(essoribus) aut alteri cuicu(n)que persone nullum ius vel accionem
retinuerunt seu / quomodolibet reservaverunt; et promiserunt et convenerunt
tandein diete venditrices, soll(empn)i stip(ulacio)ne legitime precedente, dicto
e[m]ptori presenti, intervenienti, recipienti et.stipulanti ut s(upra), vendicionem
ipsam et omnia s(upra) scripta et imfrascripta in presenti imstrumento contenta,
et presens imstrumentum et contenta in eo semper et omni futuro t( em)pore et
rem

/ in perpetuum habere, tenere et inviolabiliter observare ratam, gratam et firmam,
rata, grata et firma

ratum, gratum et.firmum, et contra eam ea et iddem vel
dicere,
facere, opponere, allegare vel venire, nec eundem
ipsorum aliquod
nomine
emptorem
quo s(upra) et prefatam d(omi)nam abbatissam et mo/niales
et earum succ(essores) ac partes dicti monasterii et prefatum monasterium
super dieta vendicione oliveti predicti et eius iuribus et possessione turbare,
ac

non

vexare,

requirere vel impetere, nec

causam aut
seu

controversiam eis

in iudicium trahere aut

movere

questionem, litem seu

vel inferre aut moveri vel inferri facere

/ moventi vel inferenti assistere velconsentire per se vel alium, de iure vel
agendo vel excipiendo aut aliter quovis modo,

de facto, in iudicio vel extra,

ymmo libere permictere et sinire pacifice et quiete dictum emptorem quo s( upra)
nomine et prefatum monasterium ac dictam d( omi)nam abbatissam" ' et moniales

succ(essores) libere tenere et / possidere olivetum ipsum, s(upra)
scriptis loco et finibus limitatum, cum iuribus et pertin(enciis) suis omnibus,
dominarique, utifrui ac ipsius pacifica possessione gaudere; et a presenti
contractu vendicionis dolum malum abesse abfuturu(m)que esse nec non dictum
olivetum ut s(upra) venditum, s(upra) scriptis loco et finibus limitatum, in iudicio
et extra eidem emptori / nomine quo s(upra) et prefatis d(omi)ne abbatisse et
monialibus et earum succ(essoribus) et partibus dicti monasterii de iure
defendere, antestare, disbrigare et excalupniar(e), ac semper de omni vicio et
evicione teneri ab omnibus hominibus et personis publicis et privatis,
ecclesiasticis et secularibus, cuiuscu(n)que status, gradus et dignitatis /
existentibus in et super diete oliveto ut s(upra) vendito vel eius iuribus et
possessione ipsius pretendentibus vel allegantibusf) quomodolibet iu� habere,
et earum

e) abbatissam in interlinea

f) ti da letterine precedenti,

come

sembra

�
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emptorem ipsum quo s(upra) nomine vel dictas d(omi)nam abbatissam

moniales

et earum

et

succ(essores) inquietantibus vel turbantibus quomodolibet

quociens et quando fuerit oportunum et / ad omnem ipsius emptoris
prefatarum d(omi)ne abbatisse et monialium et earum succ(essorum) ac
'
partess dicti monasterii requisiccionem et voluntatem simplicem vel
soll( empn)em, controversiam, molestiam vel questionem que eidem emptori vel
super eis

et

d(omi)ne abbatisse et sororibus monialibus et earum succ(essoribus)
quamcumjque personam singularem; collegium vel
universitatem in et super dicto oliveto et suis iuribus et possessione teneantur
et debeant diete venditrices et earum heredes et succ(essores) in se assumere,
,prosequi et subire, propriis earum su(m)ptibus, laboribus et expensis, tam in
causa principali quam app( ellacio )nis et in iudicio quocu(n)que, usque ad finem
/ et in omnem eventum et casum et in omni successu t(em)poris emptorem
ipsum quo s(upra) nomine et dictas d(omi)nam abbatissam et sorores moniales
et earum succ( essores) victores et pociores facere in causa premissa ac eas
servare inde(m)pnes, quia sic inter eos stetit specialiter et convenit, presentibus
quoque Antonello Mero et / Ausion de Porta de Salerno, ipsius Antonelli
uxore et ipsarum d(omi)ne Marielle et Zancelle nepote, certificat(is) et informat(is)
per me prefatum notarium in presencia iudicis et testium predictorum de
vendicione ipsa oliveti predicti et omnibus supra dictis, ipsa siquidem Ausion
iure Romano vivens, ut dix(it), et ad maiorem cau/telam ne opponi posset quod
iure viveret Long(obardo), cum voluntate, auctoritate, assensu pariter et
consensu prefati Antonelli viri sui, utique veri et legitimi munçlualdi sui,
quodque ad maiorem cautelam cum assistencia, auctoritate et consensu prefati
Andree de Agello consanguinei sui presentis, electi sibi per eam mundualdi /
ad hanc causam, et ex decreto mei qui s(upra) iudicis con[fir]mati eid[em
secundum usum] et consuetudinem civitatis Salemi, spon[te], pubi ice et palam,
non vi metu dolo (com)moti, nec aliqua impressione aut suasione inducti, vel
aliter circumventi, sed ex eorum et cuiuslibet ipsorum Antonelli et Ausion
certis, iustis et r(aci)ona/bilibus causis eos ad hec moventibus, sicut dix(erunt),
10
as]sensierunt ac eorum et cuiuslibet ipsorum
super dieta ve[ndicione
et
consensum
assensum,
beneplacitum extiterunt soll(empnite)r impartit(i),
dictis

moveretur vel fieret / per

dictam vendicionem ratificaverunt et probaverunt, acceptaverunt
emologaverunt ac / renunciaverunt et cesserunt super dieta vendicione et

eaque omnia
et

ac

12
] eorum singulis dicto emptori presenti,
supr[a scriptis
intervenienti, recipienti et stipulanti ut s(upra), omni iuri et accioni eis
(com)petenti et (com)petituro in et super oliveto ipso ut s(upra) vendito et eius

omnibus

g)

così A

h)

così A

_
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iuribus et

pertin(enciis) suis omnibus, r(aci)one iurium dotalium diete Au/sion,
14
]t pro
ip[

antefati si ve quarte obligacionis et assignacionis olim
si ve exco(m)puto docium promissarum sibi per dictas

d(omi)nam Mariellam,
obligacionis cuiuscuunque seu cuiùscumjque
alterius iuris sive tituli, quacu(n)que r(aci)one vel causa eciam iusta, tacit(e) /
vel express(e), nichil propterea eis vel eorum alteri aut eorum vel alterius
ip[sorum nomine] cuicu(n)que persone super dieta vendicione, iuribus et
pertin( enciis) suis predictis quomodolibet reservaverunt, promictentes propterea
sub pena subscripta ex facto eorum suorumque her(edum) et succ(essorum)
su per dieta vendicione oliveti predicti et eius / iuribus, r(aci)onibus et
pertin(enciis) predictis ut s(upra) venditis seu part(e) ipsorum aut possession[e
11
]rum nichil petere nec habere, pretendere aut aliter eundem emptorem
seu prefatas d(omi)nam abbatissam et sorores moniales et earum succ(essores)
ac partes dicti monasteri i et ipsum monasterium super eis in toto vel in parte /
turbare, vexare, molestare, requirere vel impetere nec questionem vel litem
10
d[
]m sive alios eorum velalterius ipsorum nomine aliquar(aci)one vel
causa eciam iusta. Pro quibus omnibus et singulis supra dictis eciam et
subscriptis tam per dictas d(omi)nam Mariellam et Zancellam venditrices quam
per prefatos Anltonellum et Ausion et quemlibet ipsorum et eorum et cuiuslibet
ipsorum her(edes) et succ(essores), prout ad que[mlib]et ipsorum huiusrnodi
negocium spectat et pertinet, firmiter actendendis, adimplendis et inviolabiliter
observandis, uti conventum est superius et promissum, et ut contra non fiat
nec acte(m)ptetur contra fieri quoquo modo, de iure vel de / facto, in iudicio vel
extra, per se vel alium aut alios eorum vel alterius ipsorum nomine, prefat(i)
d(omi)na Mariella, Zancella, Antonellus et Ausion sponte, coram nobis,
obligaverunt se ipsos eoruunjque et cuiuslibet ipsorum her(edes) succ(essores)
et bona eorum et cuiuslibet ipsorum omnia mobilia et stabilia, presencia et
futura, li cita et illicita seseque mo/vencia, ubicu(n)que sita et posita et alia
cuiuscunque vocabuli app( ellacio )ne distinta, et illa eciam que cum generali non
Zancellam et Ausion, et alterius

......

.....

transiunt ypoteca,

iuraque acciones successiones et debitorum nomina
quoru(m)cu(n)que dotesque, iura dotali a et lucrimaritalia, terciarie sive quarte
ipsarum d( omi)ne Marielle, Zancelle et Ausion dicto emptori presenti, inter/venienti,
recipienti et stipulanti ut s(upra), ad penam et sub pena dupli preci i vendicionis
predict(e), medietat(em) videlicet ipsius pene, si eam commi [cti contingat], re
gie vel reginali curie applicand(am) aut alteri curie cuicu(n)que ubi fuerit exinde
facta reclamaccio seu querela, et reliqua med(ietate) pene eiusdem dicto emptori
quo s(upra) nomine et prefatis / d(omi)ne abbatisse et sororibus monialibuset
earum succ(essoribus) integre
persolvend(a), me predicto notario, tanquam
persona publica, pro pa[rte predicte] curie et dicto emptore pro se quo s(upra)
nomine ac nomine et pro parte diete d( omi)ne abbatisse et sororum monialium
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pergamene

et earum

Ausion

succ( essorum) ab eisdem d(omi)na Mariella, Zancella, Antonello / et

quolibet ipsorum et eorum et cuiuslibet ipsorum her(edibus) et
succ(essoribus), prout ad quemlibet ipsorum huiusmodi negocium tangitur et
tenentur, penam ipsam stipulantibus ante dictam; acto inter eos expresse quod
pena ipsa quociens commictatur, petatur et exigatur cum effectu a dictis
venditricibus et prefatis Antonello et Ausion et / quolibet ipsorum et eorum et
cuiuslibet ipsorum her(edibus) et succ(essoribus), prout tangitur et tenentur,
tociens quociens contra fiet; dictaque pena commissa vel non- commissa, et
exapta vel non exapta aut gr(aci)ose remissa, presens nichilorninus
et

imstrumentum,

firmitate,

cum

cum

omnibus que in se continet, in sua senper maneat roboris
integra restituccione omnium dapnorum, interesse

refeccione / et

expensarum litis et extra litem que fierent propterea quoquo modo; de quibus
da(m)pnis, interesse et expensis stari et credi debeat assercioni cum iuramento
tantum dicti emptoris quo s(upra) nomine et prefate d(omi)ne abbatisse et
monialium suarum predictarum et / earum succ(essorum), nulla alia exinde
probacione quesita; ita quod redduci non possit ad a[r]bitrium boni viri nec
quomodolibet appellari vel aliter exinde reclamari. Quodque in casu
contravencionis predictorum seu subscriptorum, aut aliquorum ex eis, seu ubi
evicio forte fieret pro dicto precio ac medietate diete pene, da(m)pnis, / expensis
et interesse forte subeundis super dieta vendicione oliveti predicti ut s(upra)
venditi, aut eius iuribus et pertin(enciis) ipsius seu possessione illius, in toto
vel in parte, magna seu parva, ac pro pena predicta, da(m)pnis, expensis et
interesse et aliis contingenti bus sui s, liceat et licitum sit eidem emptori quo
s(upra) nomine / et prefate d( omi)ne abbatissa"? et suis monialibus, auctoritate
propria, absque iussu vel licencia iudicis, magistratus seu pretoris, et sine
decreto curie vel mandato; manu eciam armata et militari, si expedierit, solum
presentis imstrumenti vigore, capere et apprehendere, de bonis quibuscu(n)que
dictarum d( omi)ne Marielle, Zancelle / venditricum et prefatorum Antonelli et
Ausion et eorum et cuiuslibet ipsorum her(edum) et succ(essorum) mobilibus
et stabilibus ac iuribus dotalibus ipsarum et [ali]is quibuscu(n)que, ubicu(n)que
sitis et positis, et in eis realiter manus ingeccionem habere, et in continenti, si
voluerint, illa vendere et alienare vel eis in solutum tenere et dare / prout elegerint
quod satisfiat eis integre de predictis, nulla den(unciacio )ne seu citacione
premissa nulloque intervallo t(em)poris expectato, nec aliqua iuris vel facti
soll(enitat)e servata, que in huiusmodi bonis capiendis, vendendis, alienandis
vel in solutum tenendis et dandis de iure requiritur. Que nichilominus bona, sic
ut / predicitur obligata, prefate venditrices et dicti Antonellus et Ausion sponte
coram nobis constituerunt se precario nomine et pro parte dicti emptoris quo

et

h) così A
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prefate d(omi)ne abbatisse et earum sororum monialium et
earum succ(essorum) tenere et possidere. Quod quidem precarium liceat et
licitum sit dicto emptori et prefatis d( omi)ne abba/tisse et sororibus monialibus
et earum succ(essoribus) et partibus dicti monasteri i quandocunque voluerint,
sine soll(enitat)e qualibet, exinde revocare, lege qualibet in contrarium non
obstante, quia sic inter eos stetit specialiter et convenit; et sponte tam diete
d(omi)na Mariella et Zancella venditrices quam prefati Antonellus et Ausion et
quilibet ipsorum, prout / ad quernlibet ipsorum in premissis huiusmodi negocium
spectat et pertinet, ex certa eorum et cuiuslibet ipsorum sci(enci)a, legitime et
expresse renunciaverunt dicto emptori presenti, intervenienti, recipienti et sti
pulanti ut s(upra) ex(cepcio)ni doli mali, vix, metus et in factum, presentis non
sic celebrati contractus et rei predicto modo non sic geste seu aliter habite
quam ut / superius est expressum, privilegio fori non sui et non (com)petentis
iudicis, digestis iuris "de iurisdicione omnium iudicum", legi "si convenerit" et
capitulo "convencioni", beneficio restitucionis in integrum, condicioni indebi
ti ob causam et sine causa, ex( cepcio )ni diete vendicionis non facte et non
sequte realiter modo predicto, ex(cepcio)ni diete / pecunie non numerate, non
boni, non electi argenti et non pond(erat)i nec tanti precii seu valoris, codice
"de residenda vendicione", legi que incipit "rem maioris precii" et simili bus
aliisque legibus, iuribus, excepcionibus et beneficiis per quas et que deceptis
s(upra)

nomine et

,

lesis ultra dimidiam iusti precii subvenitur, licet re / vera, ut diete venditrices
prefati Antonellus et Ausion asseruerunt, nulla in predictis decepcio intervenit,
cum sciverint, recognoverint ac sciant et recognoscant verum et iustum precium
dicti oliveti fuisse et esse eis propterea persolutum, legi dicenti quod in predictis
omnibus soll(enitat)es alie sunt adhibende, auxilio se/natus consulti Vell(eian)y,
iuri docium ypotece et quarte, Iegi!' quinque legibus digestis "de bonis
da(m)pnatorum", legi Iulie "de fundo dotali" et omni alteri iuri et legi pro
mulieribus introducto, licteris, privilegiis, cedulis et rescriptis quibuslibet in
contrarium impetratis iam vel in antea impetrandis, usibus, consuetudini bus, /
constitucionibus et capitulis regni huius in contrarium adversantibus quoquo
modo, ac omnibus aliis iuribus, legibus, excepcionibus, questionibus,
(com)pensaccionibus, allegacionibus et defensionibus iuris et facti quibus et
propter que diete venditrices et prefati Antonellus et Ausion et quilibet ipsorum
et eorum et cuiuslibet ipsorum her( edes) et / succ(essores) contra
predicta vel
aliquod predictorum venire possent quoquo modo vel ab ipsorum observancia
se tueri, iuri dicenti generalem
renunciapcionem non valere et iuri per quod
cavetur quod predicto iuri ren(uncia)ri non
possunt tacite vel expresse, legi
et
et

i) così A

con

probabile

omissione
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prohibenti penam in contractibus apponi, commicti, exigi et expossi non debere
et appositam / non valere, cerciorat(i) prius dict(i) d( omi)na M ari elI a, ZancelIa,
Antonellus

et

Ausion,

ut

dix(erunt), de iuribus ipsis, legibus, excepcionibus

et

auxiliis supra dictis ac effectibus et beneficiis eorumdem antequam renunciarent
eisdem; et nichilominus prefate venditrices et dicti Antonellus et Ausion pro
predictis omnibus et eorum singulis / firmiter actendendis, adimplendis et
inviolabiliter observand[is

ut supra, et ut contra

non] fiat nec

actentetur contra

fieri quoquo modo, quodque predicta omnia et eorum singula vera sint et existant
ac firrniter observentur ut stupra), dicto emptori presenti, intervenienti, accipienti

stipulanti ut s(upra), sponte coram nobis ad sancta Dei evangelia, corpora/liter
scripturis, prefate venditrices et dicti Antonellus et Ausion [iuraverunt
et iu ]ramenta propterea singulariter prestiterunt, volentes et statuentes expresse
quod pena ipsa periurii per predictam penam pecuniariam et e converso una per
aliam non tollatur, impediatur seu subspendatur, sed de utraque agi et accusaccio
fieri / possit simul vel separatim, in uno iudicio vel diversis, in omni curia et
foro, [quibuslibet] privilegiis in contrarium non obstantibus quoquo modo.
Supra scripta omnia et eorum singula diete d(omi)na Mariella et Zancella et
prefata Ausion mulieres iure Romano et more nobilium viventes ut dix(erunt),
et ad maiorem cautelam ne opponi / posset quod iure viverent Longobardo,
egerunt et fecerunt cum auctoritate, assensu [pariter] et consensu prefati Andree
de Agello viri diete Zancelle utique veri et legitimi mundualdi sui ac mundualdi

et

tactis

.

d(omi)nam Mariellam et Zancellam ac dictam Ausion una cum dicto
Antonello viro suo, elect(i) ad hanc causam et ex / decreto mei qui s(upra)
iudicis confirmat(i) eisdem, secundum usum et consuetudinem diete civitatis
Salemi, in quorum mundio diete mulieres sunt et eas esse voluerunt et legitime

per easdem

recognoverunt, renunciando

cum

eisdem auctoritatibus

Velle(ian)y,

iuri docium, ypotece et quarte

introducto,

et

mulieres

et

omni alteri iuri

predicto

auxilio

/ legi pro mulieribus

se in supra scriptis omnibus
lesas aut alio modo deceptas, ymmo
vergisse in earum utilitat(em), ut eciam

sponte proclamaverunt

et

dixerunt

ipse
singulis
predicta omnia et eorum singula
dix(erunt), et earum sacramento firmaverunt;
et eorum

et

non esse

acto

insuper et postremo

/ inter

dictos contrahentes expresse, in limine contractus huiusmodi, quod si in pre
senti imstrumento aliqua essent obmissa vel minus acta!' scripta seu defectus

aliquis appareret propter quod predicta in toto vel in parte possent rumpi,
resindi, infringi vel in aliquo refragari, quod possit per nos predictos iudicem /
notarium et testes imstrumentum ipsum iterum corrigi et emendari, una vice vel
pluribus, et suppleri in eo omnes defectus, verbis et clausulis aditisk) et mutatis

j) così,

ma

si intenda

laforma

k) avverbiale
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predicta, ad consilium sapientum ipsius emptoris
s(upra) et diete d(omi)ne abbatisse et sororum monialium et earum
succ( essorum), / donec sit efficax et firmum ac inexpugnabile, obtineat roboris
firmitatem, parte vocata vel non vocata, sciente vel ignorante, volente aut
contradicente, eciam si imstrumentum ipsum casualiter perderetur, seu si fuisset
in aliquo iudicio presentatum, veritatis tamen substancia non mutata. Unde ad
futurarri / rei memoriam et dicti do(m)pni Antonelli emptoris intervenientis no
mine et pro parte diete d(omi)ne abbatisse et sororum monialium predictarum,
et diete d(omi)ne abbatisse et dictarum sororum monialium et earum
succ(essorum) dictum monasterium canonice intransium imposterum
utilibus et necessariis ad
nomine quo

testimonium et cautelam, factum / est exinde hoc presens
per

publicùm imstrumentum

mei notarii supra dicti, signo meo signatum, sub(scripci)one mei
s(upra) iudicis et nostrum predictorum testium subsignacionibus et

manus

[qui]
sub(scripci)onibus roboratum. Quod autem superius in abraso scriptum est
ubi legitur "quietas"!', et alibi inter vir/gulos scriptum est ubi legitur
"abbatissam?"? non noceat sed pro autentico habeatur quia casual iter oblivione
scripture processit. Q[uo]d scripsi ego prefatus Ricchardus Gennarenus de
Salerno publicus ut s(upra) notarius qui predictis omnibus rogatus interfui et
meo signo signavi. (S)"?
+ Ego qui s(upra) Iacobus iudex (S)
+ Ego predictus abbas Franciscus Coppula arch[idiac]onus Salernitanus
t(estis) sum
'
'
+ Ego preditus'' Andras" de Agello t(estis) [su]m
'
+ Ego preditus" Marinus Bonifa[cius de N]eapoli t(estis) sum
+ Ego preditchtus'? Riccardus de Agello t(estis) sum
+ Ego predictus Tomasius de Iudice de Salerno t(estis) sum
+ Ego predictus abbas Loysius Maza de Salerno t(estis) sum
+ Ego predictus Francissellus de Iudice de Salerno testis sum

k) così per additis
nome

h

RICCHARD(us)

l) vedi nota d m) vedi nota e n) il signum è costituito dal
o) così A
p) così A q) così A r) dubito della lettura di
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il
1431

marzo

18, Filetta, et proprie in subscripto oliveto.

Antonello Fontana, procuratore del monastero di S. Giorgio di Salerno,
dopo aver revocato il precario precedentemente assunto dalla parte venditrice,

pugillum terre et ramos arborum olivarum prende corporale possesso
vendutogli pochi giorni prima da Mariella e Zancella della Porta,
chiedendo al contempo a giudice, notaio e testi il pubblico scritto cautelativo.

per

dell'oliveto

o

r

i g i

n

a

l

e

,

Salerno, Archivio privato Bassi,

rogatario, disposta nella parte

del

inferiore

e

nello stesso

s.

s.,

senso

[A]. Sul

verso,

di

mano

della scrittura del testo,

la seguente annotazione: «Imstrumentum capcionis oliveti Filecte ernpti per d(omi)nam
Catherinam Coppulam abbatissam monasterii / S(anc)ti [Ge]orgii monialium de Salerno».
La pergamena, in buono stato di

conservazione, con piccoli fori in corrispondenza
piegatura, è cucita alla precedente membrana con filo di canapa lungo il
bordo inferiore. Doppia marginatura laterale eseguita a secco sul recto. Inchiostro di
colore rosso-bruno, dello stesso tipo per il testo e le sottoscrizioni. Sottoscrizioni
autografe.
di

una

antica

Per il

�
*

+

magister phisicus Iacopo

�

del Giudice cfr. Nuove

Pergamene cit., Il,

n.

52.

In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno

*

ab incarnacione eius millesimo

serenissima
Ierusalem

d(omi)na

nostra

quadrigentesimo tricesimo primo, regnante /
d( omi)na Iohanna secunda Dei gracia Hungarie,

Sicilie- nec non Dalmacie, Croacie, Ram(e), Servie, Galicie, /
Lodomerie, Comanie Bulgarieque gloriosissima regina, Provincie et Forcalquerii
ac
Pedimontis illustrissima cornitissa, regnorum / vero eius anno decimo septimo.

Feliciter,

et

amen, die decimo octavo mensis

marcii,

none

ind(ictionis), apud

in subscri pto / oli veto.
Nos Iacobus de Musano de Salerno ad contractus iudex civitatis Salemi et per

casal(em)

Filecte

pertin( enciarum)

Salemi et

proprie

totum regnum

Sicilie, Ricchardus Gennarenus de Salerno publicus / eiusdem

civitatis Salemi

et

notarius et

ubilibet per totum predictum regnum Sicilie reginali auctoritate

imfrascripti testes videlicet magister Iacobus de Iudice / phisicus,
Coppula archidiaconus Salernitanus, Thomasius de Iudice

abbas Franciscus
de

Salerno, Berteraimus Saductus et Colella de Galdo dictus / de lo Insoratello

specialiter et rogati, presenti scripto publico notum
quod predicto die accersitis nobis pre/dictis iudice, notario
et testibus
predictis ad dictum casal( em) Filecte ad preces et requisiccionis
instanciam do(m)pni Antonelli de Fontana de / Tramonto, civis et habitatoris
de Filecta ad hoc vocati

facimus

et testamur
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diete civitatis Salemi, procuratoris

utique vene erabilis) monasterii S( anc)ti Georgii

monialium de Salerno et proprie ad quoddam olivetum / quod alias fuit d( omi)ne

positum in territorio et
grandi / iuxta res S( anc )te
pertin( enciis)
Marie de Vetro Salernitane dioc( esis), iuxta res Baltassaris de S( anc )to Magno
a duabus partibus, iuxta res Caruselli de Bernando, iuxta res / parrochialis
ecclcsie S( anc )ti Andree de dicto casali Filecte, iuxta res Thomasii de Fogia de
dicto casali et al(io)s confines; et nobis ibidem existentibus / intus siquidem
dictum olivetum, prefatus do(m)pnus Antonellus asseruit eius oraculo vive
vocis et legitime recognovit quod hiis diebus non longe / preteritis de presenti
mense marcii, anni presentis none ind(ictionis), in testimonio nostro publico
constitut(e) prefate d(omi)na Mariella et Zancella, sicut eis placuit / et melius
visum fuit, pro nonnullis earum incu(m)bentibus necessitatibus, ut dixerunt,
vendiderunt et vendicionis titulo per fustem assignaverunt prefato do(m)pno /
Antonello tunc presenti, ementi, recipienti, intervenienti et stipulanti
procuratorio nomine et pro parte dicti monasterii S(anc)ti Georgii, dictum
olivetum supra scriptis loco et finibus / designatum, cum omnibus iuribus et
pertin(enciis) suis, pro precio et nomine precii rececti" et habiti per easdem
d(omi)nam Mariellam et Zancellam ab eodem do(m)pno Anto/nello procuratore
ut s(upra), de propria ipsius monasterii pecunia in carlenis argenti boni et iusti
ponderis generalis regni huius Sicilie, sexaginta per unciam er! duobus pro
tareno quolibet (com)putatis, uncias duodecim in omni deliberacione,
precedentibus sollenitatibus iuris et facti ad id necessariis et oportunis. Quod
quidem olivetum, supra scriptis loco et finibus designatum, venditum ut
prefertur, prefate d(omi)na Mariella et Zancella, tunc sponte inter alia per / eas
promissa et conventa inter eas et dictum emptorem, constituerunt se ipsas
precario nomine et pro parte dicti emptoris quo s(upra) nomine et partium / dicti
monasterii tenere et possidere; quod quidem precarium liceret et licitum esset
dicto emptori quo s(upra) nomine et prefato monasterio et partibus suis,
auctoritate / propria, quandocunque de cetero volebant, sine solltenitat)e
qualibet, exinde revocare, ipsumque olivetum ut s(upra) venditum et
possessionem corporalem ipsius, vigore dict( e) vendicionis, / corporaliter capere
et apprehendere, nullo iudicis auxilio implorato, nulloque iuris ordine observato,
et absque decreto pretoris, curie vel mandato / solum ipsius imstrumenti
vendicionis vigore; quam accipiendi, detinendi et possidendi deinceps per
dictum monasterium et illius possessionem et tenutam realiter / intrandi et
faciendi ac disponendi de eo et in toto vel in parte ex tunc in antea prefate
d(omi)na Mariella et Zancella venditrices ut s(upra) eidem / emptori quo s(upra)
Marielle

et

Zancelle de Porta de Salerno, situm et
dicti casalis Filecte vocatum lo Olivito

a)

così A

Altre pergamene

nomine

et

dicto monasteri o dederunt et
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concesserunt

licenciam et omnimodam

potestatem, liberum arbitrium et speciale mandatum, dictamque vendicionem /
et omnia in ea contenta ratam, gratam et firmam habere, et contra eam non
dicere, facere, allegare vel venire aliqua r(aci)one vel causa eciam iusta; quodque
de iure / defendere, antestare, disbrigare et excalupniare ac semper de omni
vicio et evicione teneri ab omnibus hominibus

et personis, universitate, colle
personis / aliis quibuscu(n)que pretendentibus vel allegantibus quomo
dolibet ius habere.super eo et suis iuribus et pertin(enciis) quibuscu(n)que,
presentibus quoque ad id Antonello Mero et Eusion / de Porta de Salerno
coniugibus et informatis de vendicione ipsa, sponte vendicionem ipsam et
omnia in ea contenta ratificaverunt, approbaverunt et / emologaverunt ac

gio

et

cesserunt, dederunt et renunciaverunt

omne

ius omnemque

accionem,

usum,

privilegium eorum si quod et quam h(abere)nt et habere po/ssent
super eo quomodolibet in futurum r(aci)one iurium dotalium, antefati si ve quar
te et alterius cuiuscu(n)que obligacionis forte factis dicto emptori presenti / et
stipulanti ut s(upra), et tam dict(e) venditrices quam prefati Antonellus et
[E]usion dicto emptori presenti, intervenienti, recipienti et stipulanti ut s(upra)
obligaverunt se pro predictis ob/servandis et de non contraveniendo, ad penam
dupli precii supra dicti, prout hec et alia in imstrumento publico in de facto per
manus mei notarii supra dicti et subscripto / per manus dicti iudicis et
nonnullorum testium in numero oportuno cum bonorum omnium ipsorum
d( ornijne Marielle, Zancelle, Antonelli et Eusion obligacionibus, / penarum
adieccionibus, sacramenti prestacione et aliis solle(n)nitatibus iuris et facti
plenius et seriosius continetur'. Qua quidem assercione sic facta coram / nobis
per dictum do(m)pnum Antonellum emptorem ut s(upra), volens quoque dictus
do(m)pnus Antonellus, ut dixit, uti potestate sibi plenarie actributa per dictas
venlditrices circa siquidem capcionem corporalem ipsius oliveti ut s(upra) ven
diti, ac ipsius corporalem possessionem et tenutam realiter intrare, capere et
appre/hendere, tenere et possidere, et de eo facere et fieri facere a dicto
monasteri o prout in dicto imstrumento vendicionis ipsius plenius continetur,
tanquam de propria re et causa / dicti monasterii, et prout sibi quo s(upra)
nomine actributa est potestas, hodie, die predicto, prefatus do(m)pnus
Antonellus emptor ut s(upra), coram nobis predictis iudice, notario / et testibus,
revocato prius et ante omnia per eum precario supra dicto in ipso imstrumento
diete vendicionis contento, olivetum ipsum sibi ut s(upra) venditum cum iuribus
et pertin(enciis) / suis, s(upra) scriptis loco et finibus limitatum, per pugillum
terre et ramos arborum olivarum ipsius coram nobis corporaliter cepit et
apprehendit pacifice et quiete, nemine / contradicente nec in aliquo discrepandominium

I

Doc.

et

precedente

Maria Galante
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te,

intrando, stando

et moram

faciendo in eo et alia que actum vere, realis et
denotant et inducunt / ad habendum, tenendum,

corporalis possessionis ipsius
possidendum, utifruendum, vendendum, alienandum, locandum et dislocandum
et alia faciendum per dictum monasterium et prefatum emptorem eius nomine
de eo et in toto / vel in parte, prout ipsi monasterio melius videbitur et placebit,
tanquam de propria re et causa ipsius monasterii. Quibus sic peractis, assertis,
gestis et sequtis ut s(upra) per ipsum do(m)pnum Anto/nellum coram nobis
procuratori o nomine antedicto, prefatus do(m)pnus nos predictos iudicem,
notarium et testes requisivit expresse et deprecatus extitit, nostrum super hoc
officium implorando, quatenus de predictis omnibus et eorum singulis et
capcione ipsa inde facta per eum ut s( upra) de oliveto predicto facere deberemus
testimoniale / publicum imstrumentum duo et quam plura et tot quot erunt
necessaria et oportuna et per dictum emptorem et prefatum monasterium fuerint
requisita. Quibus requisiccionibus / et precibus annuentes utpote iuste factis,
quia officium nostrum publicum est et nemini de iure denegare valemus et
maxime iuste petentibus, et propterea quia / dictus do(m)pnus Antonellus iustum
peciit et iuste petentibus non est denegandus assensus, ad requisiccionem,
preces et rogatum prefati do(m)pni Antonelli / emptoris intervenientis ut s(upra),
factum est exinde hoc presens primum publi[cum] imstrumentum de omnibus
supra dictis, per manus mei notarii supra dicti, signo mevo si/gnatum,
sub(scripcijone mei qui s(upra) iudicis et nostrum predictorum testium
subsignacionibus [et] sub(scripci)onibus roboratum. Quod scripsi ego prefatus
Ricchardus Gen/narenus de Salerno publicus ut s(upra) notarius, qui predictis
omnibus rogatus interfui et meo signo signavi (S)b
+ Ego qui
s(upra) Iacobus iudex (S)
+ Ego predictus abbas Franciscus
Coppula archidiaconus Salernitanus
t(estis)

sum

+

Ego predittus magister

+

Ego predictus

Iacobus de Iudice de Salerno

phisicus t(estis)

sum

b)

il

Thomasius de Iudice de Salerno

signum è costituito dal

nome

Ricchardu(us)

t(estis)

sum

Alt(e pergamene
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III

[15]74 ottobre 16, Salerno.

Santomango di Salerno, badessa del monastero di S. Giorgio, e le
Santomango, Verita Comi te, Geronima
Aversano, Polita Pagano, Abbondanza Mazza, Tecla Penta, Claudia Mazza,
Luisa Penta, Delia Santomango, Dianora de Rinaldis, dopo aver chiesto e rice
vuto licenza dalla Curia arcivescovile di Salerno
rispettivamente in data 7
Lucrezia

monache Francesca Correale, Placida

-

ottobre
con

e

12 ottobre 1574 <si desiderano i relativi documenti>

Matteo

-

si accordano

Angelo Borda, figlio ed erede del fu Giovanni Carlo Borda, notaio,

circa le modalità di restituzione di 300 ducati vantati nei confronti di

quest'ulti
Pergamene cit., II, n. 114, p. 302); nel
ribadire che la somma verrà utilizzata per riparare alcune fabbriche del monaste
mo

(cfr. doc. 1556 aprile 7, in

Nuove

per rinnovare il dormitorio, le monache stabiliscono che il debito venga
suddiviso in cinque rate, di 60 ducati ciascuna, da versarsi ill" ottobre di ogni

ro e

anno, e ricevono al

contempo la prima quota dell' intera

N: Antonio de Vita di Salerno, notaio

pubblico

somma.

nel regno di Sicilia citra

Fa rum.

G: Giovanni Battista Ferrera di Salerno,

giudice ai contratti per regia auto

rità (s).

(s); Ludovico Accommando di Salerno
(s); Luigi Grotto (del Grotto)
(s);
(s);
Giovanni Battista Pinto;
di
Salerno
Antonio
Giovanni
(s);
(s);
Manganario
Decio del Giorno; Giovanni d'Amore di Salerno.
T: Francesco d'Amore di Salerno

Paolo della Porta, abate

Tommaso Barra

Originale,BPS,Pergg.,I-G-74.

RASSEGNE

CRONACA DEL XXI CONVEGNO UMANISTICO DI SASSOFERRATO

(4-7 luglio 2001)

Il

Congresso

annuale

a

Internazionale di Studi Umanistici si

Sassoferrato

(AN)

e

ha celebrato

quest' anno

svolge

la

sua

con

cadenza

XXI ricorrenza

(4-7 luglio 2001), con il titolo "Umanesimo latino e Umanesimo volgare". Dal
1990 il Congresso è preceduto da un seminario di alta cultura: il XII seminario
(1-4 luglio 2001) ha avuto per tema "La favolistica dal mondo classico
all'Umanesimo". Congresso e Seminario sono stati organizzati dall'Istituto In
ternazionale di Studi Piceni, attualmente presieduto dal prof. Alberto Grilli, in
collaborazione
Frasassi

e

il Comune di Sassoferrato, la Comunità Montana dell 'Esino

con

la Fondazione "Cassa di

Le lezioni seminariali
i 23 borsisti
te

erano

giovani

nazionalità: 14 italiani

Seminari si

sono

Risparmio

sono state tenute

laureati

o

di Fabriano

da

laureandi

e

Cupramontana".

del tema, mentre
dottori di ricerca di svaria

specialisti
e

9 tra austriaci, francesi, tedeschi e svedesi. I
articolati in tre teme di argomenti, che hanno sviluppato
e

la trattazione del genere favolistico nel mondo classico e le mutazioni
sopravvivenze di esso nel periodo medievale e umanistico.

e

Dopo il convenzionale "saluto delle Autorità" ha aperto i lavori del
Convegno il discorso inaugurale del Presidente, Alberto Grilli, che ha com
memorato Sesto Prete nel X anniversario della sua morte, sapendo susci
tare nei presenti punte molto intense di commozione.
Racchiudere i libri nel cervello. Dalla lettura medievale alla lettura
umanistica è l'accattivante titolo della

prolusione tenuta (nel pomeriggio
deI4.VII) da Guglielmo Cavallo, studioso che da anni dedica la sua atten
zione ai

problemi

del libro, della lettura e del pubblico. Cavallo ha fissato i
pratiche di lettura nel passaggio dal Medioevo

momenti di rottura delle

all'Umanesimo sia nel cambiamento del

tipo

di scrittura, sia nella

nuova

tipologia del prodotto librario:
Scriptura, ossia una lettura lenta e regola
dellegere, meditari, contemplari si passa alla
lectura scolastica, seguita dal commento dei passi di un' opera e praticata
per lo più a scuola e nelle Università. La "lettura" legata all'insegnamento,
anzi, viene a mano a mano differenziandosi dalla lectio individuale,
Dalla ruminatio della Sacra

re

scandita dai tre momenti

A partire da Petrarca, gli umanisti rivaluteranno la lettura personale
contatto diretto con gli originali, dopo un' epoca in cui era stata praticata
tanto la lettura

(glossari

e

e

il

sol

spezzettata, supportata da un' abbondanza di strumenti "utili"
ad estrapolare soltanto i passi oggetto d'interesse. La

florilegi)

lettera di Machiavelli

a

Francesco Vettori del 10 dicembre 1513

-

ha ricordato

Teresa Cirillo
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è un documento di incomparabile preziosità riguardo all'evoluzione
pratiche e dei metodi di lettura tenuti dai dotti del Rinascimento e anche
riguardo alla diversità dei libri letti: Machiavelli si presenta come lettore di
classici tascabili latini e volgari stampati da Aldo Manuzio e di cui egli faceva
una lettura di svago; d'altro canto, ci sono le opere di statisti e generali greci e
romani, dei quali, invece, praticava una lettura che mirasse allo studio, all' ap
prendimento e che fosse di guida al governo dello Stato.

Cavallo

_'

delle

«Se avessimo. conosciuto prima il Perotti, il suo greco avrebbe
senz'altro potuto influenzare la diffusione dell'ortografia. Lo studio del
greco del Perotti potrebbe, in generale, servire a mettere in luce la cultura

linguistica e letteraria degli umanistì del

1400»: con queste parole M. Pade
relazione, Perotti e il greco, nella prima seduta dedicata
alla figura di N. Perotti. La Pade, infatti, attraverso specimina dei codici
Urb. Lat. 301 (Cornu copiae) e Vat. Lat. 6848, commento a Marziale,
oltre che mostrare la grafia di Perotti (chiara e caratterizzata da un ductus
che non si espande né in basso né in alto), ha soprattutto chiarito problemi
ha concluso la

e

soluzioni di

sua

ortografia, di morfologia e di lessico.
e puntuale relazione intitolata "La

Nella ricca

revisione del Cornu

Fabio Stok ha proposto la soluzione del problematico uso di
dimidium in Perotti Corn.c. VII p. 285 Charlet (Sassoferrato 1999) [=

copiae",

Urb. Lat. 301, f. 671] e della frase id omne quod superest. Stok ipotizza
che questo sia l' explicit di un' opera che si presenta come "work in

progress".
Per Stok dimidium, "metà dell' opera"

(... interpretationem primi libri,
linguae dimidium), starebbe ad
indicare la versione originaria del Cornu copiae senza ancora le aggiunte,
apportate successivamente su esortazione del dux Federicus (non
desinis mos hortari, ut reliqua prosequamur). Dimidium non significhereb
be che il Perotti si prepara a completare l'opera con un altro libro (come si

quod

est

universi

operis

et

totius

fere

Latinae

...

spiegherebbero in tal caso i repetita?), bensì che l'umanista ha intenzione di
ampliare quanto già fatto. Secondo Stok, quello che rimane da fare non è molto,
forse il 40% dell'intera opera. La revisione del Cornu copiae avverrebbe, per
Stok, con aggiunte fatte non sulla scorta di testi nuovi, bensì secondo un'uti
lizzazione più
co�pleta e precisa delle fonti precedentemente utilizzate.
L'intervento di Giancarlo Abbamonte, Plinio

e

Perotti:

una

modesta

proposta, parte da un confronto tra l' editio princepsper i tipi di Sweynheym
e Pannartz (Roma 1470), curata da G. A. Bussi, e l'edizione anonima della
Naturalis historia (Roma

1473),

curata

da N. Perotti per

gli

stessi

tipi.
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Guarnieri, nella quale il Perotti polemizza sui criteri

a

editoriali seguiti da Bussi, Abbamonte dimostra che la differenza tra le due non
risiede nelle accuse di sciatteria mosse da Perotti a Bussi, in quanto il testo
'dell' edizione Perotti

si discosta da

quella del Bussi; tra le due edizioni
nell'impaginazione. Di più facile con
sultazione quella del Perotti, che, sensibile ai problemi lessicografici, ha appli
cato il sistema dei notabilia. Lo studioso ha inoltre individuato tra gli incunaboli
della Vaticana un esemplare dell'edizione del 1473 annotato con notabilia, la
cui grafia sembra essere quella del Perotti (Inc. Prop. II 224). Là copia presenta
filettature a lato di passi che troviamo identici nel Com. c., liste di notabilia in
comune con l'opera lessicografica.
esiste invece

una

non

differenza sostanziale

l-L. Charlet ha intrattenuto

gli ascoltatori sulla corrispondenza filologica
Jacopo Ammannati, materiale che costituisce
una sorta di laboratorio sperimentale per la redazione del Corn.c., dopo il
commento incompleto alle Silvae, le postille a Marziale e la Lettera a
di Perotti

con

il cardinale

Guarnieri.
Si tratta di due lettere del Perotti al cardinale

(scritte

tra

l'autunno del 1470

l'inverno 1470-1471), contenute nel ms. Urb. Lat. 297, le quali trattano di
lessicografia tecnica (botanica e zoologia). La conclusione di Charlet sembre

e

rebbe contraddire quanto sostenuto poco prima da F. Stok. Per Charlet, infatti,
«la presenza in queste due letteredi sviluppi lessicografici che non si leggono
nel Cornu

copiae da noi conosciuto» rappresenterebbe

sostegno della tesi secondo cui l'opera

pita

dal Perotti»

(vd. dimidium)

e

a

una

noi nota è «la metà

da lui preparata

con

prova ulteriore

dell'opera

a

conce

excerpta.

problema lessicografico proposto da J: Ramminger è la parola
lacticinia, che, spiegata come cibi ex lacte facti in Corn.c. n,2,773 Charlet,
non troverebbe rispondenza linguistica e fondamento etimologico in nes
sun altro dizionario o glossario coevo o successivo.
Il

come barbara et vulgaris vox
Castigationes Plinianae, da Ambrogio
Calepino nel suo Dictionarium (s. v. Lactarius.a. um quod ex lacte est
confectum: vulgo lacticinium dicitur), da R. Estienne nel Thesaurus (Lactarius
a um, Quod ex lacte confectum est, Vulgo lacticinium dicitur
), la parola

Respinta

e

confutata da Errnòlao Barbaro

sia nelle Animadversiones

sia nelle

...

lacticinium

-

segna Forcellini-De Vit, 1865

-

...

ergo eget auctoritate qua

se

tueatur.

gia

Nella seconda seduta L. Radif (Costanti contro Costanzi per l'Antolo
Palatina) ha preso in esame alcuni epigrammi del fanese Antonio

Teresa Cirillo
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Costanzi (1436-1490) e del figlio Giacomo (?-1517). Dai versi si delinea
un profilo dei due umanisti ed un' immagine "sfaccettata" della donna e
insieme

una

"gettandola

protensione ad amarla, sì, ma anche la voglia di sbarazzarsene
a

mare"

R. Fabbri ha

del

(hic

fattò

tamen

luce sulla

figura

perit, cfr.

A. P. 9,

di Coriolano Martirano

umanistà cosentino,

XVI -1557), dotto

sec.

undarum iactu

sulle

e

sue

167).

(principio
traduzioni

dell' Iliade.
Esse

latini

riprendono

non

(11. II-V),

con

cui il

la traduzione del

giovane

Marsuppini, bensì quelle in
presentò al mondo degli

Poliziano si

esametri
umanisti

riscuotendo notorietà, Sebbene il latino del Martirano
«la

non sia sempre fluido,
di queste sue traduzioni di Omero non va trascurata nella storia
studi classici» e, vinto l'oblio ingiustificato, «al Martirano va riconosciu

conoscenza

degli

ta T alacrità

filologica

del

giovane Poliziano».

Sulla figura, :ancora poco nota, del Cantalicio (1450-1515) ha parlato
brevemente H. Hofmann, ricordando alcuni dati importanti: dopo aver in
segnato in varie città dell'Italia centrale, fu alla corte dei Montefeltro ad
Urbino

e

Dopo

poi
le

presso i

parole

Borgia

a

Roma.

introduttive di

Hoffmann, la

sua.

giovane

allieva Ruth

Monreal ha preso in esame circa 22 epigrammi del Cantali cio sulla vita e le gesta
di Federico da Montefeltro, che costituiscono Una biografia in versi (questo
il titolo della

relazione)

Cantalicio per far
rimasto orfano del

epigrammi

del duca di Urbino. Gli

conoscere

padre

le

imprese

di Federico

a

furono

composti dal
suo figlio,

Guidobaldo

alla 'sola età di Il anni.

La minuziosa relazione, Le Silvae in laudem sanctorum di Ugolino Verino
nel cod.

Magliab. II, II 94, di N. Thurn ha proposto la figura di Ugolino Verino,
personaggio di cui ci si è cominciati ad occupare soltanto nel secolo scorso. Si
tratta di una .produzione in esametri, la cui peculiarità è rappresentata dal fatto
.nuovo di parlare di se stesso attraverso la versificazione delle vite dei Santi. Se
si escludono gli inni omerici e ci si volge, invece, alla produzione in volgare,
concordanze e raffronti sono possibili soltanto con alcune note del Giustiniani
e del Tornabuoni. l.-P. Cottier,
L'exégèse d'Erasm dans ses Paraphrases, ha
trattato delle Parafrasi ai Vangeli di Erasmo da Rotterdam, con cui l'umanista
tenta di conciliare teologia ed umanesimo giungendo all'interpretazione alle
sostiene Cottier
gorica e teologica, mentre
per la Scolastica il testo era
diventato una raccolta di oracoli da "scrutare". L'intervento di C. Schubert (ll
Teuerdank dell'Imperatore Massimiliano I, un carmen heroicum virgiliano)
ha colto un momento particolare del passaggio dall'umanesimo volgare a quel
lo latino, fissando l'attenzione sul tema della traduzione, in particolare quella
dell'autobiografia dell'imperatore Massimiliano I, fatta eseguire dal volgare in
latino per finalità propagandistiche.
-

-
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La terza seduta si conclude

la vivacità di H. Walter, che ha conti
sgrammaticataplus ultra, che titola l'im
presa di Carlo V (Per la datazione dell 'impresa Plus ultra dell 'imperatore
Carlo V).
con

suoi lavori sulla formula

nuato i

�-

Essa sarebbe

derivazione

una

dall'espressione

francese plus oultre che

Marliano, il più importante tra i consiglieri di Carlo, utilizza per l'insegna
celebrativa della proclamazione di Carlo d'Asburgo a re di Spagna (1516). La

risponderebbe 'ad una precisa strategia araldica e ideologi
imprese con cui Carlo si prepara a rinunciare alla tradizione
francese (plus oultre) in vista dell'Impero universale romano (1500-1558). Il
passaggio sarebbe pertanto simbolicamente segnato dalla traduzione "in lati
no" della formula francese plus oultre.
titolatura
una

ca:

plus

ultra

serie di

Tutti di nazionalità straniera

gli studiosi che hanno parlato nell'ultima

del

Convegno, dopo gli interventi di A. Ghisalberti e F. Bertini.
Ghisalberti ha commentato il rapporto tra fede e ragione nel De
immortalitate animae di P. Pomponazzi, fautore dello sviluppo

giornata

dell' aristotelismo in Italia

Bertini, riproponendo
sul

Volgarizzamento
A. Coroleu

uno

fondatore della scuola

e

dei suoi autori latini

degli Alessandrinisti.
preferiti, Plauto, ha parlato

anonimo del Poenulus stampato

(Nottingham)

Venezia nel 1526.

a

ha trattato la ricezione nel XVI

sec.

del Bellum

Judaicum dello storico greco Giuseppe Flavio attraverso le traduzioni che si
susseguirono dal 1450 al 1700 in tutte le lingue europee. La rinomanza di G.
Flavio
esame
ra

nell'Europa rinascimentale è particolarmente evidente se si prende in
sua ricezione nella Penisola Iberica, dove l'interesse verso quest' ope

la

risale al 1380 circa. Coroleu ha descritto i differenti "canali" di trasmissione

attraverso cui il Bellum Judaicum

nella Penisola Iberica dalla fine del

penetrò

'500,avanzato, soffermandosi sulle traduzioni "vernacolari" del Bellum

Antiquitates pubblicate dopo

il 1475 nella

Catalogna

nella

e

e

delle

Castiglia,

per poi
rifacitori, testi

passare ad un excursus molto fitto di traduttori, 'attualizzatori' e
moni attraverso le loro opere della popolarità che lo storico greco subì nella
Penisola Iberica negli anni tra il 1475 e il 1600. La relazione di A. Laird (Da

Virgilio

a

Gongora:

Commentarioi
pubblicò

tra

Bucoliche

e

tratta

il 1608
alle

Juan Luis de La Cerda

del Commentario
e

il 1617: nel 1608 il

Georgiche,

Lo studioso si è soffermato
del testo

virgiliano

a

il Predicamento del

e

Virgilio che Juan
primo volume del

Luis de

La

Cerda

Commentario alle

nel 1617 il secondo ed il terzo volume all'Eneide.
su

alcuni

passi

che testimoniano l'attualizzazione

operata da La Cerda sia

attraverso

vignette

folcloristiche

che hanno per soggetto la Spagna sia con commenti che fanno riferimento a
personaggi del tempo (per es., in riferimento ad Aen. 6. 479, Lethaeum ad

fluvium, il fiume dell'oblio, il Guadalete è

connesso

per

l'etimologia

con

la

Teresa Cirillo
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deletis). Chiudono i lavori del Convegno gli interventi di G. Eatough

voce

un

su

argomento ai confini dell'Umanesimo (Mattheus de Miechow's De duabus

su Giuda), di .G. Vagenheim (P. Ligorio e la
pian et des descriptionsi, di K. McDonald
(Giovanni Battista della Porta and the Occulte Science of Physiognomy,
1602-1615), di C. Schindler sulle biografie di N. P. Giannettasio come vero e
proprio capitolo o resoconto della storia spirituale della fine del '600 (Alcuni
brani biografici e storici nei poemi didascalici di Niccolò Parthenio
Giannettasio 1648-1715), infine di T. Heydenreich, che ha richiamato l' atten
zione sulla stamperia padovana della famiglia Volpi, che pubblicò alcune delle
edizioni più apprezzate del Settecento, e soprattutto sulla figura di Giovanni
Antonio Volpi, fondatore della tipografia insieme al fratello Gaetano nonché
lodevole letterato e saggi sta (L'impegno umanistico di Giovanni Antonio
Volpi, poeta e stampatore).

Sarmatiisi, di R. Rinaldi (Postille
Villa Hadriana: authenticité du

TERESA CIRILLO

*

*

La cronaca del convegno di Sassoferrato si spiega con il fatto che la giovane
studiosa T. Cirillo è stata quest' anno una dei tre borsisti proposti dal prof. I. Gallo e

provenienti dall' area delle Università della Campania che hanno preso parte al
gno marchigiano [ndr.].

Conve

LA RISCOPERTA DEI DIRITTI UMANI
NELL' ARISTOTELISMO CONTEMPORANEO

Battipaglia, 10-11-12

Si

settembre 200 l

svolti, nei giorni 10-12 settembre, presso la sala convegni del
Municipio Battipaglia (Sa), tre seminari, organizzati dall' Istituzione Magna
Graecia dello stesso Comune e dall' Istituto italiano per gli Studi filosofici di
sono

di

Napoli,
raneo.

sul tema La

riscoperta dei diritti

I seminari, che hanno visto la

umani nell'Aristotelismo contempo
partecipazione di insegnanti e giovani

laureati, hanno riguardato specificamente: Jacques Maritain
del secondo

liberals

dopoguerra,
e capacità

Diritti

e

e

le costituzioni

Il dibattito sui diritti umani tra comunitaristi
umane

in Martha Nussbaum

e

Amartya

e

Seno

Relatore è stato Enrico Berti, docente dell'Università di Padova, noto studioso
di Aristotele, che ha ripreso e sviluppato alcuni suoi studi, sia di carattere

scientifico che didattico'.
il fallimento decretato da Nietzsche

Dopo

(<<Dio è morto») del tentativo

illuminista di fondare un'etica universalmente condivisa, gran parte dei filosofi
del mondo contemporaneo ha rinunciato a dare all'etica una base razionale.
eh.

A questa tendenza hanno reagito i comunitaristi (communitarians), come
Taylor, M. Sandel, A. Mac Intyre, e i liberali (liberals), tra cui il più autore

vole è

certamente J. Rawls, dando vita a due movimenti, sviluppati si negli Stati
Uniti, alternativi tra loro. I primi hanno posto a fondamento dell'etica la nozione
di comunità, intesa come insieme di persone appartenenti allo stesso gruppo
etnico o alla stessa nazione, che parlano la stessa lingua o che hanno le stesse
tradizioni. In alternativa i liberals' hanno fondato l'etica sulla libertà del sin

golo individuo,

la

quale

ha l'unico limite nella libertà

Rawls ha inteso costruire un'etica universalistica
su

quello

di giusto, ritenendo che sia

non

degli

altri. In tal

senso

sul concetto di bene

assicurare

ma

tutti la possibilità,

importante
(appunto il giusto), per elaborare il proprio progetto di vita
percorso più adatto per raggiungere il bene desiderato.
a

il minimo necessario
ed individuare il

Per la fondazione di un'etica universalistica Berti ha derivato il metodo

dalla filosofia pratica aristotelica. Secondo Aristotele la costruzione del model
lo

pratico,

J

se

anche

non

ha i caratteri di scienza

apodittica,

dev'essere basata

quali principi etici condivisibili, in «Bioetica. Rivista
127-38;
ID., I diritti umani come moderni èndoxa, in
1/2001,
interdisciplinare»,
pp.
«Nuova secondaria», XVIII, 15 febbraio 2001, pp. 45-9.
2

senza

Si

v.

E. BERTI, I principi umani

anglosassone, cioè con una connotazione
implicazioni verso il liberalismo economico.

Nell' accezione

automatiche

lessi cale

progressi sta

e

Salvatore Cicenia
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sulle

opinioni largamente condivise dagli uomini, che il filosofo greco ha defi
Topici. Per Berti il ruolo degli èndoxa può essere svolto nel

nito èndoxa nei

mondo contemporaneo dai diritti umani (come il diritto alla vita, alla libertà,
all'uguaglianza). Le Costituzioni dei vari Stati, le Dichiarazioni internazionali,
come

la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948),

mente condivise

proprio perché

varie motivazioni,

basate sui diritti umani. E tale

ha osservato Maritain

sono

larga

consenso

ha

della Dichiarazione

proposito
quando ha sostenuto che non bisognava chiedersi perché gli Stati
alla Dichiarazione, ma che occorreva registrare piuttosto le
come

a

dell'O.N.U.

aderivano

convergenze sui diritti fondamentali.
La costruzione dell' etica, allora, dovendo tenere conto di

unamolteplicità
religioni diverse, dovrà essere
tale che le conseguenze che ne derivano siano compatibili, diversamente devo
no essere abbandonate nei successivi disposti legislativi, con i diritti umani o
con la maggior parte di essi. Analogamente, Rawls ha ricercato una mediazione
tra la pluralità di concezioni etiche mediante un consenso per sovrapposizioni
�(overlapping consensus), per pervenire, appunto, mediante successive
di convinzioni, fondate

-intersezioni

tra

su

culture, ideologie

e

i domini delle varie convinzioni, ad

un

ambito etico

universalistico.
Nell'ultimo incontro Berti ha ripreso alcune idee sostenute sul
dalla filosofa

Nussbaum, studiosa anch' ella di Aristotele

Nobel per l'economia.
I diritti umani, secondo
l'uomo

puo' dispiegare

e

questi studiosi,

realizzare tutte le

necessità che le istituzioni di

una

e

piano etico
premio

di Sen,

garantiti nella misura in cui
capacità che possiede; diqui la

sono

società democratica assicurino

a

tutti i citta

dini i mezzi per un uso effettivo delle proprie libertà. Peraltro, secondo Sen, la
libertà dell'individuo ha una dimensione sociale, il che comporta che bisogna,
.tra

l'altro,

aumentare le

capacità umane per tornare all'intera società.
SALVATORE CICENIA
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CONVEGNO E MOSTRA SULLA TRANSUMANZA
NEL QUADRO DELL'ECONOMIA IRPINA IN ETÀ MODERNA

ANDRETTA 21-22 GIUGNO 2001

Promosso dalla Pro Loco Andretta ed
De

organizzato dal Parco Letterario "F.

Sanctis", dalla Facoltà di Economia dell'Università di Salerno, dall'Archivio

di Stato di Avellino e dalla detta Pro Loco, si è svolto ad Andretta, nei giorni 21
e 22 giugno 2001, un Convegno nazionale di studi sul tema: "La transumanza

quadro dell' economia dell' Irpinia in età moderna".
Al Convegno è stata abbinata una Mostra bibliografica, documentaria ed
iconografica, che è stata curata da funzionari dell' Archivio di Stato di Avellino
e dal presidente della Pro Loco Andretta.
Dopo i saluti delle autorità ha assunto la presidenza del Convegno il prof.
Diomede Ivone, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Salerno.
Nella densa ed articolata relazione introduttiva, egli ha tracciato gli orizzonti
d'indagine, le coordinate scientifiche ed operative e lo sfondo teorico relativo
nel

ai diversi interventi.
Rilevate la

complessità

e

la rilevanza del tema,

su

cui esiste

una vasta

letteratura, egli ha chiarito che lo studio della transumanzariflette aspetti non
solo economici, ma anche antropologici del complesso universo pastorale e
delle molteplici relazioni, specie ambientali ed organizzative, 'ad esso connesse.
Ha, quindi, riferito sugli aspetti caratteristici dell'attività pastorale lungo il
tratturo:

locali

l'organizzazione,

e con

i

il governo del gregge, i

feudatari, il luoghi di sosta,i mercati

rapporti
e

con

le comunità

le fiere, lo scambio dei

generi e l' alimentazione, il vestiario, la difesa dalle
lupi e di briganti, i pellegrinaggi, ecc
.In relazione al rilevante numero di ovini in transito lungo i tratturi (agli inizi
del '600 erano oltre 4 milioni), era necessaria una rigida organizzazione della
vita della piccola comunità addetta alla conduzione del gregge: pastori,
pastoricchi, butteri, massari, ecc., secondo un'adeguata gerarchia di funzioni.
prodotti,
malattie

i rifornimenti di

e

dall'attacco di

.

La transumanza, che affonda le sue radici nell' antichità, fu, dalla Monar
chia aragonese, regolamentata con l'istituzione della Dogana della mena delle
pecore in Puglia e con la costituzione di speciali organismi, tra cui la Generalità

dei locati, il massimo organo di rappresentanza pastorale.
L'articolato sistema viario era rappresentato da 4 tratturi

principali, larghi
quali interessava il Principato Ultra quello Pescasseroli-Candela,
che attraversava il territorio dei comuni nord-orientali della provincia di Avellino,
e cioè l' Arianese, la Baronia e l'Alta
Irpinia, che disponevano di un rilevante
numero di ovini ed erano collegati al tratturo principale con tratturelli e bracci.
m.

111,60,

tra i

Nicola Di
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Guglielmo

È seguita la relazione della dottoressa Rita De Lucia, direttrice dell' Archi
vio di Stato di

Avellino, che ha illustrato il

tema: "La transumanza

in

Irpinia:

le

fonti archivistiche dell' Archivio di Stato di Avellino". Richiamando i vari inte

esposti nella Mostra, ella ha riferito sui fondi: Atti demaniali,
Intendenza di P. U., Prefettura e Regia Udienza.

ressanti documenti

Sullo stesso argomento si è intrattenuta la dottoressa Maria Carolina
Foggia", di cui è

Nardella: "Le fonti archivistiche dell' Archivio di Stato di

"Dogana della pecore" e "Amministrazione del
primo, composto di 175.000 pezzi dal 1536 al 1806, assumono
rilievo gli "squarciafogli" e gli "squarciafoglietti", relativi al possesso di peco
direttrice. Ha illustrato i fondi

Tavoliere". Nel

re

dal 1589 al 1806.
Ha completato

l'argomento delle fonti archivistiche la dr.ssa Maria Rosaria

Tritto, dello stesso Archivio di Foggia, la quale ha parlato delle fonti giudiziarie
della Dogana delle pecore relative ai comuni dell' Alta Irpinia: Andretta, Calitri,
Conza, ed altri centri.

Quindi il prof. Luigi Rossi, dell'Università di Salerno, ha svolto la relazio
"Dogane, passi e taverne nel sistema tratturale dell'Irpinia in età moderna".
Sul segmento irpino del tratturo Pescasseroli-Candela, che andava da
Buonalbergo a Zungoli, esistevano diversi punti nodali di transito e fermata.
Ha concluso i lavori dellaprima sessione il prof. Annibale Cogliano con la
relazione: "La crisi del 1764 ed il nuovo rapporto pascolo-agricoltura". Rilevato
che la crisi aveva origine da diversi fattori, tra cui il notevole incremento
demografico, che in alcuni centri dell' Alta Irpinia si era triplicato, egli ha preci
sato che il conflitto agricoltura-pastorizia si acuì, per la continua "fame di terre"
ne:

da mettere

a

coltura.

sessione, svoltasi nella mattinata del 22 giugno, è stata presie
prof. Giuseppe Acocella, ordinario dell'Università "Federico II'' di

La seconda

duta dal

Napoli, che ha sottolineato l'importanza delle Giornate storiche andrettesi ed in
particolare del Convegno in esame, che intendeva fare il punto non solo sulla
Transumanza ma anche sull' Economia dell' Irpinia in età moderna.
In questa sessione è stato trattato il tema: "Pastorizia e transumanza nel
quadro dell' economia dell' Alta Irpinia in età moderna". Ha aperto i lavori il gen.

Nicola Di

Guglielmo, che, riferito sulle principali attività economiche del tempo,

fondate prevalentemente sull' agricoltura, ha illustrato la rilevante consistenza
del bestiame ovino transumante

dall'Irpinia in Puglia nel

'600

(oltre 200.000

nel '700.

capi)
È seguito l'intervento del prof.
e

Carlo De Rosa

su

Calitri, che ha accennato

all'importante documentazione di un' azienda agropastorale locale.
Quindi il prof. Nicola Fierro ha trattato l'argomento relativo a Bisaccia, che
era uno dei maggiori centri
produttori di lana. Accennato al braccio tratturale

Convegno

e

mostra sulla transumanza
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Calaggio- Bisaccia-Monteverde-Canosa, ha sottolineato l'importanza, per l' eco
nomia della zona, della lavorazione della lana, dei formaggi e delle pelli.
Il prof. Dario Ianneci si è intrattenuto su Carbonara (Aquilonia), rilevando
dal '500 era prevalsa la forma del pascolo forestale su quello transumante.
sin
che
Tuttavia, questo era praticato sul braccio tratturale che dal Melfese attraversa
va il territorio aquilonese.
Ha fatto seguito l'intervento del prof. Salvatore Salvatore sulla letteratura
pastorale, e cioè sui canti popolari, racconti, proverbi e modi di dire rientranti
nell'esperienza della cultura transumante, che costituiscono un vasto reperto
rio ancora da esplorare.
Ha concluso i lavori della mattinata il prof. Biagio Di Salvia, dell 'Università
di Salerno, il quale ha illustrato il tema: "L'Atlante delle reintegre di Nicola
Conte e Vincenzo Magnaccia del 1778 sul tratturo della valle del Miscano".
L'importante braccio del tratturo Pescasseroli-Candela interessava i comuni
della parte nord-orientale dell'Irpinia.
I lavori della sessione pomeridiana, coordinati dal gen. Nicola Di
Guglielmo, sono stati aperti dalla dottoressa Vitulia Ivone, della stessa
Università, la quale ha trattato "La tutela dei tratturi attraverso le azioni di
reintegra e le ricognizioni periodiche". Rilevate le ampie problematiche presen
ti, la rei atri ce ha riferito sui numerosi e frequenti conflitti tra feudatari e pastori
e tra questi ed agricoltori.
È-seguita la relazione del prof. Aldo Montaudo, che ha illustrato il tema:
"Locati, istanze economiche e conflitti". Egli si è soffermato su tal une contro
versie riguardanti in particolare i locati dell 'Irpinia per usurpazioni e reintegre,
tra cui alcune si

riferivano ai locati di Bisaccia.

prof. -Marco Santillo ha svolto la relazione su "Una disputa
pastorale tra Luca De Samuele Cagnazzi e J. C. L.
Simonde de Sismondi". Sullo sfondo è dato intravedere lo sbocco delle dispu
te dottrinarie della seconda metà del '700, che portarono alla fine del regime del
Quindi

il

dottrinaria sull' economia

Tavoliere ed alla

sua

definitiva censuazione nel 1806.

La dottoressa Belinda Villanova ha trattato il tema "Fiumi

i

percorsi

della transumanza". Sottolineata

l'importanza

e

sorgenti lungo

delle fonti idriche, ha

riferito sul braccio tratturale che dalla valle dell'Ufita portava alla valle
d'Ansanto, nelle cui acque sulfuree venivano immerse le pecore per il tratta
mento contro

la scabbia.

Ha concluso i lavori dell'ultima sessione il

prof. Giuseppe Cirillo, dell'Uni

versità di Salerno, sul tema "La Doganella della quattro province e la transumanza
irpina". Creata a metà' 600, la "Doganella" riguardava le province di Terra di

Lavoro, Contado del Molise, Capitanata e Principato Ultra,
ne separata da
quella della Dogana delle pecore.

con

amministrazio
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Nicola Di

Ha concluso i lavori del

Guglielmo

Convegno il prof.

Diomede I vone, che, nel traccia
sessioni, ha invitato i relatori ad inviare
i testi entro la fine di ottobre, onde possa subito avviarsi la pubblìcazione degli
re un

bilancio positivo delle intense

"Atti" del

tre

Convegno.
NICOLA DI GUGLIELMO

RECENSIONI E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

AA.VV., Tra Orfeo

Pitagora. Origini e incontri di culture
napoletani 1996-1998, Bibliopolis,

e

nel!'antichità. Atti dei Seminari

Napoli 2001, pp. 576, f 90.000.
Questo volume pubblica i testi di
a Napoli tra

lezioni seminariali tenute

ventina dal 1969, in parte ritrovate
in Magna Grecia, in cui la presenza

il 1996 e il 1998

e

di Persefone-Bacco

meridionale

Greci

tra

concernenti l'Italia
e

Romani, con

particolare attenzione ai fenomeni fi
losofico-religiosi antichi (orfismo,
dionisismo, pitagorismo). Per que
sta ragione avrei citato nel titolo del
libro anche Dioniso, tra Orfeo

Pitagora,

e

avrei formula

piuttosto
Orfismo, dionisismo,
pitagorismo in Magna Grecia.
o

to il titolo

Si tratta di ben ventidue lezioni

affidate a storici dell' antichità, arche

ologi,
ni

e

studiosi di storia delle

di storia della

religio

filosofia,

con

il

coordinamento di Alfonso Mele,
dell'Università di Napoli Federico II.

Qui mi

limito

a

segnalare

parte dei contributi, scelti
che hanno destato di
resse

di studioso

o

più

solo
tra

una

quelli

il mio inte

la mia curiosità

Comincio dal

della parte
di Marisa Tortorelli Ghidini,

primo

prima,
Orfeo agli Orfici, che, dopo es
sersi soffermata su quella che si ri

Da

tiene dottrina orfica

e

sul

dionisiaco dell' orfismo,

Il secondo contributo, Nuovi

frammenti orfici e una nuova edi
zione degli Orphika, è di un noto
studioso spagnolo dell'orfismo, Al
berto Bernabè, che sta preparando
una nuova e aggiornata edizione di
tutti i frammenti finora noti, che non

dovrebbe tardare
per sostituire

a

vedere la luce

quella

eccellente per il

tempo di pubblicazione (1922)

carattere

tratta

dei

Pierre

Lèvèque (Apollon

iscrizione

e

frammenti di

l'Or

osso

blema dei

in cui

il pro

Apollo, ponendo
rapporti di questi testi con

l'orfismo.
per difetto di
suc
due
relazioni
sulle
competenza,
cessive, di Paolo Poccetti (La diffu
Non mi

pronuncio;

sione di dottrine misteriche

nelle culture

sapienziali

dell'Italia antica:

una

et

phisme Olbia du Pont) si è occu
pato dei ritrovamenti orfici di Olbia
pontina, tra cui uno specchio con
a

d'oro

iscrizioni orfiche,

ma

ormai del tutto superata di Otto
Kern.

numerosi ritrovamenti di lamine
con

di Mnemo

è invocato

di lettore.

.

o

sine-Bacco fa supporre un comune
«modello religioso diadico».

e

indigene
appunti per Un

Recensioni
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I

I

,

dettagliata) e di
Angelo Bottini (Forme di religio
sità salvifica in Magna Grecia: la
documentazione archeologica) e
passo a quella di Dario M. Cosi, Or
feo e l' orfismo tra continuità e in
novazione (pp. 139-159), che affron
ta, su un piano storico generale, vari
problemi sulla tipologia dell' orfismo,
sui rapporti tra orfismo, pitagorismo
dossier, lunga

e

dionisismo, su Platone orfico e
antiorfico, sulle ambiguità di Orfeo
e

esulI' antropologia orfica: l' orfismo
«ha trovato il terreno più propizio al

è il

lungo

saggio

se-

guente, di Giovanni Casertano,

Orfismo e pitagorismo in Empe
(pp. 195-236), in cui il punto
interrogativo finale anticipa la con
clusione negativa dell'autore circa

docle ?

il supposto influsso sulla dottrina
empedoclea sia dell' orfismo che del

pitagorismo. Dopo
analisi,

una

attraverso le

esauriente

testimonianze

antiche, del pitagorismo
fismo del VI-V secolo

a.

e

dell' or

C., Caser

passa a discutere dell' ipotesi
che essi abbiano esercitato un'ef
tano

suo

fettiva influenza sulla filosofia

della

empedoclea, ipotesi che secondo lui

sviluppo lontano dal centro
grecità, negli estremi di un
mondo settentrionale e pontico e in
quelle remote colonie dell' Italia me
ridionale dove grande successo
hanno sempre avuto le spinte inno
vatrici».
Il

lungo e ben elaborato saggio di
Breglia tratta di Ferecide di
Siro tra orfici e pitagorici (pp. 161194), attraverso un'ampia rassegna
degli studi su Ferecide e l'utilizza
Luisa

r

Altrettanto

è assai poco verosimile.
Luc Brisson (Nascita di

un

mito

filosofico: Giamblico (NP. 146) su
Aglaophamos) illustra il carattere ar
bitrario del supposto legame tra Or
feo, Pitagora e Platone. Egli è asso
lutamente scettico sull' esistenza di
relazioni

tra

orfismo

e

pitagorismo

e

sulla presenza

della dottrina della

trasmigrazione

prima

di Platone

zione dei suoi frammenti per arrivare a conclusioni certamente non de

delle anime sia nell'uno che nell' al

finitive

influenzare le correnti orfiche

abbastanza

persuasive
primo luogo il
rapporto tra Ferecide e Pitagora (di
su

ma

alcuni problemi, in

cui Ferecide sarebbe stato

maestro),

comprovato sia dalla teoria della

metempsicosi sia da una concezio
ne politica più o meno affine; in se
condo luogo il legame di Ferecide
con

l' orfismo, nel

cide deve

senso

che Fere

teogonie
però essere un orfico,
oltre a vari altri meno importanti.

orfiche

aver usato

senza

tro: è stato il

pensiero platonico

ad
e

pitagoriche posteriori,
Giamblico, seguito da Proclo, ha cre
ato il mito della dipendenza del
pitagorismo dall' orfismo e del
platonismo dal pitagorismo. Su que
ste conclusioni troppo recise espri

mentre

miamo forti dubbi che vari altri sag
gi di questo libro autorizzano e giu
stificano.
Un secondo

saggio di Marisa
giocattoli di

Tortorelli Ghidini, I
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mito

tra

epigramma

rituale,

e

muove

di Leonida Taran

(Anth. Pal. VI 309) in cui si
parla di giocattoli dedicati ad Ermes
per trattare dei giocattoli impiegati
tino

297 -333),

riprendendo interventi
210 Convegno di
Taranto sulla Magna Grecia (1982) e
suoi

di Musti al

e

altri successivi,

muove

dalla costa

tazione che solo dall'inizio del VI

quali strumenti rituali nelle cerimo

secolo Hellas ed Hellenes sono ter

nie misteriche dionisiache, come at

mini

testa anche

un

di Gurob che

papiro

si riferirebbe ad

telete dio

una

nisiaca.

Gabriella Ricciardelli (Mito e per
formance nelle associazioni dioni

siache) passa in rassegna i docu
menti relativi ai rituali dionisiaci

e

comprensivi di tutte le princi
pali stirpi greche e che Megale
Hellas comprende l'intero mondo
greco, madrepatria e colonie orien
tali e occidentali; accanto però a
questo significato ne è attestato un
altro: Megale Hellas indica soltan
to la Magna Grecia italiana, con o

alla loro performance nel mondo gre

senza

le lamine d'oro, il passo
di Livio 39,8-19 sui Baccanali roma

de nella Megale

ni del 186

brevissimo

co-romano:

a.

c., l'iscrizione di Torre

Nova del 165 d. C. circa,

tra

i

la Sicilia

(che Strabone inclu
Hellas). Il lavoro è

difficili da riassumere in

più

spazio,

data la

sua stra

gli affreschi
della Villa dei misteri a Pompei.

ordinaria ricchezza di documenta

La Parte seconda del volume è

Qui basterà accennare al rapporto
tra pitagorismo e Megale Hellas,
che dall'apporto pitagorico riceve
un importante e decisivo contribu

aperta da

un

saggio

del

compianto
problemi

Gabriele Giannantoni, I

aperti nello studiò del
pitagorismo, che affronta rapidaancora

mente una serie

minarmente

di

questioni: preli

accenna

al fatto che la

zione

to

di considerazioni

e

su

di

essa.

alla denominazione: questa è con
inizialmente ad una nozione di

nessa

eudaimonia, numero di abitanti, lus
successivamente

vecchia, unica linea evolutiva dei

so,

filosofi

nomothesia per influenza
essenzialmente pitagorica.

presocratici

è ormai da

cantonare; il secondo

ac

problema

ri

la storia della critica sul

guarda
pitagorismo;

il terzo

concerne

il

va

epikrateia,

technai

e

Alfredina Storchi Marino ha de
dicato il

suo

contributo

lore da accordare alla testimonianza

rismo

aristotelica; il quarto attiene all' es

studi recenti (pp.

delle dottrine di

il

Pitagora;
quinto riguarda i rapporti tra pita
gorismo e orfismo; l'ultimo accenna
alla politica pitagorica.
L'ampio saggio di Alfonso Mele
(Megale Hellas e pitagorismo, pp.
senza

a

e

do da

romano.

un

Per

un

a

Il pitago

bilancio di

335-366), muoven

fondamentale lavoro di

Leonardo Ferrero del 1955, Storia del

pitagorismo nel mondo romano.
Dalle origini alla fine della Repub
discutendo i vari

aspetti e
momenti del fenomeno pitagorico tra
blica,

e

Recensioni

272

i Romani fino al n sec.

a.

Un secondo contributo di Alfonso

C; sulla base

della bibliografia più recente.

Mele

Eduardo Federico si è occupato
di Pitagora/Euforbo, una delle pre

circoscritto rispetto al

cedenti incarnazioni del filosofo, che

esamina la tradizione romana forma

ammetteva,

come

e

mente

oratio di

di

monografia su Aristosseno
Biografia e formazio
ne spirituale (Napoli 1999), ha trat
tato nel libro qui recensito di Mu
sica e attività politica di Aristos

nianze

pervenuteci,

Aristotele

e

una

Bruno Centrone dedica il

tributo

autori

.984a7), cosa che lo escluderebbe
dai pitagorici che consideravano
principio il numero.

suo con

Kat Suco.r

a

e

il pitagorismo. Conclude il libro
un'ampia Bibliografia generale di
ben sessanta pagine.
Nel complesso, si tratta di un' ope-

nianze stesse. Aristotele afferma

Ippaso di Metaponto ritene
principio il fuoco (Met. 1,

re

ha discusso brevemente di Ennio

cleo fondamentale delle testimo

va

di

Il1tEpt V6J.HO
cruvaç di Pseudo Archita. Infine,
quale ultimo saggio, Enrico Flores

tardi e poco affidabili, a comincia
re da Giamblico che
riporta il nu

che

autore

gli
musicologo.

sola di

tutte le altre di

un

proposto all'attenzione de-·
studiosi soprattutto come

cente

ri

avvolta nel mistero, per la
e incertezza delle testimo

di Taranto,

seno

Metaponto

scarsità

manere

una

di Taranto.

occu

a

pitagorico.

Amedeo Visconti, autore anche

compianta Maria Luisa Silve

storica continua

Archita, sarebbe di origi

ne e contenuto

se non

stre, troppo presto strappata alla
ricerca filosofica, nel suo contri

figura

in versi satumi: tale senten

za, messa a confronto con una Vetus

bastanza verosimile.

filosofo di

saggio succes

partenente ad un' opera in versi che
Sententiae, probabil

grazione
è esplicitamente affermato il rife
rimento a Pitagora e al pitago
rismo, che deve però ritenersi ab

un

Sanniti, Taran

raccoglieva

contenga realmente una testimo
nianza sulla credenza della trasmi

la cui

inizi In secolo circa

Michel Humm nel

(La dottrina
metempsicosi
nel De anima di Aristotele) ritiene
che l'opera citata di Aristotele

pata di

primo,Archita

sivo sottopone ad esame una sen
tenza di Appio Claudio Cieco ap

pitag orica della

(Il mistero di Ippaso) si è

argomento più

to, Aristosseno.

Francesca Alesse

buto

e

Archita pitagorico, i

psicosi iEuforbo/Pitagora genea
logo dell'anima. Strategie e nuove
rappresentazioni del! 'historie pita
gorica).

La

un

Gaio Ponzio Sannita, in cui si

tasi tra fine IV

è noto, "la metem

delle anime, anche

riguarda

-

ra

Importante sui temi discussi, tra i

quali' domina nettamente quello re
lativo al

spazio

pitagorismo,

mentre meno

occupa l' orfismo

e

pochissi-
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il dionisismo ad

questi

temi

tra un

saggio

vitabile,

legato. Su
ripetizioni

i vari autori. Tutto l'insieme costitui

com' era ine

religiosa; filosofica e anche lettera
ria e politica.

esso

non mancano

l'altro,

e

e non

auspicabile,

mancano, com'era

differenze di vedute

MARIO MELLO, Studi

pp. 201

tra

si

conosce

continuano

a

abba

pubblicarsi

contributi vari sulla città ed il

la

suo

territorio

voce

ITALOGALLO

Paleocristiani, Gentile Editore, Salerno 2001,

Di Paestum, l'antica colonia della

vasto

valido contributo di storia

(Historica I).

Magna Graecia,
stanza e

sce un

(a tal fine si segnala
Poseidonia, inserita nella

Bibliografia Topo grafica della
colonizzazioné greca in Italia e nelle

dedicati a temi generali di
crittografia mistica ed epigrafia
paleocristiana (pp. 9-43), all'edizio
ne ed
all'approfondimento di testi
epigrafici e di raffigurazioni
simbologiche dell' area di S.
tre sono

Restituta

a

Lacco Ameno

e

isole tirreniche, voI. XIV, pp. 301395, curata in massima parte da Ma

riguardante

rio

Mello). Meno

di San Vito al Sele, mentre

ad

un

nota o nota solo

gruppo ristretto è la cono
scenza delle evidenze tardoantiche

dell' area

pestana.
Il quarto,

inalterati il

già pubblicato nel 1991,
il centro archeologico
conserva

medievali del territorio diPaestum,

impianto e l'analisi
storico-topografica e agiografica, è
stato aggiornato in seguito alle cam

opportunamente studiate nei loro
rapporti, spesso illuminanti, con la

pagne di scavo del 1987 e del 1992.
Negli altri tre Mello esprime osser

e

precedente realtà

classica: in

parti

colare la cattedrale di Paestum ed il
centro

archeologico

di San Vito al

Sele.

vazioni critiche sulla tradizionale let
tura

del territorio di Paestum

l'insufficiente attenzione in
servata

Bene ha fatto Mario Mello, do,..
cente di

Storia Romana all'Univer

sità di Salerno

e

profondo

conosci

suo

e

sul

essa

ri

ai resti tardo antichi

e

altomedievali; si sofferma sul marti
re

di Fabrateria S.

di

un

Magno, oggetto

culto molto "vivo nel Cilento

di tutto il territorio pestano, a
raccogliere in un volume unitario i

medievale; infine esamina gli ele

contributi che dal 1984 ad

documenti utili per illuminare la lun

tore

sette

ha dedicato all'area in

primi

due

sono

inediti

oggi
questione. I
e

in buona

parte è inedito anche il terzo; tutti e

menti strutturali ed i vecchi

e

nuovi

ga vita della prima cattedrale della
diocesi pestana, uno dei più insigni
edifici

superstiti

del Cristianesimo
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antico nella

patronatus in bronzo del 344

Campania meridionale

aveva

dedicato

un

da

poche iscrizioni;

breve contribu

versi

to).
Tralasciamo il

e

che presto esso
divenne sede vescovile; e che di

(a cui già Gabriele De Rosa nel 1968

primo contributo,

gli

e

di

una certa

consistenza

sono

insediamenti interessati da resti

dedicato alla memoria di Margherita

cristiani antichi messi in luce dalla

riguardante la
crittografia
epigrafia
paleocristiana, utile a chi voglia af

ricerca archeologica nell' area circo

Guarducci

e

stante, dal Sele alle

mistica ed

frontare
condo

una

tale tematica, ed il

riguardante

i

graffiti

prime pendici
spiaggia allo
di
sperone
Caputaquis. Raramente
la Soprintendenza alle Antichità di
Salerno ha promosso indagini spe
cifiche e mirate su questi temi e sol
tanto poche Università hanno atti
vato discipline specialistiche che li
riguardassero, perché l'archeologia
dei colli cilentani, dalla

se

sulle

anfore funerarie di S. Restituta

a

Lacco Ameno, che testimoniano

chiaramente la ricchezza dei fermen
ti che dovettero animare l'isola di

Ischia

spingono ad assegnar
le, rispetto Napoli e alle altre città
e

che

classica ha molto spesso rappresen
tato da sola l'intero settore archeo

a

del

Golfo,

una

funzione di filtro, di

prima assimilazione e di mediazione
degli apporti che giungevano dal
mare, in particolare dall'Oriente e

logico

Un

Uno spazio maggiore (da p. 69 a
187) è stato dedicato alla piana del
Sele, con l'entroterra che la corona,

va

verse

si

configura

terre

più

dense di

testimonianze

gate

e

come una

significato

non ancora

_

di

come

epoche

diverse

e

di

una

notare

una

Paestum.
scandita

pianura e la collina:
nella' prima si sarebbe svi

furono costretti ad abbandonare le
basse per la malaria e le incur
sioni saracene, dando vita alla città

terre

di

se

risulta da una tabula

di

ricostruzione storica conseguente
mente distorta è offerto dall'ampio

luppata la città greco-romana, nella
seconda si sarebbero rifugiati gli
ultimi abitanti di Paestum, quando

Le testimonianze epigrafiche
paleocristiane rinvenute nel territo
rio di Paestum sono oggi veramen

nesimo,

valutazione di evidenze archeo

mentre

pertanto più feconde per la

scarse, secondo Mario Mello,

addirittura

dicotomia tra la

interro

si consideri che il centro fu presto e
profondamente permeato dal Cristia-

stati

tipico di una non obietti

Si è voluta

ricerca storico-archeologica.

te

o

ed articolato territorio di

di

delle
e

caso

logiche

che per l'antichità delle sue tradi
zioni e la sua costante importanza di

geostoriche

marginali

sono

estranei.

dall'Africa.

cerniera tra realtà

ed i secoli tardi

considerati

Caputaquis

nel IX secolo.

Le attente ricerche condotte sul
.

territorio pestano hànno negli ulti
mi tempi dimostrato erronea la con-
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vinzione che la malaria avrebbe op
presso la città, immiserendola, de

lato in diversi settori, comprovano
l'esistenza di un luogo di culto, cir

.

terminandone il collasso

o

riducen-

condato da

serie di strutture,

una

.

ad 'ma landa

do la

pingue pianura
acquitrinosa e deserta: anzi i docu
menti epigrafici di vita pubblica ed
una

fitta serie di iscrizioni dimostra

che la città è

ancora

attiva du

rante il IV sec. d.C. né

la vita si

no

esaurisce nei secoli
riodo tardoantico

e

Il pe
altomedievale

seguenti.

che

potrebbe corrispondere

curtis S. Viti de
venne

restituita all'arcivescovo di

Salerno. Non è sicuro
se

il culto

a

S.

Vito,

tradizione

e·

di

una

sciano alcun dubbio.

Invece, pur se
nianza lo attesta

nel Comune di Eboli, documentato

la

da allora inin

appartenuto

praticas
una

consuetudine

solida, antica ed ininterrotta non la

ogni previsione e di essi è
larghissima la parte che interessa
l'archeologia cristiana.
Il complesso di San Vito al Sele,
e

si

rarie ed' archivio e l'esistenza di

riori ad

nell'XI secolo

se

ma le fonti lette

presenta una ricchezza di dati supe

già

alla

Siler, che nel 1067

nessuna

testimo

e

pur se ancora
manca il supporto di speciali studi
scientifici sulle più antiche fasi del
sua storia architettonica, è opi
nione generale che la chiesa della

all' arci

SS. Annunziata di Paestum, situata

diocesi di Salerno, da sempre fre
quentato dal popolo anche in occa

proprio nel cuore della colonia gre
ca, risalga ad epoca paleocristiana e
che le sue prime strutture apparten

terrottamente

sione di

una

alla metà

fiera, si è rivelato intor
anni '70 al centro

di un' area ricca di materiale archeo

gano almeno al V secolo d.C., quan
do il Cristianesimo si era ormai sal

logico e tra il

damente radicato

no

degli

1987 ed il 1992 è stato

a

Paestum

e

nel

territorio. Fu solo nel X secolo

oggetto di scavi specifici condotti

suo

da

che per la malaria ed altre cause si
ritenne necessario trasferire la sede

un

gruppo di studio compren

dente, specialisti dell 'Università del

dire che emerge la fisionomia di un
sito strettamente correlato col Sele,

a Caputaquis, dove
grado la popolazione si
era insediata, occupando questa
posizione di roccaforte naturale,
aperta sul mare e dominante su ogni
articolazione della pianura.
La
basilica paleocristiana

che

dell' Annunziata rimase ininterrotta

Sud Illinois
trovato il

(SIUE, USA), che ha

suo

coordinamento nel

Dipartimento di

Scienze dell' Anti

chità dell' Ateneo Salernitano. A
conclusione delle

ne

indagini

si

favorì l'insediamento,

anche ostacolò il

può

ma

della cattedrale
a

grado

a

attiva attraverso i secoli,

sviluppo gra
zie alle inondazioni sempre più gra
vi. L'ordito del mosaico rinvenuto e

mente

la consistenza dell' impianto, artico-

continuità funzionale. Della vecchia

suo

che i
fino

più

a

difficili

noi

come

e

an

tristi, giungendo

l'unico elemento di
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e, nobile cattedrale rimase sempre
vivo il ricordo, ma l'ininterrotta e

luoghi e le cose notevoli che hanno
più specifica attinenza con i temi

lunghissima vita della chiesa ed il
suo persistente prestigio imposero

che è il

reiterate ristrutturazioni

numerosi

e

trattati, arricchisce questo volume,
di

primo

una

collana

tHistorica I) dell'editore Gentile di

rimaneggiamenti, come attestano le

Salerno. Numerose illustrazioni in

relationes ad limina dei vescovi

bianco

e

quattro testi epigrafici rinvenuti ne
gli ultimi decenni (lo stemma del ve
scovo

Ludovico Podocataro, 1483-

1503;
campana del 1731 con lo
stemma del vescovo Odoardi;
una

un'iscrizione del

vescovo

Raimondi

del \'1750 ed un'altra del

vescovo

Angelo Maria Zuccari del 1775).
Un prezioso indice analitico, che
richiama i nomi di personaggi e di

ADRIANO CAFFARO, (a cura

e nero

(non sempre felici)

e

planimetrie accompagnano questo
lavoro, impostato a più riprese nel
l'arco di

un

decennio,

ma

frutto di

analisi del territorio pe
stano iniziata da Mario Mello negli

una attenta

anni '60

e maturata

te

ricerche archivistiche ed

con

progressivamen

archeologiche.
SALVATORE FERRARO

di), Teofilo

monaco.

Le varie arti. De

diversis artibus. Manuale di tecnica artistica medievale, Palladio
editrice, Salerno 2000, pp. 445.

L'opinione comune, attribuibile
probabilmente ad una malintesa let
tura della interpretazione idealistica
del Medioevo, vede questo perio
do storico

età

curato, tenda

a

leggere nell' arte
legame con la

teologia, nella accettazione del me
desimo

mpdo

medioevale di inter

persino priva di ragione, o, almeno,

pretare l'atto artistico come ema
nazione diretta del soffio ispiratore

illuminata dalla luce

di Dio, in

dello

come

buia,
ancora

oscura,

flebile

una

versione cioè che

ne

immerso nell' in

svalorizzi le dinamiche materiali, tec

misticismo religioso.
È indicativo così che Lionello Ven

niche, operative, per esaltarne il le

spirito,

tutto

troverso

turi, secondo quanto rileva Adria
no
.

so

medioevale il forte

Caffaro nel

tivo al testo del

diversis

prima

suo

saggio introdut

monaco

artibus,

Teofilo, De

tradotto per
la
e da lui stes-

volta in italiano

game con la visione della scolasti
ca da cui muoverà lo stesso

neoplatonismo
Autori recenti

rinascimentale

come

.

il Le Goff, sia

pure sulla base di una ipotesi
rrietodologica di indagine storiogra-
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a

ricostruire le

che si intrecciano nei

trame

piccole
grandi

epocali, hanno invece mag
giormente rilevato, proprio nell' età
arazzi
di

mezzo tra

vo

l'evo antico ed il

nuo

classicismo umanistico, la dimen

sione

dell'agire piuttosto che quel

la del pensare, il vivo operare più
che i moventi teorici, ideologici e

teologici.
Invero la

questione del rapporto
fare, quello stesso dell' arte o
delle arti, ed il conoscere, essendo
tra il

il

vero conoscere

tutto

rivolto al
è

l'approfondimento metafisico,
posta già in età medioevale.

È

bellezza sia essenzialmente
la bellezza dello

quella
splen

dore metafisico di Dio, per cui l' ope
dell'uomo verso il bello, quella

ra

stessa artistica, appare
cessariamente vile.

E tuttavia
ca

essere

ne

in tale epo
per la bellezza

non manca

l'apprezzamento

sensibile, essa stessa creazione di
vina; tanto che lo stesso ascetismo
mistico si fonda sul dramma dell' al
lontanamento dalle fascinazioni
dalle attrattive delle

gioie

Del resto la distinzione
berali ed arti servili,

connesse

pure

quelle

alle attività servili,

tecniche, la pos
sibilità di elevarsi al rango superio
re qualora pongano il
piacere della
meramente

bellezza orientato, in maniera dida
scalica, verso il manifestarsi delle
verità di scienza

e

fede. In tal senso,

persino l'arte di puro diletto, come
quella delle acconciature femminili,
delle lodi

e

del

divertimento, per S.

Tommaso
volte

a

acquistano dignità se ri
funzioni più elevate, quali
nel

quella intesa,

dell' imbel

caso

lettamento della donna,

indubbio che nel Medioevo la

intelleggibile,

zione si pone altresì quella tra arti
e tecnica che vede nelle
prime,

belle

e

terrene.
tra

arti li

che nel

prima
Rinascimento, appare già in Aristo

a

coltivare

l'amore del marito o,

generalmente,
a sollevare gli animi dai pesi terreni
e prepararli ad accogliere più alte
ispirazioni.
È nota del resto la disputa medio
evale tra rigorismo iconoclastico e
aspirazione alla rappresentazione
dell' oltremondano che vede già nei
Libri Ca ro lini

eventualità di

l'affermarsi della

accogliere il

sacro, ciò

che è cioè separato dall'uomo, nel
le immagini terrene, qualora queste
non

siano oggetto di idolatrica ado

razione quanto veicolo per un innalzamento verso l'ultraterreno.

Di
non

qui

la necessità di ritrovare,

solo nel carattere

dell'immagi

quanto anche nel sistema delle

tele; molti autori, Galeno, U go da
San Vittore, Domenico Gundisalvi,

ne,

vi si rifanno

la tecnica

arti, nella stessa organizzazione del

poetica, la retorica, e le arti meccani

preziosità dei modi e
maggiormente adegua
ta all'alto compito.
È in questo quadro che trova po

che di rango inferiore. In tale distin-

sto la

la distin

proponendo
zione tra le arti superiori, connesse
all'intelletto, quali la grammatica, la

una

dei materiali

Schedula diversarum artium

.
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di Teofilo, scoperta da Lessing nel
la biblioteca di Wolfenbuttel, essen
do per il
creato ad

sto di Teofilo, collegandosi a quello
vitruviano, oltre i modi concreti del

monaco

tedesco l'uomo

le tecniche che descrive, tende ad

immagine

di Dio e,

elevare

quindi,

in potere di dar vita alle forme,

sco

medesime tecniche,

quelle

alla luce della bellezza che determi

prendo "per caso e per riflessione
nel proprio animo le esigenze della
bellezza", sì che egli "in virtù di una
ascesi fabrile diviene padrone di una
capacità d'arte".
-Quasi secondo questa traccia di

nano

al nostro stare al

luogo

di

Umberto Eco, il testo introduttivo

manifestano la

di Adriano Caffaro si sofferma sul

zione

la

sapienza raffinata dei modi artisti
la quale
quasi anticipa l'alchimia rina

quella "ascesi fabrile" che appartie

ci manifestata da Teofilo,

ne

un

superiore

mondo,

a

mandato.

Anche per Adriano Caffaro cioè,
come per Umberto Eco, le tecniche

.

scimentale, fino

a

rilevare

come

il

prosegua, sia nel
edizioni che proprio ideal

descritte da

sue

a

non

capacità

di

al concreto, materiale

ma

molto moderna del Medio Evo

chitettura' essendone il comple

ne

quella della tradizio
coinvolge

idealistica italiana che

tamento,

anche studiosi dell' arte di

sta

provenienza,

sori

produrre apparati acces

decorativi per le costruzioni
i vetri decorati, imetalli preziosi ecc.
-

e

-

quanto proprio ideale,

dove,

secondo le

di

dell'uomo

Hannah Arendt.

al costruire che da

esso

ho amato la

promanano: "Signore,
bellezza della tua casa". Vale

che, così
assumeva

come

a

dire

il testo di Vitruvio

autorevolezza per la sua
ne faceva qua

distanza storica che
si

un

proseguimento

del dettato di-.

vino circa l'abitare dell 'uomo, il te-

diversa

collegarsi alle
analisi tedesche sull' arte, e su quel
la medioevale in particolare, che
dal Fiedler e dal Riegl, dall'idea cioè
dell' operare artistico quale luogo
sembra

parole del medesimo
Teofilo, è proprio nelle sacre scrit
ture
depositato il comandamento
divino sull' arte che lega la bellezza
all'abitare divino e, quindi, a quello
e

anche

agire.

Emerge quindi nel Caffaro una let
tura

la quale, oltre

dei modi di

eleva

solo al dotto, al fare teorico,

mente, il trattato di Vitruvio sulI' ar
non solo dal punto di vi
tecnico, nella descrizione cioè

mere

Dio interna allo stesso fare,

alla riflessione metafisica,

testo del monaco

le

Teofilo, più che

indicazioni circa i modi delle arti,

conoscenza e

di presenza dello

Spirito;- pervengono al privile
giamento dell' operare rispetto al
pensare, in autori, ad esempio, come
Heidegger e, particolarmente,
Del resto è dalla cultura tedesca

posthegeliana,

tra

la

riscoperta di
proprio

Kant ed il materialismo, che,
attraverso la lettura

inteso
to al

non come

del Medioevo

interruzione

rispet

passato ma come luogo di

nuova

una

grecità, emerge una interpre-
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tazione del moderno,

quello

trattato sull' architettura di

Semper,

tra

il

Gottfried

di cui il testo di Teofilo è

sicuramente

un

riferimento, ed il

Roger di Helmarshausen
nel XII secolo, in
turo del

di

un

un

collocato

tempo già ma

Medioevo, costituisce

quin

ulteriore ed utile tassello per la

Bauhaus, quale atteggiamento che
pone nel fare, nella tecnica, la even

comprensione,

tualità del realizzarsi di

questo periodo ed altresì dell' evo

utopia
in

so

una nuova

sociale, dello stesso

paradi

interpre

luzione dell' arte tedesca sino ai

no

stri

terra.

L'edizione del trattato di Teofilo,
individuato

fuori dalle

tazioni convenzionali, delle arti di

con

molta probabilità da

Adriano Caffaro,

puntigliosa

attraverso una

giorni, e di ciò non può non
darsi merito al curatore del testo ed
al

suo

editore che hanno

prodotto

il

prezioso volume.

ricerca d'archivio, in
ALBERTO CUOMO

GIOVANNI VITOLO,

Organizzazione dello spazio e comuni rurali.
XI-XV,'Laveglia Editore, Salerno 2001,

San Pietro di Polla nei secoli
pp. 135, f 15.000.
Riveduto ed
e

ristampato

ampliato dall'autore,

nella stessa collana in

cui apparve nel 1980, questo
corposo saggio di Giovanni Vitolo

mantiene intatto, ad

un

ventenni o

prima stesura, il suo fascino di
perfetto modello di microstoria, cioè
di indagine di storia locale condotta
dalla

acribia critica

con

di

un

imponente

il supporto
repertorio di fonti
e con

tonaco delle

pareti absidali, prege
voli affreschi della seconda metà del
secolo XIV che hanno
l'attenzione
Le

già attirato
degli storici dell'arte.

origini del casale e della chiesa

di San Pietro (alla quale
un

bilmente da monaci
sono

da

riportare

Diano in età

sul

sorge, da oltre un millen
la
chiesa
da cui prese nome il
nio,

vi.

casale. Il rinnovato interesse intor

1086,

no a

questa chiesa è dovuto al fatto

che, nel corso di recenti restauri alla
costruzione, sono emersi, sotto l' in-

a

proba

benedettini)

quel

fenomeno

di riassetto territoriale del Vallo di

archivistiche, su un territorio estre
mamente circoscritto, qual è il casale
di San Pietro, oggi frazione di Polla,

quale

era annesso

monastero rurale tenuto

normanna

descritto

dallo stesso Vitolo in questo saggio
e in diversi altri contributi successi

Comunque la prima notizia di
questo complesso monastico è del
anno

in cui,

come

risulta da un

documento conservato nell' archi
vio della Badia di Cava, il

Asclettino,

conte

di

normanno

Sicignano e

si-
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1497 ad opera delle soldatesche
aragonesi venute nel Vallo a snida

gnore di Polla, dona ai monaci
cavensi non solo il monastero di

San Pietro,
ne

ma

altresì la giurisdizio

re

sui villani che sarebbero andati

ad abitare nei

pressi

di

esso.

cipe

zona

di San Pietro dal vicino abitato
e

luppo di
pendente

alla metà del Settecento. Tuttavia,

dall'altra avviava lo svi

un

osserva

casale autonomo, di

quello

dalla Badia di Cava. Che

questa soluzione

non

sia

zione dei terreni cerealicoli
sione dei

balzelli. Ma sia

in

seno

come

a

Petri»

ai tribunali

sul

e
=

Ma di lì

le

poco il casale fu investito dalle violenze della guerra del
a

Vespro, tanto
completamente

che nel

1291 fu

distrutto

e

abitanti furono costretti
a

i suoi

poiché

meno

come

un' altra comunità
territorium Sancti

(p. 85). Quindi i Sampietresi,

a

in fitto dal monastero

tenere

casalenos

e

temporanei.
ogni giorno

.

tuguria, di cui si servi

depositi

e come

rifugi

Inoltre è accertato che

presbitero incar
parrocchia della SSan
Trinità di Polla, nella quale erano
stati accorpati i nuclei familiari pro
un

dinato nella

venienti dal casale, si

recava

nella

rifugiarsi
qualche

chiesa di San Pietro per celebrare la

la documentazione

Certamente, ad ostacolare il

a

Polla. L'abbandono durò

anno,

spazio di

vano come

villaggio
rivendicazioni dei signori di Polla.
e contro

l' esten

pur abitando a Polla, continuarono
a coltivare le terre del loro villaggio

favore dei diritti dell' abbazia

cavense

lo

ed indicato

regi. Limitandosi all'età sveva, ap
prendiamo da Vitolo che ben cinque
diplomi furono emessi da Federico
II

e

né tanto

la scomparsa del suo ter
ritorio, che fu sempre considerato

ricorsero al potere centrale e riusci
rono a difendere i loro diritti, otte

giustizia

pascoli,

comportò

gli abati cavensi che gli abitanti del
casale, in questi momenti dj crisi,

nendo

a

in

Mezzogiorno acca
quegli anni, l'abbandono
del villaggio non si tradusse in una
regressione delle forme dello sfrut
tamento agricolo attraverso la ridu

seguenti, ai feudatari di
agli stessi Pollesi, stanno a
dimostrarlo i ripetuti tentativi da essi
fatti per riprendersi il casale o, quan
to meno, per imporre agli abitanti di
e

e

deva in

e

San Pietro tributi

Vitolo, «contrariamente

che nel Vallo di Diano

altre località del

piaciuta,

nei secoli

Polla

Antonello Sanseverino. Sta di

fatto che questa volta l'abbandono
durò oltre due secoli e mezzo, fino

Il che,

da una parte, sanciva il distacco della
di Polla,

dal castello di Diano il ribelle prin

archivistica attesta che nel 1297

già
sampietresi erano ri
loro casale. Ben più de

messa.

ripopolamento del casale di San Pie

alcune famiglie

tro

tornate nel

tori di carattere

furono, nel Seicento, diversi fat

generale che imper

vastante dovette essere la seconda

versarono

distruzione del casale, avvenuta nel

suto sociale del

negativamente

sul tes

Vallo di Diano: la
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grave depressione economica, la ri
voluzione antispagnola che scon

del

villaggio,

come

volse il regno nel 1647, la flessione
demografica causata dalla peste del

conflitto

1656, il banditismo. La rinascita del

Quattrocento

fu

villaggio

nostro

solo

possibile

una

situazione economica

con

e

tra

alla fine del

la monarchia

i baroni ribelli.

L'aspetto più interessante,

e

di

ciamo pure accattivante, di questo
saggio di Vitolo è proprio questo

e so

ciale completamente mutata, alla luce
del riformismo borbonico,

divampato

aragonese

nella seconda metà del Settecento,
in

si è detto, furo

causati dalle distruzioni appor
tate dalla guerra del Vespro e dal

no

il mi

collegamento, questa simbiosi tra le
vicende storiche di un villaggio e
quelle di carattere generale del re
gno di Napoli, per cui la storia loca
le si pone come specchio fedele del
la grande storia, anzi è essa stessa
storia tout court. Sono presenti in

glioramento delle condizioni di vita
della gente dei campi e con un note
vole incremento demografico che
prospettava la necessità di una mag

giore produzione agricola.
Vitolo esamina altresì la struttura

fondiaria del casale di San Pietro,

questo documentato

notando

cammino plurisecolare di San Pietro

come essa

tempo, più
momento

o

sia rimasta, nel

méno quella che era al

della

donazione

Asclettino, avendo

avuto

di Polla, diversi

di

erano

ne

del 10% sulla

la,

erano

produzione agrico

pale (la cosiddettauniversitas), l'in

a

soggetti,

gerenza baronale sulle comunità, il
n1010 ricoperto dalla proprietà ec

grano ed orzo e
come invece ac.

zone

clesiastica nell' economia locale,

del Vallo, ad

inondazioni ed allagamenti.
Il

pericolo, il rischio e I'msicurez
Sampietresi provenivano cer-

tamente dal fatto che il
a

gli

assetti territoriali, l'abbandono dei

dei

sendo situato

piccoli centri rurali del Mez
zogiorno, quali, ad esempio, la na
scita e l'emancipazione dei casali,
l'affermazione dell' istituto munici

cadeva nelle altre

za

problemi
svilup

cano

coltivati

non erano

pri-

concessi in

fitto dalla Badia di Cava con il

e

po dei
.

vati. I terreni che

aspetti

cha hanno caratterizzato lo

nei secoli

il monastero poche donazioni di

sul

excursus

casale,

es

ridosso della strada

villaggi.
.

Ma c'è di
ne

più.

La documentazio

archivistica che fa da supporto

questo saggio presenta

un

dato

a

ve

(detta nei
documenti "strada militare") che

ramente

collegando Capua

pale in Polla e nel casale di San Pie
tro già nel 1235, quale risulta dallo
svolgimento di una lite giudiziaria

consolare di età

versava

a

Reggio

il Vallo di Diano,

nemente

soldati

romana

e

era

attra

peren

esposto alle scorrerie

dei.

di bande armate che transi

tavano nel

Regno.

I due abbandoni

sorprendente:

il

perfetto

funzionamento dell'istituto munici

esistente tra le due comunità

con

trapposte. L'azione è promossa da
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ab universitate casalis Sancti Petri,

processo evolutivo di carattere
generale, già in atto nella prima metà

dominam Theodoram domi

del secolo XIII, che è la progressiva

Bartolomeo,
contro

Polle

nam

sindicus constitutus

e contro

Guglielmo,

un

affermazione dell' istituto

sin

dicum constitutum ab universitate

Polle,

e

si conclude

con

il

pieno

riconoscimento delle rivendicazioni

do verrano compilati gli statuti mu
nicipali, norme che regoleranno fino
al termine dell' Ancien Régime lo
svolgimento della vita comunitaria.

dell'università di San Pietro. Come
sottolinea Vitolo, questa vicenda va
sua dimensione pura

al di là della
mente

delle

municipa

le. Tale processo avrà il suo culmine
nell' età angioino-aragonese, quan

locale, poiché costituisce una

più

antiche testimonianze di

CARLA VETERE

ARTURO DIDIER

pergamene di San Gregorio Armeno. II
di Giovanni Vitolo, Carlone editore [Fonti per la

(a cura), Le

(1168-1265), prefaz.
storia del Mezzogiorno medievale, 17], Saleroo2000, pp.

LXIV

+

428,

f 110.000.

Carla Vetere è autrice del

do,

recente

mentarie di età

secon

ultimi decenni

intervento di studio sul

apparse negli
in assoluto una del

sveva

e

le

meritoria iniziativa in favore della

più importanti per una città come
Napoli, che stenta ancora a sottrar
si all'immagine tradizionale di una
città per secoli immobile e,
prima
dell'arrivo degli Angioini nel 1266,
tutta ripiegata suse stessa» (p. VII).
Lo stesso Vitolo, quindi, mette in
evidenza gli aspetti più importanti

approfondita conoscenza e valoriz

della vita economica e sociale della

zazione delle fonti documentarie del

Napoli sveva, sottolineando la cre
scita progressiva della città e

le pergamene del monastero femmi
nile napoletano di S. Gregorio
Armeno. Infatti, nel

lone

aveva

1996, Rosaria Pi

pubblicato lechartae più

...

antiche del medesimo fondo. Ora,

grazie nuovamente all'impegno del
l'editore CarIone, artefice di

una

Mezzogiorno medievale, si rende
disponibile la documentazione com

soffermandosi opportunamente

an

presa tra il 1168 ed il 1265. Come
chiarisce subito Giovanni Vitolo nel

che sulle attività di alcune istituzio

la

queste ultime risalta il ruolo di S.
Gregorio Armeno. Nella sua agile

ro

sua

ni ecclesiastiche

prefazione al volume, il lavo

di Carla Vetere costituisce

«una

e

monastiche: fra

'

delle

più

consistenti

sillogi

docu-

Introduzione, invece, Carla Vetere
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dopo aver ricostruito imomenti fon

zione è dedicata alle osservazioni sui

damentali della storia del monaste

caratteri

ro, si occupa

ti

più

da vicino del

suo

diplomatistici dei documen

studiati:. annotazioni

quanto mai

fondo documentario, trasferito nel

opportune giacché,

l'Archivio di Stato di

la maggior parte delle fonti edite è il

Napoli in par

come

si è visto,

nel 1808, in occasione della sop
pressione del cenobio, e in parte nel

frutto dell' atti vi tà professionale
curiali

napoletani e, quindi, è dotata

1954, ad opera di Riccardo Filangieri.
Un fondo decisamente cospicuo,

di

serie di

giacché di

tipologie contrattuali e la terminolo
gia adoperata dai rogatari. Partico
larmente interessanti risultano poi i
passi relativi alla struttura ed al for

te

esso

fanno parte

cinque

centoventi sei pergamene e ben
centosei volumi cartacei. Le prime
sono

datate fra il 911 ed il 1717

rivestono

una

notevole

e

peculiarità. Pertanto,

attentamente

esaminate le

mulario dei documenti: temi solo

importanza

diversi

profili. Ma esse «han
no un'importanza eccezionale per la
storia della scrittura e per la diplo
sotto

una

sono

dei.

sfiorati dalle

indagini condotte fino
spunti segna
lati da Carla Vetere in queste pagine
è bene ricordare, ad esempio, il tar
divo ingresso nelle datazioni degli
atti privati dell'anno dell'era cristia
ad

matica, in quanto almeno 440 dei 526
documenti

superstiti sono in curia
qualificano il fon
do come la testimonianza più cospi
cua superstite di questo tipo di do
cumentazione» (p. XXI): una con
statazione che ha spinto Carla Vetere
lesca napoletana e

ora.

Fra i numerosi

na, che entra

a

far parte del proto

collo solo

dopo la morte di Federico
II, la caratteristica impostazione del
testo, che richiama antichi schemi
si articola in

tralasciare in questa occasione i
temi di natura paleografica, avendo

compositivi

intenzione di dedicare ad essi

uno

studio

l'A.

delle pergamene studiate e dal con
tenuto dei Notamenti predisposti da

giuridiche documentate, le procedu
seguite per la rinnovazione di atti
determinata dall' applicazione delle
ben note disposizioni del Liber
Augustalis e, soprattutto, le moda
lità destinate a garantire l'efficacia
degli scritti curiali (originali e copie).

Carlo De Lellis nelXVII secolo: da

L'edizione delle

queste fonti si possono desumere
la consistenZa e l'ordinamento che

testimonianze è realizzata sulla

a

Subito

specifico.
dopo
riepiloga la storia dell' archivio partendo in primo luogo dalle note, ver
gate in epoche diverse, sul v e r so

e

maniera

differenziata in relazione alle azioni

re

-

di

centoquarantasette
scor

collaudata

La

metodologia
interpretati va ispirata alle norme ela

medesima attenzione è riservata al

borate da Alessandro Pratesi ed ha

ricco fondo

il

il fondo

ro.

aveva

in

quel periodo.

cartaceo

del monaste

La seconda parte dell'Introdu-

ta

una

pregio di fornire una massa enor
me di dati agli studiosi della storia

284

Recensioni

del

curiali, dei primari, dei tabulari, degli

evo

Mezzogiorno d'Italia nel Medio
ed innumerevoli spunti di inda
gine e di riflessione utili per appro
fondire lo sviluppo della documen

scriniari

e

regioni

costiere della

Campania nel

medesimo periodo. Il consueto
redo finale di Indici è
da

puntuale

una

qui arricchito

cessive ricerche.

dei

FULVIO DELLE DONNE, Politica

scrittori attivi nel

un' edizione che si propone come
sicuro punto di riferimento per suc

cor

crono tassi

degli

e delle religio
periodo
se di S. Gregorio Armeno citate nel
volume. In definitiva, dunque,

dell'istituto notarile nelle

tazione

e

considerato

PASQUALE CORDASCO

e

letteratura nel

Mezzogiorno

me

dievale. La cronachistica dei secoli XII-XV, pp. 191, Carlone editore
[Immagini del Medioevo, 4], Salerno 2001, f 20.000.

raccolti

lare così interessanti osservazioni

sei contributi di Fulvio Delle Don

sulla figura, la formazione 'culturale

ne, tutti dedicati all'esame di fonti

(di stampo giuridico-notarile) e
l'ideologia del cronista, da lui giu

In questo volume

cronachistiche del
dievale

uniti,

e

sono

Mezzogiorno

come

me

chiarisce lo

stamente collocato «nella

tiva di

prospet

solo

più ampio movimento di
acquisizione di sempre maggiori au
tonomie» (p. 14) da parte di molti

come

centri. meridionali. Nel secondo con

veicoli di trasmis

tributo l'attenzione di Fulvio Delle

propagandistica di ben deter
politiche» (p. 7). Alcuni
dei lavori qui presentati sono stati
pubblicati di recente in diverse rivi

Donne è puntata sul Liber ad
honorem Augusti di Pietro da Eboli,

stesso autore, da «un comune

prin

cipio interpretativo. I testi analizzati
.

sono

..

come

stati esaminati

fonti storiche,

fonti letterarie

e

ma

non

anche

sione

minate idee

ste

scientifiche, altri

sono

II .: Anche in questo caso l'autore
sottopone ad una disamina acuta e

è il

minuziosa la fonte considerata,

primo saggio

Chronicon Beneventanum di Fal
cone

te

di Benevento,

più

esattamen

l'edizione critica della fonte cura

ta nel

1998 da Edoardo

D'Angelo.

L'accurata analisi della cronaca con
sente a Delle Donne di superare

chi schemi

interpretativi

e

famosa opera in tre libri desti
la figura di Federico

nata ad esaltare

del tutto

inediti.
Al centro del

una

un

vec

di formu-

evidenziando,

su

questa base, lo

esistente fra i

primi due libri
quello più propriamente
dedicato all'imperatore, forse com
posto quando i primi due erano già
stacco

ed il terzo,

stati trascritti nell 'unico codice

(un

manoscritto riccamente miniato ri-
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salente alla fine del XII secolo) che
trasmesso la creazione di Pie

ci ha

da Eboli. La ricerca ruota soprat
matrici culturali, ai

tro

tutto intorno alle

referenti culturali ed ai modelli delle

profezie, dense di una complessa
simbologia, del Liber, che risento
delle due tradizioni culturali

no

che

dominarono l'intero Medioevo:

quella classica e quella biblica, ori
ginalmente fuse dalla convinta pro
paganda filosveva di Pietro. Giusta
mente Delle

Donne sottolinea la

complessità del Carmen, che, fra l'al
tro, è

in

codice dalla

riportato
singolare. L'opera
un

struttura
tro

da Eboli,

infatti,

classificabile in

rio, giacché
mente
e

'pane

nea

di Pie

è difficilmente

genere lettera
si pone costante

un

_

essa

al confine tra cronaca,

giri co, tanto da

alla tradizione

epica

riflessioni appena ricordate sfocia
no in alcune interessanti indicazio
ni per l'individuazione dell' autore
dell' opera. Leggermente diverso in
vece

è l'asse intorno

breve

saggio

a

cui ruota il

sull'ubicazione della

cancelleria federiciana, mentre

con

nico da Gravina si torna alle

vicina

piutto

tematiche

tuttora

priva

valida edizione critica,

narra

il vero, dalla «mancanza di riferimenti

storico

cronaca

di età sveva, vale

a

pseudo-Iamsilla,

è dedicato il lavoro successivo. La
cronaca

in

questione,

gli avvenimenti compresi fra la mor
te

sul valore assegnato dalla mentalità
bassomedievale al possesso di un
cospicuo patrimonio culturale. Le

più strettamente legate
storiografiche, in partico
lare ad un tema ripetutamente toc
cato anche nei contributi preceden
ti: quello dei notai-cronisti e dei con
notati della loro produzione
storiografica, contraddistinta, a dire

un'altra

una

l'epoca delle teorie aristoteliche. Ne
consegue che la ricerca si sposti
sulle analogie e le differenze esi
stenti tra la philosophia "scientifi
ca" di Federico II e quella "politica"
di Manfredi, autentico protagoni
sta della cronaca e, più in generale,

del

e

alla

dire l' Historia dello

di

una nuova con

il lavoro sul Chronicon di Dome

«produzione
elogiativa filo-imperiale» ep. 73). Ad
sto

all'affermarsi di

cezione del tempo promossa dalla
sempre maggiore diffusione in quel

risultare estra

normanna

l'Italia meridionale

ta

di Federico II

Manfredi

e

e

l'incoronazione di

presenta,

come

è noto,

interpretati vi. Delle
Donne privilegia un approccio ori
ginale e suggestivo, riflettendo in
maniera approfondita sul valore della
numerosi dubbi

alle fonti

...

a

modelli comuni»

marcate

versi livelli, fra le circa duecento cro
nache scritte da notai attivi nell'Ita
lia medievale. Domenico opera ver
so la metà del '300 e Fulvio Delle
Donne chiarisce

memoria, emblematicamente citata
dal cronista proprio all' inizio

tivazioni del

dell' Historia e sicuramente

e

collega-

(p. 130) e dalle

differenze, riscontrabili a di

con

suo

efficacia le mo

lavoro, basate sul

l'intreccio di intenti autocelebrativi
di

problematiche valutazioni

sulla
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difficile situazione del regno meri
dionale, amalgamati dalla forte ten
sione creativa
sta e,

e

letteraria del croni

soprattutto, dalla

sua

incrol

labile fiducia nella scrittura, intesa
capace di assicurare la
della memoria dei fatti.

st'ultima, legata certo alla formazio
ne

ed alle

tore

capacità culturali dell' au

(ben lontane da quelle di altri

grandi intellettuali della corte napo
letana come Lorenzo
anche

Valla), ma con

nessa

persistenza

quegli anni: un periodo in cui non si
era ancora compiutamente realizza

Con l'ultimo intervento, dal titolo

Storiografia

e

propaganda alla
si completa il per

corte aragonese,
corso
ne

esegetico di Fulvio Delle Don

all'interno dell' età medievale. Lo

studio si

intorno ad

sviluppa

una

poco conosciuta rievocazione della
conquista del regno meridionale da

parte di Alfonso I di Aragona,

com

dal

protomedicus di corte
pilata
Gaspare Pellegrino verso la metà del
XV secolo. La puntuale analisi del
testo della cronaca ha il suo natura

le

nella

completamento
segnalazio
dei modelli, epici ma anche biblici,
dai quali scaturiscono molte imma
gini della cronaca. Una scelta, quene

con

il clima culturale di

come mezzo

la «rivoluzione culturale

ta

nistica»

uma

(p. 167).

In definitiva sembra evidente che

il lavoro di Fulvio Delle Donne,
stantemente sorretto da un

co

grande

rigore filologico e da una salda
metodologia critica, propone nume
rosi e fecondi spunti di riflessione
sui complessi rapporti che, all' inter
no

di coordinate

mente

non

sempre facil

definibili, nei secoli medieva

li si

svilupparono tra letteratura e
politica. Rapporti dialettici sovente
influenzati anche dalle

ideologie

dalle

e

opzioni

retoriche

e

stilistiche

dei diversi autori.

PASQUALE CORDASCO

LUIGI TROISI, Le

del

Regimen

regole salernitane della salute. Libera traduzione
Salemitanum, Laveglia editore, Salerno 2001,

Sanitatis

pp. 270, ;( 25.000.
TI

Regimen

Sanitatis

o

Flos

riscosso nei secoli

una

fortuna pro

agliAforlsmi di

medicinae Salemi è certamente

babilmente

l'opera più

Ippocrate.
Apparsa nel XII secolo, epoca di
massimo splendore della Scuola,
come modesto nucleo originario e

nota e

rappresentativa

della letteratura medica salernitana.

Formatasi nell'ambito di

una

ini

ziale tradizione orale poi manoscrit
ta

ed infine trasmessa da

serie di edizioni

a

una

lunga

stampa (l'ultima

quella del Sinno curata nel 1941), ha

raccolta

e

pari

solo

commentata da Arnaldo

di Villanova

agli inizi

del XIV, si è

andata accrescendo via via per l' ag-
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di sempre nuovi precetti in
stratificazioni successive fino a rag

È

giunta

i 2.130 versi

giungere

riportati

dal

De Renzi nella Collectio.

L'opera,
colta di

come

norme

un

periodo quest'ultimo

sintonia

è noto, è

una rac

igieniche, di massime

con

trassegnato dal diffondersi della
medicina igienico-popolare, in
con

fermarsi di
di

il contemporaneo af
correnti di pensiero

certe

tipo eudemonistico estetico, il cui

salutari; di saggezza italica protesa
all'insegnamento di una vita sana,

appare ancorato alla sen
tita necessità di vivere sani e vivere

che testimoniano nel modo

a

più lim
pragmatico della
pido
i
cui
obiettivi
Scuola,
appaiono tan
meritori
to più
quanto più li vedia
l'indirizzo

mo

to

nell' ottica di

chiaro ed accessibile, da

ancora

mente

la

essere

oggi, almeno in parte, larga
persuasivo.

Scorrendo il
te

un ammaestramen

testo

risulta eviden

eterogenità èlei brani che costi

successo

lungo,

ben

percepita dall'uomo

tardo medievale uscito di fresco

decisamente dalle tenebre dei
li bui, il che ci

spiega anche il molti
plicarsi dei tanti Regimina circolan
ti nei cenacoli culturali

borghesia

sa

Ma il

Flos medicinae è anche

borazione medica:

versi. Lo si apprezza nella diversità
dello stile come contenuto dot

vinzioni di

aspetto formale, nel

procedere della trama per
digressioni, arresti, ripetizioni di
tormentato

concetti, variazioni metriche
sonanze

canto a

logica

e

dis

ritmiche. Si osservano, ac

passaggi di
e

sicura

acutezza

di

coerenza

giudizio,

asserzioni spesso inesatte e con
traddittorie, opinioni fantasiose e
convinzioni assurde.

di diversa levatura mentale

e

capa

cità

professionale, che ci offre, co
munque, un'immagine abbastanza
definita di quello che fu il corpo di
conoscenze

secolo.

attuali tra il XII

e

il XIV

esso

è

zazione letteraria che ci

gusti,

una

realiz

consente

delle

la

con

suetudini, delle tendenze, delle con
una

società

prerina

scimentale, ricca di fermenti, ansie,
interessi, ma anche di inerzie, ab
bandoni, eccessi. Ed è proprio at

gli scorci poetici e didattici
l'opera che si deli
neano le reciproche influenze e gli
intrecci tra gli orientamenti di una
sana medicina empirica e i costumi, i
traverso

di cui è costruita

movimenti culturali, socioambientali
e

Siamo di fronte, insomma, ad un
lavoro di assemblaggio a più mani

la gras

qualcosa in più di una semplice ela

ricostruzione dei

e come

e tra

dell' epoca.

tuiscono il poema, una cucitura di
pezzi di varie epoche e di autori di

trinario

e

seco

politici

che

agitavano l'epoca.
a pieno

Tali elementi risaltano

nella gustosa elaborazione del
Troisi, che riesce a dare del Regi
men una

ne

scorrevole

personale,

per il lettore
tematiche che

interpretazio

accattivante anche
meno

oggi

medicina alternativa.

iniziato

a

definiremo di
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Il linguaggio semplice, spontaneo,
"parlato", adottato nella traduzione

contatto umano con

perduto e che pure
è certamente aspetto. seconda
rio del complesso rapporto medico

pone infatti in rilievo proprio quel
"sano buon senso" di cui l'opera in
tera

vuole

essere

messaggera,

non

paziente.

ren

In definitiva il

dendo ben

percepibili, e perché no,
piacevoli i concetti e gli ammae
stramenti che vi sono proposti a pro

ve

gradevole e non lie

lavoro del nostro" Autore, visto

questa angolazione, riesce

sotto

perfettamente attagliata ai
tempi moderni, in cui la fiducia nei
mezzi infiniti e onniterapeutici della

fusione.

opera

Ma v' è di

derazione

il malato che

sembra essersi

più. Il richiamo alla mo
alla temperanza è

e

reso

dalla penna del Troisi tanto più ric
co di interesse ed illuminante, in

chimica contemporanea sembra in
crinarsi di fronte alle virtù curative

la sua sagace bonomia,

che la medicina naturista offre da

quanto

con

intelligentemente modulata, il tradut
tore riesce a fame un appello ai me
dici, soprattutto a quelli di prima li
nea, inteso a mitigameil perfezioni
smo esasperato e il ferreo procedi
mento

sempre" in modo semplice e sponta
neo,

l'intervento stentorio

Arricchisce il testo

fie

a

glossa

spesso oscuri presenti nel Regimen.
Anche nella sua semplicità espres
'

siva

l'opera è pur sempre un libro di

medicina, adornato di voci tecniche
di

non

facile accessibilità.
GIUSEPPE LAURI ELLO

SALVATORE FERRARO, Il Santuario di Sant'Anna

Longobardi

un

rietto che delucida i diversi termini

obiettivo che sottende la lo

gica professionale. E, soprattutto,
opportunamente interpretandone il
contenuto, si rivolge a loro quasi
invitandoli a voler riprendere
"quel

senza

dell' industria farmaceutica.

a

Lettere, Nicola

Editore, Castellammare di Stabia 2001, pp. 25

+

70

fotogra

colori.

Una

guida

esaustiva ed

competenza, Salvatore Ferraro ha

argenteria, restituito a nuova digni
lapidi medievali, corretti errori
degli storici del passato e racconta
ta, con taglio antropologico, la pro

descritto le numerose bellezze de "Il

fonda devozione dei fedeli nei

Santuario di Sant' Anna a: Lettere".

fronti di Sant' Anna.

elegante,
agli appassio
Con passione e

utile sia ai fedeli che
nati di storia locale.

E così il docente di Vico

Equense ha
catalogato le opere d'arte, dato
l' imput per inventariare la preziosa

tà le

A tal

con

proposito ha annotato una
singolare usanza che si svolge qual
che giorno prima del venti sei luglio.
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dodici

precise,

la statua

viene fatta scendere dalla nicchia

intronizzata sull' altare

e

maggiore.

quasi l'intero pa
e poi ogni
fedele si appresta, più o meno ordi
natamente, a raccogliere con un faz
zoletto la cosiddetta polvere di San

Lettere

t'Anna, da utilizzare nel
l'anno contro

Ferraro

corso

del

gli eventuali mali».

non

ha analizzato solo le

opere d'arte dell'antichità, ma ha
esaminato anche quelle recentissi
me.

È

il

caso

del

portale

di bronzo

dottore Giovanni Celoro

Parascandolo.

Una folla enorme,

ese, assiste alla cerimonia

(988-1818), così come elabo

rata dal

«I lavori di costruzione della chie
di Santa Maria Assunta

sa

Giovanni Battista

(poi

San

e

nota come

Sant'Anna) ebbero inizio ne11570
per desiderio di Papa Pio V, allo sco
po di trasferire il luogo di culto dal

castello, ove era diventata insuffi
ciente, in altro luogo più ampio e più
accessibile. La costruzione dell' edi

ficio di culto durò
infatti

esso

più

di cent'anni:

fu terminato nell' attuale

realizzato dallo scultore Tommaso

configurazione nel

Gismondi, per certi versi assimilabile

crato dal vescovo Antonio Molinari.

della cattedrale di Castel

In tutto questo tempo il progetto
subì molteplici varianti in corso

a

quello

oppure della chiesa
stabiese di Santa Maria dell' Orto. È

lammare

composto da nove pannelli che illu
strano alcune scene tratte dal Nuo
vo

Testamento; nella parte superio

è presente la santa patrona del
paesino collinare. «Con uno stile

re

e

immediato l'autore ha

e

artistico della chiesa»

semplice
ripercorso la storia millenaria del no
stro paese per poi introdurci nella
comprensione dello stile archi
tettonico

1696

e

fu

consa

d'opera, al fine di adeguare le dimen
sioni della chiesa alle sempre cre
scenti esigenze di culto. Il progetto

originario prevedeva solo

la navata

centrale; successivamente il proget

ampliato con l'aggiunta di tran
e delle cupole del presbiterio
nonché della cappella di Sant' An
na. Il campanile fu iniziato in pari
to

fu

setti

data ed ultimato nel 1707. La chiesa
di Santa Maria Assunta è situata alla
che domina

ha scritto il sacerdote Aniello

sommi tà di

Pignataro nell'introduzione all'opu

le sottostanti frazioni di Fuscoli

scolo.

San Nicola del

Al di là delle preziose informazio

un

pianoro

Vaglio.

ex-cattedrale dal

corso

Vittorio Ema

ni storiche, l'utilità del voi umetto si

nuele attraverso dieci scalini di

esalta nella descrizione artistica del

tra

l'ex -cattedrale,

pianta a croce
latina. Cappella per cappella sono
analizzati dipinti, lapidi, reliquiari e
statue. In più è riportata la crono

la chiesa ha subìto nel

tassi dei vescovi della diocesi di

vatore Ferraro». Ma

con

e

Si accede alla

pie

vesuviana. L'attuale facciata del
corso

degli

anni, fino alla metà del '900, profon
de trasformazioni

e ora

si presenta

vivamente articolata, ha scritto Sal

l'indagine del-
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si ferma

conto dell' importanza

qui. Non sono

l'autore

non

sfuggite

alla sua attenzione il castel

territorio

paesino
toponimo

e

Nonostante la

nel

senso

continua ad

d'iscrizione

più che esse
legata al territorio sorrentino, rien
tra in quello amalfitano, in quanto
gli Amalfitani ben presto si resero
La storia di Lettere,

scientifici da lei curati

e

C-OOf

dinati sull' onda di

percorsi d' inda
tendenti
a
gine
cogliere e ad inter
«indizi
e
pretare
segni nei processi
di trasformazione culturale, sociale
e

produttiva

delle società moder

Preceduto nella stessa collana

da un

primo volume sulla Storia del
l'Ungheria e da un secondo dedi
cato a I

delle

partorienti.
PIERLUIGI FIORENZA

e

Non è insolito per Giovanna
raccogliere i risultati di pro

ne».

e

-

viaggiatori

per le vie del

mondo,

Milano 2000, pp. 428.

Motta

getti

un

parti colar

t'Anna, patrona delle madri

re

Angeli,

oggetto di

pellegrinaggio"
mente nei giorni che precedono il
venti sei luglio, grazie alla presenza
della cinquecentesca statua di San

monumento antico in iscrizione.

GIOVANNA MOTTA, Mercanti

essere

autentico

sepolcrale, epitaffio, con riferimen
to alla presenza in Iaea di qualche

Franco

del

soppressione

la Diocesi, l'ex -cattedrale di Lettere

deriva dal latino "littera, verosimil
mente

spalle da possibili attac

chi.

il

Quest' ultimo

di Lettere.

strategica del

della necessità di difen

dere le loro

lo, l'antica cattedrale, la storia del
dei Monti Lattari

e

Turchi, il Mediterraneo

e

loro attività

non

solo commerciali

anche

diplomatiche e politiche,
hanno inteso stabilire legami sem
pre più stretti tra il vecchio conti
nente, l'Europa, e gli altri continen
ma

ti,

e

solo

viceversa. Certo, il
una

mare non

è

riserva alimentare, costitu

isce soprattutto «una superficie di
trasporto», secondo la fervida im

magine di Fernand Braudel, una su
perficie utile anche se non perfetta,
uno spazio-movimento in cui con

l'Europa, il presente lavoro tende
ad inquadrare in un' ottica multidisci

fluisce di tutto: bestie da soma,

mer

ci, navi, uomini, idee, religioni,

modi

plinare i complessi e multiformi nodi

di vivere. E

cruciali della storia europea attra
verso le esperienze vissute da mer

vicina i

canti

essere

e

viaggiatori che, grazie

alle

non a

caso, ciò che

av

popoli, dalle guerre alle tec

niche, dalle epidemie alle mode, può
«afferrato dalla corrente del-
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vita

sanguigna, portato lon
depositato, nuovamente tra

scinato».

miche di cambiamento che
canti

La considerazione di Braudel tro

conferma in quest' opera: in
del sapere geo
l'evoluzione
fatti,
e
il
grafico
progresso dei trasporti

caratte

rizzarono la febbrile attività dei
to.

europei

Porti

e

tra

Cinque

e

mer

Settecen

città, fiere e mercati costi

tuivano

rinnovamento delle società europee
in età moderna. Un ciclo economico

gli àmbiti privilegiati in cui
svolgevano le transazioni com
merciali, che coinvolgevano non
solo grandi mercanti, ma anche pic
coli operatori, sempre più spinti ver
so l'acquisizione di nuove fasce di
consumatori indispensabili per la
loro sopravvivenza, in un contesto

si andava chiudendo,

che vedeva, da

va una

marittimi

impressero

notevole

una

accelerazione alla trasformazione
dell' economia nel

generale clima di

che incominciavano
te

ma

si chiude

pure un' epoca culturale,

va

oceaniche

vario

e

solcare le rot

trasportando
conoscenze

di tecniche di

anche di

le navi,

merci di

favorivano la diffusione

solo di

non

che

tipo,

a

e

scientifi

navigazione ma

ideologie

e

di dinamiche

culturali diverse. Se, da

un

lato, i

si

to e

un

lato, l' incremen

l'evoluzione dei traffici

degli

multiforme e variegato, dunque,
quello che presenta il volume, po
polato da una serie composita di
tipologie mercantili e di viaggiatori
dalle caratteristiche

modo di pensare e di vivere, il loro
idioma, la loro cultura, ecc., dall' al

destinazioni le

importavano metalli prezio
si, spezie ed altri prodotti (mais, po
modoro, patata). Ed il continuo ed
ininterrotto interscambio di beni de
terminava

un

e

lento,

dei

mutamento

ma graduale,
processi produttivi

delle abitudini alimentari, «apren
l'Europa al resto del mondo.

do»
Il

lavoro, frutto di ricerche docu
mentali di autori italiani e stranieri,
rivela la

nell 'indi

originalità
degli stretti legami

sua

viduazione

realtà economiche

terarie volte

plesso

a

e

tra

dimensioni let

delineare

quel

com

fervore di iniziative e di dina-

e

scambi interni. Un universo

vecchio continente espor
tavano nell' «altro mondo» il loro

essi

degli

damento altalenante dei traffici

paesi del

tro

e

scambi internazionali, dall'altro l' an

e dalle prove
nienze diverse, in movimento verso

più disparate,

ropa come in Asia, in Africa
nelle Americhe.

Il

viaggio è,

in

fondo, il

in Eu
come

comune

lega ed intreccia i
destini di mercanti e di viaggiatori:
se per i primi esso era uno sposta
mento nello spazio per raggiungere
denominatore che

la località in cui effettuare un' ope

razione commerciale, per i secondi,
comprese le donne, era uno sposta

spazio per motivazioni
religiose, politiche, ecc. Proprio con
i grandi pellegrinaggi europei, che
potevano nascere da un'esigenza
spirituale, da unbisogno di catarsi,
si apre il lavoro: fedeli di ogni età e
mento nello

'I
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condizione sociale percorrevano le
grandi vie commerciali diretti a

Gerusalemme, a Santiago de Compo
stela, in altri luoghi santi, e soprat
tutto a Roma

in occasione dei Giu

bilei. Ma, accanto ai

pellegrini

che

ranee e

della complessità degli

scam

bi internazionali,

impegnandosi sia
in operazioni locali che in transazio
ni sulle piazze di Londra e di
Anversa.

ni

Insomma, i mercanti italia

parteciparono attivamente a quel

intraprendevano per terra e per mare,
a cavallo e spesso addirittura a pie
di, lunghi e faticosi viaggi per rag
giungere la località in cui praticare il

processo di mondializzazione del
l'economia che si andava compien

loro culto, molti

de mercato,

erano

i missionari

che in età moderna, utilizzando navi

mercantili,

varcavano

gli oceani per

diffondere il loro credo nel

nuovo

mondo.

do nel secolo XVI,

si avviava

di

a

rapporti,

quando l'Europa

divenire
un

una

municazione

un

unico, gran

sistema di

apporti

e

realtà in stretta

co

l'Atlantico

at

con

-

finestra esclusiva

Siviglia,
Spagna di Filippo II, e Lisbo
na, altra finestra sui possedimenti
portoghesi in Asia -, con il Levante
ottomano, collegato con l'Atlanti
co attraverso Ragusa, e con i mer
traverso

della

L'apertura

della rotta oceanica

consentiva, infatti, l'incremento dei
traffici e degli scambi, con il conse

guenteinfittirsi delle operazioni eco
nomiche, gestite direttamente dai
mercanti europei o dai loro interme
diari, i quali non solo favorirono
l'espansionismo commerciale a lar
go raggio e su vasta scala, m_a an

cati del vicino Oriente. Alcuni di

questi mercanti,

come

i' cremonesi

Affaitadi, penetrarono da Anversa,
grazie alla loro abilità volta ad elimi

europea, dai. circuiti africani a quelli
asiatici. Si pensi, per esempio, ai

competitività nel mercato
spezie, nei circuiti di influenza
dei Fugger e dei Welser, divenendo
finanziatori di Carlo V d'Asburgo e
di Giovanni III del Portogallo, ed

mercariti italiani

addirittura contaminandosi

ed in

«peccato originale» della borghe
sia, per dirla con Braudel, la nobilita

che

proiettarono

il loro dinamismo

dall'area mediterranea

a

quella nord

presenti in Europa,
particolare ai toscani, dai

Marchionni ai Frescobaldi, dai

Sernigi ai Gualterrotti, che compar
vero

sulla

ghese come
corte

le

economica porto
principali fornitori della

scena

nel commercio delle

spezie con
particolare a Tuccio

Indie; ed in
Fieravanti che, come ricorda la
Motta, attraverso un osservatorio

privilegiato come Messina, «entrò»
nel contesto delle logiche mediter-

la

nare

delle

zione; altri,
drea

e

come

con

il

i veneziani An

Alvise Gritti, nonostante il

conflitto veneto-ottomano, riusciro
no a mantenere

vivi i contatti

com

merciali tra la Serenissima e Costan
ed altri ancora, come i ge
novesi Usodimare, stabilirono sta

tinopoli;
bili

rapporti

con

della Castiglia.

Cartagine, porta
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solo mercanti italiani

pata, ad ulteriore dimostrazione del

quelli che animano le interessanti
pagine di questo volume: accanto
ad essi, significativa è la presenza

la circolazione di beni immateriali in

di mercanti di altra nazionalità, dai

nunzio in terra di Germania, nobili
come il conte Mikl6s Zrinyi, che in

Non

sono

•

francesi

agli iberici, dagli inglesi ai
ragusei. E se i portoghesi si proiet
tarono lungo direttrici internaziona
li, da Lisbona a Madeira, dalle
Azzorre alle Molucche, gli ebrei,
espulsi dall'Europa occidentale,
dimorato in Germania

pontifici

anche

ma

Peter

come

diplomatici

van

der Vost,

vestivano le loro ricchezze,

gnate

guada

attraverso il commercio di

bovini

nell'Ungheria

secentesca,

nell' acquisto di libri di storia, di po
litica, di letteratura. E, non ultimi,

centrarono la loro attività nella Po

orientarono verso la spe
culazione finanziaria, soprattutto nei
secoli XVII XVIII quando la drastica

lonia dei Wasa. Ma talvolta

riduzione della corsa alle transazio

dopo

aver

nel bacino del Mediterraneo,

protagonisti

o

con

questi

dello scenario interna

zionale svolsero anche altri ruoli

non

legati alloro innegabile legame con
il mondo della «mercatura»: furono
.

età moderna,

banchieri, intellettuali, esploratori,
e finanche spie. È il caso, tra gli altri,
del dalmata Athanasio

Georgiceo,

quanti si

-

ni commerciali
cantili ad

Frutos de

stiame da lana all' attività

tano

lenti, segretario alla corte di ben due

di

Wasa e Michele Korybut Wisnio
wiecki, del napoletano Lorenzo Ton
ti, informatore del duca di Guisa al
tempo della rivolta masanelliana ed
autore

di

zione di

un

un

canale di

tra Atlantico
verso

In

progetto per la
e

costru

collegamento

Mediterraneo attra

definitiva, l'universo

Numerosi altri

cosmo

viaggiatori comple
tipologie diverse

la fitta.rete di

operatori, commerciali e non, pre

senti nel volume, che affascina

con

visione di un' Europa

in

la

sua

progress, dominata nel secolo XVIII
da eventi politico-militari che inte
ressarono

i territori asiatici ed afri

cani. In materia altrettanto forte
l'economia tesseva

lungo

rapporti

stabili

le coste atlantiche del

chio continente

la Francia.

speculati

della Borsa madrilena.

in Bosnia, del lucchese Pietro Ta

polacchi,

Alvaro Benito, che passò

dal commercio internazionale di be

va

Giovani II Casimiro

spinse le élites mer
degli

diversificazione

investimenti: è quanto emerge dalla
vicenda del mercante spagnolo don

incaricato segreto dell' imperatore
Ferdinando II nell'Ungheria turca o

sovrani

una

e

vec

nel Mediterraneo,

influendo sia in

toscana,

nel

Livorno, dove svol

polita che affolla il lavoro compren
de non solo operatori commerciali,

Granducato ed

che assieme alle merci trasportaro
no strumenti musicali e musica starn-

J acopo Antonio Boasi, che in Rus

se

a

l'attività mercantile il francese

sia, dove le trasformazioni si inseri-
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rono

più ampio contesto del pro

nel

cesso

di modernizzazione in

corso

quel tempo, e nella penisola bal
canica e in particolare a Ragusa, che
in

consolidò i suoi contatti

con

Marsi

viaggiatori e mercanti, abituati a rag
giungere con percorsi faticosi terre
sconosciute, ambienti

non

estranei

alla loro estrazione sociale nella cer
tezza

di

sicuro inserimento in

un

un

glia. Fra i tanti ritratti trovano una
precisa collocazione il modi ce se
Saverio Scrofani, singolare avven

milieu, in genere medio-alto. Viag
giare era, ed è, aprire una finestra
sul mondo, raccontare la propria

e

rifor

diario di

Viag

esperienza professionale e la pro
pria vicenda umana da parte di uo
mini e di donne, oggi come allora,
quando i percorsi dei mercanti, dei
diplomatici, dei pellegrini, si mesco
larono indissolubilmente con quelli
degli ecclesiastici, dei militari, dei
banchieri, delle spie, in un continuo
e palpitante intreccio di interessi
materiali, di intenti politici, di moti
vazioni religiose. E questo lavoro lo
conferma ampiamente, fornendo
quel che l'Autrice definiscecil mo
dello ideologico ed estetico del viag
giatore», con il suo indiscusso va

turiero ma anche economista
matore, autore di

un

gio in Grecia, e uomo dagli svariati
interessi

come

il mantovano

Giusep

pe Acerbi, direttore della rivista «Bi
blioteca Italiana» ed autore dei

Travels attraverso la Svezia, la Fin
landia, la Lapponia fino al Capo
Nord, e tanti altri, missionari, diplo
matici e militari, che vivacizzarono
tra

Otto

azioni la

e

Novecento

con

le loro

internazionale, dal
Medio Oriente all 'Africa orientale,
dai Balcani al Caucaso, a Costanti
scena

nopoli.
Moltissime, dunque, le realtà eco
nomiche

e

senta,

non

lore, le

valenze reali

sue

che

l'opera pre

che, che

agli

«addetti ai

conducono

e

simboli

lavori», densa di scenari suggestivi

e lo
raggiungono
un
lungo
percorso si
curamente piacevole di conoscenze

che rivivono di volta in volta nelle

e

e

diverse

politiche
solo

percezioni

che

il lettore

di sensazioni.
MIRELLA MAFRICI

ne avevano

ROSARIO MESSONE, La

congiura antispagnola del 1552-53.
Altavilla-Capaccio. Isabella Villamarina e il Principe di Salerno,
Palladio, Salerno 2001, pp. 334, f 30.000.
Il libro di Rosario Messone sulla

congiura antispagnola del 1552/53
ha un grosso problema di fondo che

ne attenua

valore:

gli

fortemente il
è mancata

una

potenziale
necessaria

rilettura critica che avrebbe potuto
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(e dovuto) segnalare gli innumere

ressato,

voli errori di stampa commessi, le
errate citazioni di fatti e personaggi,

storici che lo hanno

l'esame dei fatti che si svolsero ad

le continue

ripetizioni, l'uso impro
prio della punteggiatura, qualche
svista grammaticale e la non ade
guata conoscenza delle regole di

Altavilla, nel Principato di Salerno e

stampa di

secamente

testo

e

note.

Di

fatto,

è pervasa da un senso fre
netico dello scrivere e da una scar

l'opera
sa

propensione

alla riflessione che

fortemente le

nella

se non

sporadicamente, agli
preceduto nel

della

Napoli

'500. Di fatto,

sono

prima

metà del

trattate dal Mes

le vicende che

legano intrin
principe Ferrante
Sanseverino, sua moglie Isabella
Villamari e l'imperatore Carlo V. Spo
sa dodicenne del principe di Salerno,
sone

il

possibili
potenzialità. Il chiedere nella prefa
zione al "lettore esigente" che aves
se "sotto l'occhio" il proprio sag
gio di "sorvolare sia sulle digres

Isabella fu

sioni del testo

fatto avvelenare dal marito. Carlo V

ne

attenua

(o inesattezze)" sia

qualche "abbaglio" (credo si tratti
molto di più di un semplice abba
gli o) non può e non deve giustifica
re gli errori di uno "storico" 'il cui
su

ruolo è celebrato dall' Autore stes

parole di B. Brecht. Un le
game più equilibrato fra testo e do
cumento ed una più attenta e ri
spondente scelta dei brani da pub
blicare avrebbero evitato una lunga
serie di noiose ripetizioni che nuoc
so

nelle

ciono alla snellezza del lavoro

e non

aggiungono particolari di rilievo alle
conoscenze già acquisite da altre
fonti. Soprattutto, avrebbe evitato
quel continuo senso di smarrimen
to che prende il lettore di tale pur

zia instaurata con la Contessa si

la conobbe nel 1535 durante il

brevissimo

suo

salernitano.

soggiorno

L'amicizia che nacque tra i due, mol

dopo, le salverà la vita garan
perdono imperiale. Isabel
la, dopo l'incontro di Salerno, seguì
Carlo Va Napoli e non nascose mai
il suo forte legame con l'Imperatore.
Quando Carlo V abbandonò Napo

ti anni

tendole il

li, Ferrante ed Isabella divennero
oggetto di continui attacchi del
viceré don Pedro de Toledo, nemi
co acerrimo del Sanseverino. Al Prin

cipe
me

furono

dopo

e

mosse accuse

gravissi

essersi salvato da

attentato decise di

un

fuggire precipi

tosamente in Francia. Incaricato di

respiro storiografico in cui la vicen
da, importantissima per la storia del
nostro Mezzogiorno, è inquadrata.

che

inte-

rac

che il Cardinale Colonna fu

conta

creare

non essere

presenza costante
dei maggiori

potenti e

poeti dell' epoca. Per l'intima amici

meritorio lavoro. Altra puntua
lizzazione da fare è poi lo scarso

L'Autore sembra

una

nei cuori dei

alleanze

con

i Turchi per

un'invasione francese del Viceregno
non

ma a

avverrà, Ferrante visse pri

Costantinopoli

e

poi

in Fran

cia, dove divenne ugonotto. La mo

glie Isabella fu arrestata perché rite-
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nell' attuale Chiesa del Gesù N uo

la principale organizzatrice de
gli attacchi dei foragidos ad
Agropoli nell'estate del '52 e del

no

feudo d'Altavilla nell' estate del' 53,

to la

nuta

volti
al

a

favorire il ritorno del

seguito

Principe

delle armi francesi

e

tur

che. Fu in questa occasione che,
grazie all'antica amicizia con l'Impe
ratore, Isabella ebbe salva la vita

ma

fu costretta ad abbandonare l' ama

Napoli per andare esule in Spa
gnaovemorì il 14 ottobre 1559. L'im
menso possedimento dei Sanse
verino in seguito fu confiscato ed i
ta

feudi venduti in lotti. La stessa di

Napoli fu venduta per 45000
ducati ai Gesuiti che la trasformaro-

mora

di

vo.

Per concludere, le doti di

la pazienza con la

fondo,

quale ha affronta

ricerca dei documenti, alcune

intuizioni sui motivi della

congiura
(peraltro già noti alla storiografia uf

ficiale) daranno un valido contribu
to alla

storiografia locale, quando la
perseveranza del prof. Messone gli
farà acquisire una certa esperienza
nello scrivere ed

una

maturità scientifica. Il
pur sempre
esempio
e di perseveranza che
un

necessaria

suo

di
va

lavoro è

operosità
incorag

giato ma che l'Autore stesso dovrà
alla prossima occasione meglio con
trollare e gestire.
VINCENZO CAPUTO

RITA TAGLÉ

(a

cura

di), Dall'Archivio Storico Comunale. Regesto

delle delibere, Comune di Cava de' Tirreni,

Trezza, 4 volI.: 1504-1506

Tipografia

1508

Guarino &

1516-1517

(1997, pp. 173);
(1997,
123); 1558-1562 (2000, pp. 162 + sezione fotografica); 15811589 (1997, pp. 71), s.i.p. (distribuiti gratuitamente dal Comune di
Cava).
e

pp:

Da qualche anno, la direttrice del
la Biblioteca e dell' Archivio Storico

Comunale di Cava de' Tirreni, Rita

Taglé,

va

pubblicando,

nella forma

del regesto, i verbali delle delibere
dell'Università cavese del XVI se
colo. Con l'ultimo volume uscito,

stampato neI2DOO,

sono

stati ormai

6 dei 19

conserva

anche 2 fasci per il XVII
XVIII, 36 per il XIX).

sec., 4 per il

Si tratta

dellt) deliberazioni prese

sia dall' Universitas nelle

plenarie, sia dal Reggimento
(ovvero un collegio ristretto di circa
40 deputati), che ne faceva le fun
zioni, sia infine dal "Consiglio" cit

regestati
registri pervenuti
ci, corrispondenti a 5 fasci della se

tadino, costituito dal sindaco

tie Deliberarioni dell' Archivio

massimo di 16 nel XVJ

(che

riu

sue

nioni

gli

eletti

(da

un

minimo

di

4

e

da

a un

sec.), i quali
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si riunivano due

o

tre

volte alla set

affari correnti. Cia-

,

del' 500, è perciò

un giusto richiamo
potenzialità informative delle

timana per gli
scun volume contiene, oltre al rias

alle

carte

cavesi,

sunto di

come

meritano.

ciascuna delibera (con l' op

portuna soppressione delle parti for
mulari' che precedevano e seguiva
no le verbalizzazioni, e l'indicazione
del

numero

possibile

della carta, che rende

il riscontro

sugli origina

li), un'introduzione che riassume le

principali questioni affrontate dagli
amministratori,
un

utile indice

un

indice dei nomi

e

degli argomenti.

Le Delibere consentono di

se

guire giorno per giorno la vita di
una popolosa e ricca università
demaniale, una delle più grandi di
Principato Citra: costituiscono dun
que una fonte di prim'ordine per la
storia di Cava e del Regno in gene
rale. A questa serie archivistica han
no attinto Giovanni Abignente, che

pubblicò
scenza

le delibere utili alla

cono

delle istituzioni cittadine

cumenti che

chiamò

(do
statuti); e;

egli
tempi più vicini, la stessa Taglé,
S. Milano, A. Pisapia, G. Foscari, la
cui recente raccolta di saggi è un
eccellente esempio di quanto fecon
do sia il ricorso a questi atti (Gover
no della città e lotta politica, Cava,
Avagliano, 1999: primi due contri
buti, del '94 e '99).
Nonostante le inevitabili disper
sioni, Cava è tra i pochissimi comu
in

ni meridionali che

conservano un

archivio così ricco. L'iniziativa por
tata avanti

dall'Amministrazione

e dalla Taglé, che si pro
pone di regestare tutte le delibere

comunale

non ancora

Eppure,

sfruttate

l'Archivio

è da tempo dotato di un ponderoso
indice analitico manoscritto redatto
da Gennaro
un

Senatore, oltre che di

Indice sintetico

blicato dalla

a

stampa pub

Taglé (Cava,

Ava

gliano, 1986), due sicure chiavi d'ac
cesso a disposizione degli studiosi.
Non è del resto

un caso

che Cava

abbia conservato tanto: è il segno
di un attaccamento alla propria sto

ria, di
va:

forte

un

delibere

senso

di identità. Le

un'ulteriore pro
la stessa curatrice dei

ne sono

come

Regesti segnala, sono frequenti i
provvedimenti per la conservazio
ne e

inventari azione dell' Archivio

cittadino, ciò che significava in pri

luogo preservazione dei docu
propri privilegi.
Grazie alle delibere possiamo co
noscere meglio la struttura ed ilfun
zionamento dell'Università: lè pro

mo

menti attestanti i

cedure elettorali,

gli emolumenti de

gli ufficiali, la riforma del 1559; gli
uffici gestiti direttamente (di giudici
annali, grassiere, catapani, capo
dieci, commissari ad hoc), e quelli
dati in

appalto (di gabelloti e arren�
datori); le competenze (giurisdi
zionali, fiscali, di polizia urbana, igie
ne pubblica, assistenza, istruzione,
ecc.); la collaborazione con altre isti
tuzioni

(per la numerazione dei fuo

chi e.le difese contro i

gradi della giustizia civile
penale; le conflittualità interne, tra

differenti
e

Turchi); i
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i diversi distretti della città

e tra

la

sono

gli

un ceto

di mercanti

tori, ovviamente possidenti).

città e alcuni casali.
Due

legale (è

ambiti

più

interes

trollo del Reggimento,

una

e

dot

Il

con

forma di

santi per una ricerca che intenda
utilizzare questa fonte. Il primo è
quello dei conflitti istituzionali, con

concentrazione del potere parago
nabile alle chiusure oligarchiche

dizione normale, "costituzionale"

l'Italia settentrionale, consentiva

della vita amministrativa nell' ancien

questo

régime:

conflitti

sono

a

livello

peri

ferico, tra la città e gli uffici terminali
dell' organizzazi one militare, gi udi
ziaria

e

fiscale statale, oltre che tra

università; e a livello
centrale, tra la città, da un lato, e le
Cava

e

le altre

magistrature del Regno
(con sede a Napoli), dall'altro. Con

negli stati

te le

sedi

e

in tutte le occasioni il

di

pacchetto privilegi giurisdizionali
e di franchigie fiscali che ha acqui
sito nel passato: uno o più procura
tori legali sono mantenuti stabilmen
te a Napoli, doni e omaggi vengono
inviati ad ufficiali pubblici del cen
tro e della periferia, sono rimborsate
senz'altro le spese a privati che han
no difeso i privilegi cittadini (p. 95
del voI. del 1558-1562). È significa
tivo che Cava tenti di incrementare
le

sue

competenze, progettando l' ac

quisto della portolanìa (ivi, p. 137),
iniziativa che
nel resto del

non

ha molti riscontri

Regno.
luogo,

In secondo
cumentano

le modalità

con

cui

l'élite cittadina esercitava
namente la sua

quotidia
egemonia sociale.

Siamo in presenza di

un

gruppo diri

gente abbastanza omogeneo nella
sua caratterizzazione mercantile e

regionali

del
a

ceto una

versale, come si sarebbe detto allo
ra) del proprio ruolo e del proprio
operato.
L'Universitas meridionale, ha

scritto Giancarlo Vallone, storico del

diritto,
con

«era

cui il

la forma istituzionale

patriziato gestiva i propri

interessi» [1988]

(Feudi e città. Studi
giuridica e istituzionale
Galatina,
pugliese,
Congedo, 1993,
Intorno
infat
all'Università,
124).
p.
ti, ruotavano affari cospicui, relativi
di storia

in particolare alla grassa, alle gabelle,
ai prestiti. In tutti e tre i casi, la

contiguità di certe famiglie e di certi
cittadini con il potere politico era
garanzia di profitti (materiali ed
immateriali). Le competenze del
l'Università sulla grassa (approvvi
gionamento, vigilanza sui prezzi e
sulla genuinità dei prodotti) signifi
cavano

le delibere do

e

migliore gestione
del potere politico ed economico,
non senza la consapevolezza della
dimensione pubblica (o, meglio, uni

massime

tenacia, l' Universitas difende in tut

cittadini

controllo del mercato locale

monopolio sul commercio di alcu
ni prodotti (grano, carne, olio, for
maggio), per i quali si imponeva
spesso.una riserva di acquisto, o il
e

razionamento

a

prezzo controllato

(con quantità distinte per ceto).
Sono evidenti i

vantaggi

per chi si
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pubblici in que
grazie Regesti cono

assicurava incarichi

ai

sto ambito:

sciamo ora i nomi dei cittadini (eletti
o

privati), che vengono delegati, con

varie forme di retribuzione, all' ac

quisto e alla distribuzione di derrate
ai dettaglianti; di quelli che propon
gono all'Università, con successo,
acquisti sul mercato locale e nazio
e, ancora, dei cittadini che

nale;

appaltano

le

ne, che

gabelle della città o il
quelli, infi

del sale; di

partimento

prestano denaro all'Univer

sità, assicurandosi

una

rendita si

(si trattava in sostanza di ob
bligazioni pubbliche, che rendeva
cura

no

dal 6 al 9% annuo, nella forma di

acquisti

di rendite sulle entrate del

la città,

con

Non è

patto di retrovendita).

esempio,

il computo

condo lo stile

degli

anni

se

Nativitate, che non
viene riconosciuto, ma scambiato
per

un errore

a

materiale del verba

lizzante, nel voI. del 1558-1562, pp.
115 e 143 e nel voI. del 1581-1589,
p. 28); e in particolare alcune
discutibili decisioni editoriali: l' as
di una numerazione progres
siva dei volumi, che faciliterebbe le
senza

citazioni; il mancato accorpamento
di due distinti indici dei nomi nel
voI. del 1508

e

1516-1517; la for

mulazione di alcune voci nell'indice

degli argomenti (meglio sarebbe sta
indicizzare Capitano, rapporti
dell' Università con il piuttosto che
Rapporti con il Capitano, voI. del
to

1558-1562). A queste insufficien
si potrebbe rimediare con un vo

che l'Università pre
ferisca che i creditori siano cittadini

ze

cavesi, appartenenti al

spetto dei volumi editi; tabelle con i
nomi di sindaci, eletti, principali uf

te e

un caso

perciò

ceto

dirigen

co-interessati al buon

funzionamento della

pubblica

cosa

lume finale che contenesse:

ficiali in ciascun
to;

tario

regesti

Regesti

la

pratica

cera
ne

questi

assolutamente fuori

sono

discussione,

utilità di

e

assolutamente sin

dev' essere anche la

grati tudi

nei confronti della curatrice, in

stancabile studiosa

e

propugnatrice

di ricerche sull' Archivio Storico di

Cava,

dal

ha tratto diversi do

quale
cumenti e saggi nel corso degli anni.

Tuttavia, chi recensisce, anche

legato

da amicizia e

colleganza

il recensito, ha il dovere di

non

alcune sviste

distinzione tra le
e

quelle

(con la

occorrenze

nelle

indice unico,

un

molto

ovvero

per competenze: finanziarie,
ecc. (si tratterebbe, in que

militari,

st'ultimo caso, di

un'operazione
preziosissima, ma di notevole diffi
coltà).

È però un' altra la scelta editoriale

con

da cui, francamente, dissento:

sot

la della forma linguistica dei

(come, ad

nei

introduzioni),

possibilmente
particolareggiato, degli argo
menti, ordinati gerarchicamente,
e

se

trarsi ad eventuali critiche. Sono da

segnalare

un

pro

documenta

indice unico dei nomi

(voI. del 1558-1562, pp. 45,145).
Come si vede, il valore documen
e

anno

un

e

quel
regesti

della loro struttura testuale. At

tratta

dall'indiscutibile fascino del-
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la fonte,

Taglé

cede al gusto della
(evidenziata in

citazione letterale

corsivo),

e

finisce per

produrre

che

sorta di

una

regesto
parafrasi, più
deli bere. Sarebbe stato
preferibile adottare una forma più
neutra. Leggiamo un esempio.rela
tivo ad una decisione del Reggi
mento cittadino: «25 maggio 1560
[ ]. Secondo l'ordine della Regia
un

delle

...

Udienza di allistare Ile gente
alle arme e creare li capitanei,
ché la città è
ad

solitafare

guerra ad tempo

de

atte

poi

li

capitanei
suspicione

de guerra e dovendosi preparare
ad affrontare un periodo difficile, gli

eletti

con

i

deputati,

o

la

maggior

parte di essi, devono provvedere

di

vettovaglie

e

munizioni».

verbalizzatori del '500 utilizzavano
un

linguaggio burocratico prolisso,

ridondante e, al tempo stesso,
ellittico, ricco inoltre di termini tec

nici,

raramente

reperibili

nei dizio

nari correnti. Un regesto molto sin
tetico, preceduto da una sorta di

titolo, sarebbe

stato una

contromisura alla

drastica

complessità

lessicale, sintattica e stilistica della
fonte, di cui avrebbe dato un'inter
pretazione univoca, modificando sì
la successione delle

argomentazioni

verbalizzate, ma al fine di evidenziare
con

chiarezza la decisione assunta

dall'Università.

Taglé

a

ha scelto invece

una

solu

tutte

le

concernenti la guerra,
come nominare i capitani e gli alfieri,

zione diversa, per due motivi: per
ché intende rispettare il più possibi

fare

una

le

no e

di munizioni

cose

degli uomini atti alle
armi, approvvigionare la città di gra
lista

e

di quanto altro

fosse necessario. I

deputati fin d'ora
danno per rato et firmo il loro ope
rato. Otto deputati vengono aggiun
ti agli eletti per dare esecuzione a
quanto sopra detto» (vol. del 15581562, p. 93). Proporrei in alternativa
un

regesto di questo genere: «Prov

vedimenti militari per ordine della
Regia Udienza Provinciale: gli eletti,
ai quali vengono aggiunti nell' oc
casione otto deputati, sono delega

ti dal

Reggimento a prendere i se
guenti provvedimenti: nomina di
capitani di guerra e di alfieri (come è
consueto in caso di pericolo di guer
ra); redazione delle liste di uomini
atti alle armi; approvvigionamento

l'originale e perché non vuole ri
nunciare alla bellezza di quellinguag
gio, che viene continuamente rie
cheggiato al fine di «dare un' idea
dello stile dell'epoca» (vol. del
1581-1589, p. 15). Il continuo ricor
di citazioni, indispensabili in
presenza di termini la cui traduzione
rere

in italiano contemporaneo sottrar
rebbe informazioni al lettore,

non

però proficua nel caso di
nomi propri o espressioni e voca
boli comuni presi singolarmente,
come
altreri, dislogiare, magior
de
essi. A mio giudizio, inve
parte
ce, l'edizione per regesti è di per sé
un'interpretazione, una violenza fat
ta al testo originale, una violenza
sembra

che

non

si deve

temere

di condurre

fino in fondo, per beneficio dellet-
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tore. Il

miglior modo per conservare
dell'originale resta l'edi
zione integrale: di fronte ad ambi
guità del testo, o a delibere di parti

munque preso in considerazione) ha
mostrato di gradire più il "colore"

colare interesse, nulla avrebbe im

della forma

pedito di riportarle per esteso, come
del resto avviene qualche volta.
D'al tra parte, bisogna osservare

Taglé

il fascino

volumi, il pubblico non specialisti
co (il cui giudizio deve essere co

espositiva scelta

che, in sede di presentazione dei

ANDREA PERCIATO, In cammino

dalla

che la "neutralità" della pro
posta avanzata da chi scrive.
FRANCESCO SENATORE

lungo

le montagne del silenzio. 16

itinerari escursionistici tra i Monti Alburni, Edizioni Arei

Postiglione,

Salerno 2001, pp. 156.

Il titolo si

mostra

immediatamente

di

grande suggestione per il lettore,
che sulla copertina lo inquadra in

colpo d'occhio come- sospeso
sull'immagine della catena albumi
na, che si staglia con i suoi picchi e
come baluardo naturale, quasi ri
spettato nella sua imponenza e ma
està dai pochi paesi che, come sud
diti, sorgono alle sue pendici. È giu
un

il regno del silenzio, nem
sfiorato dal frastuono dei no

stamente
meno

dai ritmi frenetici che

stri tempi e
quotidianamente vengono a verifi
carsi sui vicini percorsi autostrada
li.
La pace che fin dai tempi più anti
chi vi regnava insieme al color bian
co della neve che, insieme all' altez
za

delle

tanto

gio

cime, ne ha definito il nome,

più oggi

ci

il rifu

suggerisce
ritempra

in un' oasi che

dalla

convulsa vita, dettata dall'odierna

società in balia diritmi

non

ordinati

dall'armonia

con

tecnologia

dalla scienza, che ri

e

il creato

ma

dalla

schia di annichilire i valori

più intimi
quelli spirituali, il cui
di una strategia
necessita
recupero
di riappacificazione psicofisica in un
ambiente ove egli può ascoltare se
dell 'uomo,

stesso, in connubio
della natura, di cui
non

con

lo

egli

è creatura,

scorrere

della scienza asservita al cosid

detto progresso di tipo economico.
Ed il Perciato ce lo suggerisce con

può rifiutarsi,
giovane ha seguito il
CAI salemitano ed il suo presiden
te onorario, l' ing. Michele Cicchiello,
che gli firma la presentazione del
volume, delineando in semplici ma
una

formula che

non

lui che fin da

efficaci osservazioni l'entusiasmo di
una

condizione dell' animo

giovanile,

non

solo

dettata dal desiderio di

conoscere,

giustamente

definito
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"ineffabile", per l'impossibilità di

esprimerlo parole,
a

avventura, teso ad

di

dallo

una

spirito
«conquista

che appaga lo spirito e le cui realtà
diventano esperienza di vita e di
verità

restituiscono

giuste
dimensioni alle persone, alle aspira

perché

zioni ed alle

umane

meschinità. E,

soprattutto, hai la capacità di riusci
re a

far riscoprire l'autentico

signifi

di esse, ancestrali luo

cato umano

so; oppure ancora la paura del ful
mine che cade, improvviso, a poche

decine di metri, scuotendo.il corpo
in balia della potenza della monta
gna».

È questa la giusta predisposizione
seguire uno degli
sigliati; ma non sono

per

tare i

itinerari

con

da sottovalu

rischi che provengono dalla
oggettiva del momento

situazione
né

quelli

che attengono alla nostra
primo caso, l'Au

ghi dove si rifugiano i sogni, le illu

forma fisica. Nel

sioni, le speranze che alimentano il

ci consiglia, con il conforto di
esperienza pluriennale, che «bi
sogna imparare ad accettare la pau
ra in montagna, perché la paura non
è mancanza di coraggio: la paura è
l'altra metà del coraggio! E quando
la montagna respinge, bisogna ca
pirlo subito, senza esitare, che que

spirito, mentre le bellezze e i
profondi silenzi parlano all'animo e
nostro

ti fanno lodare il Creatore», o,

co

munque, la perfezione della creazio
ne, se si vuol essere laici, aggiun

giamo noi.
Il silenzio

degli Albumi non vuol,

comunque, essere una dimensione
di incomunicabilità. E lo stesso

Perciato, che unisce all' entusiasmo

tore

una

sta volta non

è il

caso

...

».

Nella premessa sui "Luoghi e pa
esi", Perciato fa bene ad avvertire i

dell' ambientalista la familiarità quo

lettori che si

tidiana della

Comuni che tecnicamente

nel

suo

disciplina

della 'storia

lavoro all' Archivio di Stato

di Salerno, dichiara, sempre per gli
Albumi, l'intento di voi eme descri
vere

«semplicemente la "MAGIA"»,

«quella particolare magia che mi ha

sono

presi

in

esame
e

i

logi

sticamente si presentano più idonei
sia per le ascensioni alle vette sia
per le escursioni

lungo le creste e
gli altipiani. Questi, di cuisi illustra
la possibilità di raggiungerli tramite

offerto questa straordinaria monta
gna facendomi, di volta in volta,

autostrada, treni, autoservizi da

"ascoltare la

za o

le folate

sua

voce" attraverso

improvvise del vento che
e si avvinghiano lun

s'intrecciano
go

i

tetri

canaloni

calcareo

dolomitici; oppure la "magia" del
raggio di sole che esce da un cumu
lo di nubi
luce

e bagna, improvviso, di
fulgida il sottobosco più inten-

Salerno, formano il punto di parten
di arrivo dei tracciati, per i quali
si indicano i

posti, ove, ad esempio,
piantare la. tenda.

poter bivaccare o
Seguono brevi

note

sui Comuni interessati

introduttive

(Polla, Per
Sicignano con le sue
frazioni, Postiglione, Controne,
Castelcivita, Ottati, S. Angelo a
tosa, Petina,
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Fasanella, Corleto Monforte,

Roscigno

e

necessità di

talora

la

Sacco),
maggiori precisazioni
con

ed

approfondimenti, mancando, ad
esempio, qualche datazione di chie
se, ed aggiornamenti di natura
archeologica o storiografica, che
potrebbero essere seguiti da stu
diosi di tali discipline.
Nell'indicazione
corsi al

puntuale dei per
suggestivo titolo si aggiun

ge una scheda tecnica che include 7
voci molto utili per la verifica delle

possibilità individuali
derli

senza correre

di

intrapren

inutili rischi. Se

prendiamo ad esempio il

l" itinera

rio, intitolato «La "Via delle Taver
ne"», l'escursionista viene a sapere
che la partenza si attua dalla nota
"Fontana della Regina", situata

presso la stazione ferroviaria di
Petina, mentre l'arrivo è fissato al
«Ponte sul fiume Sele presso la
"chiusa"». La difficoltà in questo
è la T, cioè

caso

turistica, i dislivelli

da superare oscillano soltanto tra i
250 ed i
quanto all'ap

398,m.s.m.;

provvigionamento idrico, si segna
lano "varie fontane lungoil percor
so". Lo sviluppo del percorso è di
circa 24 Km., i tempi: «un' intera gior
nata

di cammino».

Interessanti anche le cartine

cluse,

con

l'indicazione di fontane,

taveme, chiesette, torri,
con

tra.

ac

ponti, l'una,

tratti, l'al
Ben più difficili altri itinerari,
le altimetrie dei vari

lunga "Via degli Altipia

come

«La

ni"»,

tra le

vicinanze di Petina

e

Postiglione, di 20-21 Km., posizio-

nata tra

1536 m.;

più
o

di 1472

m. e meno

di

«L'alta Via delle Creste»,

tra Controne e Petina, di circa 30
km., che si snodano con difficoltà,

riservata ad escursionisti

esperti

e

attrezzati.
ci

Alla storia, oltre che alla natura,
riporta il 6° itinerario, «Lungo il

"Cammino

degli Elfi"», che parten

do dai Pozzi di Cerabona,

comune

di

Corleto, giunge dopo 4 ore circa al
Valico della Sentinella, punto obbli

gatorio di passaggio dall' antichità
tra gli Albumi ed il Cilento ed il
Vallo di Diano; escursionistica per
esperti è anche il 2° itinerario, «Quel
la vecchia
nea

ferrovia», in cui della li

Sicignano-Lagonegro, aperta il

30 dicembre 1886

e

chiusa nel 1987,

in quanto superata ormai dall'auto
strada Salerno-Reggio C., si

ripercorre il
Petina

e

tracciato tra i caselli di

Polla, per circa 14 km.,

la raccomandazione di

con

provvedersi

d'acqua prima della partenza.
Con il 16° itinerario, «Lungo

il

"Sentiero Natura"», relativa all'Oa
si di Persano, si chiude la trattazio
ne.

Ma rimane, comunque, a latere,
problemi ancora, in vario

la serie di

modo, irrisolti. Mancano, oltre alla

segnaletica, che illustri nei luoghi di
arrivo e di partenza gli itinerari, gui
de ambientalistiche per l' accompa
gnamento di gruppi, agenzie o ne

gozi di riferimento che mettano a
disposizione dell' escursionista ma
teriale artigianale tipico, prodotti
dell'economia locale, ad esempio li
quori a base di erbe, guide dei per-
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corsi ed altre indicazioni utili anche

nomi a albumina negli

scoprire peculiarità locali che pos
sano integrare l'escursione con la
visita, ad esempio, di chiese e ca

lezionati

a

stelli,

o

far assaporare l' enogastro-

creare

agriturismi se
già presenti sul posto; o

intrattenimenti ludici per fa

miglie che prediligano un approccio
meno

difficoltoso alla montagna.
ANTONIO CAPANO

GIUSEPPE FIGLIOLIA FORZIATI, La religiosità popolare nella cultura
castelcivitese, Edizioni Arei Postiglione, Castelcivita 2000, pp. 160.

Non si giustifica «l'abbandono o
degrado del centro storico o del
l'ambiente circostante, oggi che vi
è una riscoperta delle proprie origi

il

ni, dell' arte, delle tradizioni
to

e

di tut

ciò che costituisce il

sato».

proprio pas
È la frase centrale del libro di

Giuseppe Figliolia Forziati: le pre
ghiere popolari, i canti popolari, il

e quelle caratteristiche
popolo che vive il rapporto
sacro-profano in un equilibrio non

quei
di

simboli

un

sempre stabile: molte volte vi è lo
sconfinamento verso forme quasi
verso gesti poco condivi
si dai dettami della Chiesa.

"laiche",
A mio

avviso, e credo che Figliolia

Forziati lo attesti

riportando

bro

stività religiose,

quotidiana, pervasa anche di evi
denti superstizioni, alla fede religio
sa. Dove finiscono gli eventi terreni
ed iniziano le risposte spirituali si
sviluppano quelli che possiamo de-

volume,
nuti di
e

di

sono

un

ovvero

proprio

i

capitoli del

i forti conte

paese che vive di cultura

religiosità popolare.

Cosa sarebbe altrimenti la festa
la

e

d'ordine: "Vai la

preghiere

e

canti, tanti

nel li

catechismo tridentino nei canti po
polari, i canti della passione, le fe

elementi che vedono

finire i misteri:

sono

legata

i.ifnisteri di Castelcivita.

«quasi parola
pruggission"», se non proprio il
modo di coniugare la religiosità alla
cultura popolare in uno stretto, e a
volte particolare, rapporto? In quel
la espressione è racchiuso il senso

portato

della festa che

menti della "vera" fede cristiana,

non

è tale

se non

vi è

la

voglia per forza
farli emergere; egli è, infatti, organi
sta e collaboratore della parrocchia
Non che l'Autore

di S. Cono e,
a

dunque,

condividere

certamente

gli insegna

processione, l'elemento di fede
che poi è anche folklore, costume e
società. Intorno alle processioni

gli

(molto emblematiche
riportate nel libro) si

Forziati ciò che risulta subito

sono

le foto

trovano tutti

gli

la vita

stessi

sono

al paese.
Nel leggere il libro del
è il

ma

presenti e "organici"

Figliolia
palese

mistero, quello legato soprattut-

.
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alla devozione

to

tal

proposito,

come

e

al trasporto. A

ricordare

occorre

Bobbio chiami il

senso

della

religiosità "il profondo senso di mi
stero

che ci circonda"

e

come

Pasolini introduca il termine
dantesco "trasumanar"

proprio

indicare l'andare oltre le
ne e

Il

per

cose uma

materiali.
senso

della

religiosità popolare

Castelcivita per via del
le sue caratteristiche architettoniche
è naturale

e

a

geografiche,

che

paiono

far rivi

la presenza del Santo e del Di
vino. Il mistero si avverte nei vicoli,

vere

nei

gesti e nelle parole, nel rapporto
pie

intrecciati
voti fatti,

necessario.
La

religiosità popolare

in questo

paese è attestata anche dalla "sana
competizione" tra le due parrocchie;

poi, si ricordano i fatti del passato
di monaci e briganti, di donne vis
sute nel

peccato, di incesti

e

delitti,

quasi attuali dalla
fervida fantasia popolare: tutto ciò
costituisce proprio quel limbo di
mistero, quel confine labile tra sa
cro e profano. Vi sono, poi, gli esem
pi concreti: i riti penitenziali, come
quelli di percorrere il sagrato della
chiesa in ginocchio recando doni;
gli elementi che colpiscono forte
mente la fantasia popolare, i

rinverditi

e

resi

(in dialetto cilentano),
lupi mannari, le streghe. Questi

"munacieddi"
i

stessi elementi

paiono

strettamente

i

grande

alla Madonna.

gli eventi della vita sociale
svolgono intorno alla parrocchia:
in chiesa i ragazzi rendevano pub
blici a Natale i corteggiamenti; ci si
rivolgeva al parroco, per sollecitare
l'intervento dell' autorità religiosa,
in occasione di contese e litigi. Gli
stessi religiosi erano un tempo mol
to rispettati. Una storia tramandata
narra

di

un monaco

che si intratte

donna sposata: 'sco
dal
marito
fu costretto, per
perto
la
sua
espiare
colpa, a lavorare nei
neva con una

che

vigile

e

e

Tutti

campi

misterioso, che interviene quando è

rivolgendosi

con

si

tre unite in un

la

i riti devozionali

trasporto ai Santi

tra uomo e contesto: persone e

univoco segno, sotto
presenza di un qualcosa di

con

a

non

favore dell'uomo tradito,
ricorse

L'Autore in

a

vendette

cruente.

pagina importan
esplicita il senso della
religiosità popolare che si manife
sta nei canti e nelle preghiere. Egli
te del

una

libro

mette l'accento sulla

"fantasiosità"

di

quei componimenti che, comun
que, «denotano una fede genuina e
sincera di un popolo che sembra
aver vissuto quei momenti della vita
del Santo o, in particolare modo,
della passione di Cristo, immedesi
mandosi a tal punto nei personaggi
da trasfigurarli, facendoli rivivere nel
proprio tempo ed attribuendo loro
gli stessi usi e costumi». È vero che
vi è

professione

di

fede, così

asserito dalla Chiesa,

ma

come

lo stesso

Figliolia Forziati in modo incisivo
parla di preghiere recitate per «darsi
coraggio e scongiurare le ombre»;
come non ricordare, poi, le anime
dei morti che «visitavano i poveri
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mortali», incutendo timore

ma

fun

passato,

invita anche le istitu

ma

recuperare le ricchezze arti
stiche ed architettoniche di questi

la loro forte presenza da
elemento di coesione nella comuni

zioni

tà?

luoghi sacri per incentivare i pelle
grini a recarsi a Castelcivita, luogo

gendo con

Nei canti

popolari

tanti

sono

gli

a

dove si vivono

interventi divini.
L'Autore descrive anche i canti

pentimento e di conversione del
l'anima, sull'esempio del "catechi
smo tridentino", ricchi di significati
profondi, che, tuttavia, vengono ri
di

te le tante
e

ancora

feste, che

intensamen

sono

analizzate

descritte dall'Autore alla fine del

libro. Il

popolo castelcivitese

clude l'Autore

con

una

-

con

felice

cordati soprattutto per l'incalzante
melodia. Egli ne compie una trascri

espressione è fortemente "impre
gnato" di tali ricorrenze, al punto
che la stessa quotidianità «ruota

zione proprio per dimostrare «la loro

intorno ad

-

esse».

drammaticità e ricchezza di valori».

Il volume è denso di elementi ed

Tra le persone vi è, poi, «il richiamo
irresistibile dei riti della Settimana

espressioni riconducibili alla
religiosità popolare, di canti e versi
belli e suggestivi, ma rappresenta
anche il concreto esempio di come
ancora oggi Castelcivita continui a

Santa», che

mostrano il

profondo

legame l'ideale abbraccio tra pas
sato e presente. I canti della Passio
e

infine,

quelli più impressi
e più vicini al
sentimento religioso popolare.
Figliolia Forziati non si limita a
riproporre le tradizioni religiose del
ne,

sono

nella mente dei fedeli

costituire

quella propria
tadine,

da

la

sua

storia, che è

delle comunità

con

mistero da tramandare

scoprire.
PASQUALE MARTucCI

Dagli

archivi della memoria,

Gutenberg, Lancusi 2000, f 20.000.

Promosso dal Comune di Mercato
S.

tanto

e ancora

CARMINE MANZI, Mercato S. Severino.
Edizioni

con

Severino, questo libro ripercorre

la storia di

un

comunità, che

paese

e

di

annoverano

una

si

L'autore alterna la storia dei
e

dei

luoghi
personaggi più meritevoli di

memoria,

come

partecipò

da

Ovidio Serino che

protagonista

alla

quella,

formazione ideale e storica dell' Italia

che si estende nel tempo, segnata
dal dominio dei Signori che danno il

unita, anche al seguito di Garibaldi

gnificative stagioni,

nome

come

al paese: i Sanseverino.

in Sicilia nella

spedizione dei Mille.

Ma oltre la storia scritta dai

libri,
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c'è, in prima linea, quella vissuta

Paolo Rosati,

autore

di

dall'autore che

di opere ascetiche,

a

convince,

colpisce, coinvolge,
il

ritorno

fitta serie

una

don Ottavio
alla storia

Caputo,
religiosa

consacrato

Mercato S. Severino da Castelnuovo

Diocesi,

don Salvatore

nell 'Istria, dove comandava la

maestro di comunicazione e di amore

fanteria divisionale "Sforzesca". La

per

come

suo

avventuroso, il16 settembre 1943,

storia di

a

paese meridionale si
intreccia così con quella di una
un

nazione, segnata dalla guerra e dalla
paura, che si trasformerà in tenace
volontà di ricostruzione nel

dopoguerra.
Manzi sarà testimone oculare della

terribile, ultima eruzione del Vesuvio
del marzo 1944, che raggiunse le
nostre terre e città; dell' alluvione di

di Salerno

a

della

e

sua

Guadagno,

l'infanzia, a don Antonio
Sorrentino, umani sia e studioso di

liturgia.
Pronunciamo, guidati da Manzi,
piacere questi nomi, perché
sono di persone che, con dedizione
ed umiltà, si sono rivolte al bene

con

della comunità. Ad essi si affiancano
nomi

più

noti di

hanno

con

la loro attività onorato le

loro

origini

che

personaggi

in zona,

come

E. A.

Salerno del 1954, che seminò strage
in città e nelle località costiere; del

Mario, nativo di Pellezzano, al quale

ricordato nubifragio, che colpì

conferire la cittadinanza di Mercato

meno

Mercato S. Severino l'anno

se

Manzi da sindaco si

adoperò

S. Severino. Molte altre

a

far

figure

si

guente, di cui fornisce una descri
zione accurata, anche perché allora

incontrano in questo libro, folto di
presenze e di emozioni, tra le quali

egli ricopriva il ruolo di primo
cittadino. In quella funzione, molto
si impegnò per la copertura dei
torrenti Solofrana e Calvagnola,
affluenti dell'inquinato fiume Samo.
Continuano poi ad emergere
ricordi legati all' infanzia nel paese
natale, Sant' Angelo "a macerata",

piace

la cui storia è

autore, in

raccontata

stata recentemente

da Ottavio

Antonio Sorrentino,

e

Caputo

e

ad affollarsi

personaggi, spesso sconosciuti,
che hanno profondamente segnato
la storia di quei luoghi: da padre
Modesto

Russo,

fondatore

"Ragazzi nostri" e del
mensile "Piccole anime", a padre
dell' Opera dei

quella di uno
particolarmente attivo in

ricordare

studioso

ambito letterario, Emilio Pesce, che
si
e

di Masuccio Salernitano

occupò

di Sant' Alfonso Maria de'
La

Liguori.
personalità e l'opera di questo
volume

santo occupa il cuore del

noi

sappiamo

popolare,

nome

di

religione

una

dotta e concreta, destinata

ad incidere nel

profondo

della comunicazione
in

e

anche del nostro

e

le forme

della cultura

generale.
Obiettivo, quest'ultimo, che

Carmine Manzi si è
di

seguire

con

il

prefisso sempre
suo

lavoro di

letterato, di critico, di promotore
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culturale di incontri

e

di iniziative,

nella speranza che la cultura
conquisti sempre più spazio in un

tempo apparentemente distratto ed
assente.

FRANCESCO

ELIA GIUDICE, Gli uomini illustri, Zaccara

pp. 144,

Questo libro, scritto dall' attuale

attribuita ai
no

personaggi: essi tratta
rispettivamente di tre vescovi,

uno

del Duecento

e

due del Sette

cento, di tre filosofi

stampata

e scrittori, di
quattordici artisti, di diciotto martiri
della Rivoluzione Napoletana del
1799 (di cui solo due sono stati
martirizzati), di sette patrioti del Ri
sorgimento, di un martire della ma

peggior modo possibile, per col

fia, Joe Petrosino, di un docente uni

Purtroppo l'opera è

stata

pa, secondo me, sia dell � autore che
dell' editore: non si contano sviste
ed errori di

ogni genere,

pa che di dati

e

sia di

stam

fatti, prova che

è,

qualsiasi revisione di boz
In varie centinaia di punti occor

mancata
ze.

editore, Lagonegro 2001,

s.i.p.

arciprete di Padula, è ispirato da un
proposito giusto ed encomiabile,
quello di illustrare o, in molti casi,
solo segnalare, soprattutto al pub
blico locale, la biografia di un note
vole numero di personaggi di
Padula, dal tardo medioevo ad oggi.
nel

D'EpIscoPO

rono

correzioni formali

e

sostanziali

che rendono il libro poco utilizzabi
le così come si presenta.
La trattazione è divisa in dodici

(ma ve n' era
Latina),
di un politico illustre, G. Camera, di
versitario statunitense
no

altri anche dell' America

diciassette sacerdoti più o meno
insigni, dell' elenco dei caduti della
prima e seconda guerra mondiale, tra
cui quattro eroi, di tre capitani
d'eserciti e ministri, di uno sportivo
che per breve tempo fu presidente'
della squadra del Napoli.
f

capitoli,

distinti in base all'attività

ITALO GALLO

MARIO V ASSALLUZZO, Casalvelino. Storia di una chiesa, storia di
un
popolo dalle origini ai giorni nostri, Italgrafica, Nocera Inferiore

2001, pp. 174, s.i.p.
Mons. Mario
nel Cilento

Vassalluzzo,

nato

Casalvelino nel 1930,
ma da molti anni lontano dai
luoghi
a

natali, prima per gli studi compiuti
nel Cenobio cavese, poi per l'uffi
cio di parroco di

Roccapiemonte

e

-
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Vicario Generale della

come

diocesi di Nocera-Sarno, ha voluto
offrire alla

vari altri libri,

di

origine, dopo
quest'ultimo conte

sua terra

nente una breve storia del suo pae

soprattutto dal punto di vista

se,

religioso. Egli stesso parla nell' in
troduzione di «pagine stilate più con
il
.

che

cuore

un

alle

cappelle interne

riproduzioni fotografiche. Un
spazio è dedicato in particola
re a quella di S. Biagio,
protettore
del paese. Tra le altre cappelle meri
con

certo

ta

soprattutto di

quella di S.

situata sulla Marina

perché

verso

a pai suoi

Il libro contiene nel

primo capito

forse troppo rapida,
storia di Casalicchio, poi divenu

rapida,

ricordata

essere

Matteo ad duo flumina,

l'inchiostro»,

conci ttadini.
lo una

e

ed esterne ad essa, illustrate anche

debito

con

gamento di

dell' Assunta

e

molto nota

ha conservato, forse per se
coli, le ossa di S. Matteo prima che
nel 954 fossero trasferite prima nella

chiesa di
vento

Capaccio, poi, per inter
principe longobardo

del

Casalvelino, limitata all'essen

Gisulfo I, nella cattedrale di Salerno

ziale. Cominciando dalle due torri

allora dedicata alla Vergine e di lì nel

ta

fatte costruire nel
difesa della costa,

pi
sa

Cinquecento a
quella di Piop

quella di Casal velino, si pas
ad accennare alle vicende del

e

paese, che compare per la prima
volta in un documento del 1063

nuovo

Duomo fatto costruire da Ro

berto il Guiscardo

e

dedicato all' apo

stolo, divenuto protettore della cit
tà. Di recente la cappella di S. Matteo
di Casalvelino marina,
bandonata

e

(ma sicuramente è più antico),

sor

to, è stata restaurata

dal

sec.

culto.

to

prima

nella

piana

e

poi,

lungo ab
deposi
riaperta al

a

trasformata in
e

Cava, al pari di molti altri casali di

Dopo la lunga rassegna di chie
cappelle, il libro contiene un' ap
pendice, la cui parte più notevole
riporta notizie su casalvelinesi
insigni, ad opera di Filippo Papa,

Castellabate. Nel 1345 subì le

amico di

XIII, sulle alture circostanti, per
sottrarsi alle

meglio
pirati e

scorrerie dei

alla malaria. Il paese è ap
partenuto a lungo all'abate di

seguenze di
sa

una

popolare; poi

cende,
sava

violenta

con

sommos

un

possesso pas
feudatario all'altro, fino

all'eversione della feudalità nel

1806,

Risorgimento, al
brigantaggio prima e dopo l'Unità,
ai moti del

al cambiamento di

Il secondo

e

nome

nel 1893.

più lungo capitolo è
parrocchiale

dedicato alla chiesa

mons.

Vassalluzzo

e autore

anche della Presentazione.

libro, ricco di dati di vario ge
di molte illustrazioni, più che

Il

ebbe varie altre vi

mentre il suo

da

se e

nere e

una

ordinata trattazione storica

Casalvelino, è

più

una

svariate notizie che

Vassalluzzo ha
come

tributo di

su

raccolta delle

messo

mons.

insieme

omaggio

al

suo

paese natale.
lTALOGALLO

'
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scientifiche, medicina e società.
Cotugno (1736-1822), Leo S. Olschki,

ANTONIO BORRELLI, Istituzioni

Biografia

di Domenico

Firenze 2000, pp. XII-272.

In un saggio del 1985 sulla situa
zione della scienza, delle istituzioni
delle attrezzature scientifiche

e

Napoli

nel Settecento,

a

Giuseppe

Galasso faceva alcune osservazioni

imprescindibili per chiunque inten
da approfondire il problema e
innanzi tutto sottolineava,

con

metà del secolo, che nel

corso

par
ticolare riferimento alla seconda

decenni

di

si

Napoli
presentò
pochi
aggiornata alle esigenze della so
cietà più avanzata e della cultura
più moderna dell'Europa contempo
ranea. Insisteva ancora sul peculia
baconismo della cultura scientifi

re

napoletana dell' età dei Lumi, che
legame
fra scienza, possibilità e potenza.
ca

stava ad indicare lo stretto

Inoltre Vincenzo Ferrone, nelle
sue

riflessioni sulla cultura illumi

nistica napoletana

e

l'eredità di Ga

lilei, faceva rilevare le carenti
scenze

sulla scienza nel

cono

Mezzogior

in quel periodo per la mancanza
aggiornate ricerche sui migliori
studiosi di allora, sui loro collega
menti internazionali e sulle pubbli
no

di

che istituzioni sorte al fine di garan
tire lo sviluppo del sapere.
A
stata
sono

partire dagli

anni Ottanta c'è

un'inversione di tendenza
stati

pubblicati

e

vari lavori, che

hanno aperto nuove prospettive di
ricerca. Si è venuto delineando un

quadro più ricco, complesso e va
riegato di quanto non apparisse in
precedenza. Si è compreso che non
è possibile tracciare un bilancio del
la scienza a Napoli nella seconda
metà del XVIII secolo privilegiando
l'analisi delle varie istituzioni

(acca
demie, ospedali, scuole, università,
ecc.) o continuando a considerare
alcuni noti scienziati dell' epoca
personaggi isolati, ma che ri

come

sulta utile tracciare le

biografie de
gli
napoletani.
Con questo lavoro ampio ed arti
colato su Domenico Cotugno (Ruvo
di Puglia, 1736-Napoli, 1822) Anto
scienziati

nio Borrelli offre

pio

di

un

riuscito

esem

scientifica ed

un
biografia
metodo da seguire per illustrare al
tre personalità del Mezzogiorno in

ambito scientifico. Come dice Mau
rizio Torrini nella prefazione, la scel
ta

biografica non è determinata solo
ragioni intrinseche, ma dalla

da

costatazione che i ritardi della

storiografia

sul versante della sto

ria della scienza moderna del Mez

zogiorno consigliavano un tipo di
approccio 'esplorativo', un filo ros
so con

di

cui avventurarsi in

periglioso viaggio

scienza, napoletana
l'arco della vita di
di Genovesi, che

una

sorta

attraverso la
e

non,

lungo

Cotugno, dall' età

egli conobbe per
sonalmente all'età di circa venti anni,
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della

quella

a

restaurazione

borbonica. Ciò ha felicemente
stretto

Antonio Borrelli,

reci

come

il titolo del volume, ad

ta

co

allargare il

ziato
e,

tra

rivoluzione

infine, del

rio

suo

pubblico tra il

se e

e

restaurazione

ruolo di funziona

Decennio france

il ritorno dei Borbone.

proprio orizzonte e ad offrire veri e
propri spaccati di vita scientifica, di

questo libro interessante ed avvin

storia delle istituzioni, di storia delle

cente, è

professioni,

di

cronaca

de accademiche, che

delle vicen

non

solo at

tengono organicamente alla
zione della

vita

lunga

e

narra

della

prestigiosa carriera di Domenico
Cotugno, ma ci restituiscono il con
testo nel quale operò il medico di
Ruvo di Puglia.
L'autore ha

tenuto

solo quanto la
re o

minore,

noscritti

e

non

storiografia maggio
insufficiente,

ma certo

ha offerto,

gli

presente

ma

ha

esplorato

conservati in

epistolari

archivi italiani

e

ma

stranieri

(Bassano

del

Grappa, Berna, Bologna, Città
del Vaticano, Firenze, Foggia, Forlì,
Livorno, Lucera, Modena, Napoli,
Philadelphia, Rimini, Roma, Soisson
e

Verona). Per tale motivo d'ora in
dal

avanti sarà difficile

prescindere
voglia
studiare questo importante momen

l'opera
to

del Borrelli per chi

della storia,

non

solo scientifica,

del nostro paese.
Il lavoro, suddiviso in sei

li,

capito

anni di formazione del

degli
Cotugno (tra Ruvo e Molfetta e 1'ar
rivo a Napoli), delle prime scoperte
e della sua celebrità, del viaggio per
l'Italia nel 1765 (Roma, Bologna,
tratta

Padova

e

Venezia), della carriera

universitaria

e

delle

nuove

te, dell' uomo di Corte

e

scoper
dello scien-

Rinviando i lettori all'esame di

giusto soffermarsi sul pri
Cotugno a Napoli nel
1753, una data che segnò uno
spartiacque nella sua vita. Sprovvi

mo

arrivo di

sto di mezzi e di

relazioni, con i po

chi ducati avuti dal

padre e da frate
e giunse
Napoli in un periodo di

Paolo, abbandonò Ruvo
appunto

a

profondo

rinnovamento culturale.

Genovesi indicò la

nuova

strada da

battere, soprattutto ai più giovani,
invitandoli ad abbandonare il gusto
per le

sottigliezze e la "ciarleria", per
recuperare al più presto il valore pra
tico delle scienze. Cotugno dovette
riflettere molto

gio

su questo messag
la storia successiva della sua

e

vita, le
civile

sue

scoperte, il

mostrano

impegno
parole del-

suo

che le

1'abate divennero per lui una sorta
di credo, consolidato dall' amicizia
contratta con Genovesi.
non

solo

possedeva

Cotugno

nella

sua

bi

blioteca tutte le opere del filosofo
salernitano, ma dopo la sua morte

pubblica alcuni
postille autografe,
ora conservati a Napoli. Comunque
l'influenza di Genovesi su Cotugno,
come su altri scienziati napoletani,
fu molteplice e riguardò soprattutto
la concezione di una scienza appli
cata-alla società e l'impegno diretto
acquistò

in un' asta

suoi scritti

con

dello scienziato nelle istituzioni, in-
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segnamento, questo,

rale dell' Istruzione

fondi

validità delle carte rilasciate

e

tra i più pro
duraturi della formazione di

Cotugno.
Non bisogna poi dimenticare che
Cotugno a venti anni, nel 1756, ave
va conseguito la laurea presso la
Scuola medica di Salerno

e a

città dovette andare il

ricordo

suo

pubblica,

sulla

dagli
Enti una volta abilitati a-farlo (Colle
gio dei dottori, Real Camera di San
ta

Chiara, Protomedicato, Scuola

medica di Salerno, ecc.).
Come tanti intellettuali formatisi

tale

nella seconda metà del

Settecento,

quando nel 1812 un provvedimento
comportò l'immediata chiusura del
la Scuola e del Collegio medico di

dice Antonio Borrelli, Domenico

Salerno ed il divieto per il Proto

ai sostanziali interventi amministra

Cotugno poté saldare la sua lunga
esperienza nel campo delle riforme

di rila

tivi che i Francesi riuscirono ad ef

sciare licenze. La chiusura dell' anti

fettuare in breve tempo. I documen
ti di questa intensa attività, svolta

medicato, che

egli dirigeva,

Scuola salernitana

ca

non

provocò

eccessive proteste, anche per la de
cadenza a cui era avviata da tempo

(vedi

Salerno

dica,

a cura

e

la

sua

Scuola Me

di Italo Gallo, Salerno,

Arti Grafiche Boccia,

1994); invece

ci fu

tra

una

polemica

Protomedico

sità,

e

e

Matteo

responsabile

Cotugno,

con

impegno fino al 1822, ci mostra

no un uomo
re

volle diventa

una

volontà

sidui.

Cotugno

Galdi, salernitano

buto

(vol.

Ottocento),
e

meticolo

strativa, sociale, economica di que

un

a

dare,

contri

SALVATORE FERRARO

Promoedit Srl,

ricerca relativa alla storia ammini

senza re

originale.

della Direzione gene-

10

già

nei suoi

riuscì infatti

anche in tale occasione,

e

e

metodi, un funzionamento

Rettore dell'Univer

Si tratta di un' attenta
sa

non

determinata nei suoi fini

FELICE Fusco, Caselle in Pittari. Economia

Novecento

che

lo strumento di

e

società

fra

Otto

e

Foligno 2001, pp. 306, s.i.p.

primo volume, dedicato al
XIX, seguirà un secondo sul
Novecento, speriamo a breve sca
questo
sec.

piccolo paese situato tra il
Cilento meridionale e il Vallo di Dia

preceduti

no, nel corso dell' Ottocento. I dati

la storia di Caselle dalle origini al Set

sto

sono

stati assunti in

primo luogo

dall' Archivio Comunale di Caselle,
ma

anche da Archivi privati, dall' Ar

chivio Diocesano di Policastro e dal
l'Archivio di Stato di Salerno. A

denza,

mentre entrambi erano

da

tecento. In

un

tutti

stati

altro che delineava

e

tre

l'indagine sul

paese viene costantemente allarga
ta ed estesa alla zona
circostante,
che

comprende parte del Cilento, il
Lagonegrese e il Vallo di Diano, in
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modo che le vicende di Caselle ri.

sultano inserite in

di rife

quadro
più ampio, rappresentato in

rimento

un

genere dalla Sottointendenza, dive
nuta dopo l'Unità Sottoprefettura.

selle non ha mai avuto suoi esponen
ti.

C'è anzitutto da
vamente

con

congratularsi vi
l'autore, che insegna at

le stesse

famiglie, i
possidenti più rappresentativi. A li
vello politico nazionale, invece, Ca
stesse persone e

La

popolazione

cento ha

locale nell' Otto

oscillato dai 1650 abitanti

tualmente nel Liceo Classico di Sala

del Decennio Francese ai circa 2000

Consilina, e con i suoi collaboratori,

di fine secolo, durante il

per l'ampiezza dell' opera, la precisio
ne e l'abbondanza dei dati, le giudi

selle

ziose considerazioni

a

commento

tutte le vicende narrate. Un

punto sentirei di
diviso in due

muovere:

di

solo ap
il libro è

parti pressoché uguali

in estensione:

una

di testo e illustra

zioni, un' altra di note, ben 956. Sareb
be stato

preferibile, per comodità di

quale a Ca
imperversò sempre
un brigantaggio quasi endemico,
combattuto strenuamente dopo
e

dintorni

l'Unità, ma mai debellato del

tutto.

Tra le molte notizie fomite dal li

bro mi limito

a

ricordarne

qui

una

sola, relativa alla tassa più odiosa,
quella sul macinato, entrata in vigo
re il primo gennaio 1869, che costrin

lettura, disporre le molte note a piè di

se

pagina anziché confinarle alla fine del

paese. La Giunta comunale decise
di far «subentrare il Municipio nei

testo.

L'opera si compone di dieci capi
toli, dal Decennio Francese (1806-

181�) a

Vita politica

amministra

e

tiva nell'ultimo ventennio del

lo. Istruzione.

Qui

non

è il

seco

luogo di

esporre in dettaglio queste varie par
ti, che ho trovato tutte ben documen
tate e

interessanti. Dalla loro lettura

si ricava in primo

luogo che Caselle

in tutto il secolo XIX è stata ammini
strata e dominata da un
numero
non

più

ristrettissimo

di persone, appartenenti a
di dieci famiglie, le poche

abbienti del paese. Data la ristrettez
za del suffragio, a livello locale i po
chi elettori votanti si

votavano tra

di

addirittura

a

chiudere i mulini del

diritti dei

mugnai per la somma tota
le di lire 600 nel 1871», il che non
sbloccò

completamente la situazio

ne.

importante caratteristica del
di quelli viciniori, fu
dell'
emigrazione nelle
l'imponenza
Americhe, dall'Unità in poi. Ma i
particolari del Ebro sono nume
rosissimi, esposti minutamente, qua
Altra

paese,

come

anno per anno, sulla base della
documentazione disponibile.

si

Auguriamo
mo)

tutto

il

al libro (e al

successo

cerche del genere, del tutto prive di
e sostanziate solo dai fatti,

retorica

meritano

loro, sicché nel Decurionato borbo

sono rare e

Consiglio comunale
dopo l'Unità comparivano sempre le

incondizionata.

nico

e

poi

nel

prossi

che merita: ri

approvazione
lTALOGALLO
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GIUSEPPE TUZZOLO, L'ultima notte del fascismo
Le relative

problematiche giuridico-istituzionali,

tra

diritto

e

storia.

Edizioni della vela,

Foggia 2001, f 28.000.
l'Autore

caduto. Come pure, soffermarsi sulla

si

querelle della legittimità o meno del

pone al limite tra storia e diritto: le
drammatiche vicende conclusive del

parte del Comitato di Liberazione

fascismo (1943-' 45)

N azionale

Nella

monografia

salernitano affronta

un

tema che

sono

infatti ana

approccio emi
nentemente giuridico-istituzionale. Il
25 luglio, l' 8 settembre con le sue gravi
lizzate secondo

un

l'uccisione di Benito Mussolini da
dell' Alta

Italia

(C.L.N.A.I.), significa considerare

conseguenze, l'armistizio, il regno del
Sud, l'esperienza della Repubblica

solo aspetti di natura formale della
complessa vicenda.
In realtà, sotto il profilo dell' inda
gine storiografica, il fatto che il Co

sociale, il crollo del regime tutti fatti

mitato di Liberazione Nazionale-or

di indubbio interesse

ganizzazione politica rivoluzionaria

-

e

valore stori

cp vengono qui approfonditi con
l'ausilio di argomenti squisitamente
-

tecnici

e con

l'utilizzo di canoni del

diritto.
La chiave di lettura scelta dal
Tuzzolo tuttavia

mi pare in gra
do di rappresentare un metodo cor
non

attivamente presente nel cruciale
una feroce ed estenuante

epilogo di

guerra mondiale oltre che in unatra
gica fase, decisiva per la definitiva li

berazione del territorio dall'invasore
-

risulti, quale responsabile dell 'uc

cisione del duce del

fascismo, privo

retto per proporre una

in quel determinato momento storico

ne

di riconoscimento giuridico

interpretazio
storiografica dei fatti presi in esa

me.

Porsi, per esempio, la domanda se
il25

luglio 1943 costituì, dal punto di
'Vista del compimento di precisi atti
di Stato

o di rap
da
del
Governo
ita
presentanza parte

liano e delle forze militari alleate, non
va

ad intaccare minimamente il reale

corso

della storia. In definitiva,

non

piutto
Capo di

introduce affatto modifiche sostan

Governo, mi pare del tutto ininfluente

venimenti ricostruiti in questa sede.

giuridici,

un

sto la mera

per

colpo

sostituzione del

o

spiegare con senso storico

l' ac-

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia
un

paese del

Mezzogiorno

Laveglia editore,
L'Autore

tipo

di

non

è

ziali al giudizio degli

storici sugli av

MARCO TROTTA

e cronaca

durante la

della lotta

Repubblica

politica

in

dei Partiti.

Salerno 2001, f 20.000.
nuovo a

pubblicazioni. Egli

va

questo
infatti

segnalato tra gli studiosi più attenti
quest'ultimo perio-

nel fare luce, in
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do, sulle vicende locali

e

nazionali

Ottanta,

non

riuscendo

del movimento socialista di fine No

in porto tutti

vecento.

valorizzazione

Il volume, che rientra nella colla

"Quaderni" edita a cura della
Società Salernitana di Storia Patria,

na

dei

con

Presentazione di Italo Gallo

avevano

di

econo

pensato per quel
la "Città

(per esempio,

intercomunale Vallo di Diano" idea
ta

dal famoso architetto

fino

primi

anni

Più tardi Carmelo Conte sarebbe di

Novanta.

si), durante

un' esperienza

ventato il

Pinto sostiene
netta:

di decollo

scorso

Spini, prende in
esame la storia del partito socialista
della provincia di Salerno dalla se
al clamoroso crollo dei

territorio

e

Portoghe
politica
che è sicuramente stata più lunga
ed efficace per Quaranta, più breve
ma non meno proficua per Ritorto.

e

Prefazione di Valdo

conda metà del secolo

mico che

condurre

a

� programmi

una

tesi chiara

il PSI salernitano ha

e

rivaleg

padrone incontrastato del
partito: proprio con lui il PSI locale
avrebbe scritto

un nuovo

esaltante

giato per circa un trentennio con la
Democrazia Cristiana per il control

capitolo

lo del territorio, spesso vincendo il
confronto sul terreno elettorale e

cioè? capace di esercitare nei con
fronti della DC un'insidiosa azione

proprio sistema di potere, cinico e
spregiudicato, non privo, tuttavia,
di spunti di originale progettualità
(penso qui all'avveniristico proget
to di "Salerno città possibile").
Con Conte, originario del Cilento
(Piaggine), i socialisti di Salerno
raggiunsero traguardi politico-elet
torali inimmaginabili per una forza
intermedia, qual è sempre stato il
PSI dal 1948 in poi. Conquistare tra
la fine dell' Ottanta e i principi del

anche di ridimen

Novanta oltre il 30% dei consensi

della proposta politica. Nel Vallo di
Diano, in particolare, la regione a
sud-est della

provincia, il partito
anticipato, a par
Settanta, quello che a

socialista locale ha
tire

dagli

anni

livello centrale sarebbe diventato

negli anni Ottanta il cosiddetto "nuo
vo

corso" craxiano:

competitiva,

ma

un

programma,

sionare le ambizioni dei comunisti
svuotandone

man

mano

le

potenzialità di forza alternativa.
Protagonisti di quella ambiziosa
stagione nel Salernitano furono dap
prima Enrico Quaranta e Gerardo
Ritorto: questi, originari del Vallo,
scomparvero tragicamente a distan
za di pochissimi anni l'uno dall'al
tro nella prima metà del decennio

della

sua

storia

e

la

socialista sarebbe assurta

politica

a vero e

competizioni amministrative
ed aggiudicarsi il controllo
maggioritario delle assemblee cit
tadine in una provincia così este
nelle

sa, fu il

risultato di

un

formidabile

politico espresso da una
nuova classe dirigente del partito,
espressione prevalente di gruppi
sociali più intraprendenti, ma an
che largamente disinvolti e privi di
dinamismo
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poco propensi a legarsi
tradizione che, proprio nel

scrupoli
ad

una

e

Salernitano, poteva
ed eventi

vantare

appartenenti

ad

figure
glo

un

rioso passato di lotte sociali, ultra
centenario.

Sia nel Vallo di Diano che

com

plessivamente nel resto della pro
vincia, il' partito socialista del se
condo Novecento, ed in maniera
prepotente negli ultimi quindici anni

precedono la fase di Tangento
poli, ha usato spesso in concorren
za, talvolta in accordo, con il partito
che

della Democrazia Cristiana le risor
le

opportunità non certo scarse
che le istituzioni pubbliche erano in
grado di offrire, in modo da allarga
re la sfera delle sue influenze politi
se e

che, per costruire ed estendere alle
anze di potere.
E tutto ciò in

ossequio

ad

una

dubbia consuetudine nazionale che
ha visto storicamente

prevalere

nel

pubbliche da parte di notabili e cor
renti di partito ed al relativo sac
cheggio delle risorse erogate. Nulla
è sfuggito o è stato lasciato scoper
to; enti locali, usl, consigli d' ammi
nistrazione di aziende pubbliche e
private: tutto è stato assoggettato
dal partito a vantaggio dell' organiz
zazione stessa e dei propri dirigenti,
nel pieno dispiegarsi di un pericolo
so conformismo sociale e politico.
Bene ha fatto perciò Pinto, da tale
punto di vista,

a

definire questa lun
nome di "Repub

ga stagione con il
blica dei partiti"

(in luogo di una
impropria "prima Repubblica"), so
prattutto perché questi hanno edifi
cato un sistema politico estrema
mente corrotto: anche quelle che una
volta erano l'opposizione politica, il
PCI,

e

sociale, il sindacato di sini

stra, hanno perso la loro carica an
tagonista e la loro capacità di con
trollo per adagiarsi, invece, quali
mezzi di mediazione, su posizioni di

Mezzogiorno
presenza dimez
zata dello Stato, risoltasi per lo più

retroguardia

nella realizzazione di

confronti delle classi dominanti.

una

nelle mani di

uno strumento

poteri privati, a danno
un regolare e corret

ovviamente di
to

funzionamento dellademocrazia.

Da tale punto di vista, il potere
pubblico, che nel Sud avrebbe do
vuto

consistere in

in favore dello

una

potente leva

sviluppo e della tra

In ultima

generale

in

assistito all'assalto delle istituzioni

provincia

un

in

or

decennio,

pone d'obbligo
quesito: quali
benefici ha prodotto, in definitiva,
una

politica di

strategica

monopolio di ,una mag
gioranza politica o addirittura di un
solo partito, per cui ben presto si è

più

e

di Salerno,

un

così

connotazione distorta: è

analisi, l'esperienza so

mai conclusa da circa

nessuno

diventato

di subalternità nei

cialista nel Vallo di Diano

sformazione sociale, ha assunto
una

e

sul

tal fatta? Direi

del territorio. Per

scherzo del destino

prio

il

caso

quasi

della crescita

terreno

-

e

qui

di dire "cinico

e

uno

è pro

baro",

per usare una famosa espressione
del socialista democratico Giusep-
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l'avviata promozione
pe Saragat
di opere pubbliche, pur necessaria
anche se non risultata sempre utile,

rale.

ha procurato a tali zone un be
nessere tale da considerarle al

può

l'avanguardia del progresso civile.
Certo, miglioramenti se ne sono vi

questa storica esperienza, di un pe
culiare socialismo meridionale, ha

-

giò in Baroni e contadini: cioè un
quadro di arretratezza sociocultu

sti:

naturale che ci fossero in

era

questi anni; ma mentalità di fon
do e modelli di sviluppo sono rima
tutti

sti

non

ste

terre

lontani da quanto, per que
diversi anni fa, il giornali

sta Giovanni Russo, originario di
Padula, assai efficacemente tratteg-

e per altri versi, non si
concludere con l'A. che

Tuttavia,

non

non

comunque possibile «che il PSI
impadronisse durante la vecchia
repubblica di quello spazio politico
che non conquisterà in Italia nep
pure nelle stagioni più fortunate di
Nenni e di Craxi» (p. 14).
reso

si

MARCO TROTTA

CALABRIA, Cronologia di Casalbuono (SA). Fatti/memo-·
rie dall'anno 1945 all'anno 1975, Tipografia Larmini, Sala Consilina
1999, pp. 216, f 15.000.
MICHELE

L'autore

precedentemente
Cronologia di Casal

aveva

pubblicato la

Non ha

(Arti

sa

che Santos Cantelmi, Salerno

1986).

rasse

Già nella presentazione

a

questo pri

volume dichiarava di aver «pre
ferito la notazione cronologica, per
ché più rispondente alla successio
mo

ne

dei fatti

e

degli

avvenimenti

e

paese

come

nemmeno avuto

di trovare

Grafi

no

piccolo

il

no

stro».

buono (SA). Fatti/memorie dall'an
1914 ali' anno 1944

un

per

un

la distribuzione,

volume

mo

ma

ne cu

si è limita

per il pri
il
Salerno, per secondo

to a cercare un
a

la prete

editore che

tipografo;

Sala Consilina, molto

più vicina,
preoccupandosi non tanto della
qualità grafica, ma, più concretamen
a

esposta alle considerazioni

te, della correttezza del testo, che

personali e alla non obiettività della

appare quasi immune da refusi (per
quei pochi sfuggiti, meno di una
decina, ha provveduto all' errata
corrige). Il precedente volume era
la continuazione della Cronologia

meno

trattazione»,

non

storia

tout

court,

quindi, ma piuttosto operazione cul
turale per conservare la memoria di

«fatti, notizie, curiosità più o meno
rilevanti, e ancora minuzie che pos
sono

apparire

inutili ed eccessive

che pure hanno la loro

ma

importanza

di Casalbuono di Francesco Germi
no

(Fratelli Jovane, Salerno 1913),

che

partiva dalle origini e giungeva
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fino al

giugno

dell' anno di

pubbli

cazione del libro. Sia perché i criteri

storiografici della storia locale sono
cambiati, sia perché l'autore, diret
tore

didattico

a

riposo

sindaco di

e

Casalbuono dal 1956 al 1964
1970 al 1975,

può

e

caso

d'estate,

verificare le

sue

un mezzo

i documenti

la memoria collettiva di

depositario,

a fatti e perso
ben noti. Il fine del libro è chiara

si attiene fedelmente
ne

espresso nella dedica ai
casalbuonesi «perché i fatti dell' età
mente

contemporanea del
per il bene

comune».

Non è

a

a

farvi i

lavare

i

e

ragazzi,

La radio è

bagni.

di comunicazione assai

poco diffuso. Alcune donne anzia
ne indossano il costume tradiziona

ripresa l' emigrazio
poi gli anni
successivi, spopolando il paese.
Sospese le feste religiose, celebrate
solo in chiesa. Si comincia a parlare

le. Non è

ancora

ne, che caratterizzerà

di democrazia

e

di elezioni.

Anno per anno,

nostro paese

stimolino ulteriormente tutti ad ado

perarsi

al fiume

vanno

dal

è appena il
di rilevare che la ricostruzione

cui si sente

forestali vengono svolte ancora con
gli strumenti tradizionali. Le donne

e

conoscenze attraverso

di archivio

pareggio, è di L. 382.157,80. Le atti
vità agricole, pastorali, artigiane e

vengono

date,

fatti nazionali

mese

per mese,
l'eco dei

non senza

come

l'uccisione di

l'ideale ci

Mussolini, le notizie che segnano la

nel servizio di educatore

impegnato
e di pub

cati: il bambino che cade dall' albero

blico amministratore.

mentre

retorica, ovviamente,

ma

vico di chi nella vita si è

Nel 1945 la situazione economi
co-sociale di Casalbuono

quella

era

di tanti altri

simile

del Vallo

paesi
più generalmente del Me
ridione d'Italia nell 'immediato dopo
a

di Diano

e

guerra. Solo la via nazionale è
asfaltata; le case mancano in buona

parte dei servizi essenziali, acqua e
fogne: le fontane pubbliche sono in
alcune vie

e

sono ancora

piazze.

Stalle

nell' abitato:

porcili
gli asini
e

necessari al trasporto e i maia
li sono indispensabili per le provvi
sono

ste

che candele:

e con

non

lampade di po

tutte le case han

la luce elettrica. Tornano

gli

ex

combattenti. Il bilancio comunale, in

giorni indi

pascola in campagna e muo
qualche giorno dopo; l' andamen
to climatico della stagione; la
riapertura al traffico del ponte fatto
re

saltare dai Tedeschi; l'istituzione di
fanfara; il prezzo del grano, del
l'olio e dei maialini; l'apertura delle
una

sezioni della Democrazia Cristiana e

ripresa del
produzione agricola: grano,
granoturco, fagioli, patate, ortaggi
e piante da frutto; sulla strada sta
tale cominciano a viaggiare qualche
camion e qualche automobile.
del Partito Socialista; la
la

alimentari. L'illuminazione pub

blica è limitata

no

vita quotidiana in alcuni

111946 incominciano ad

essere

ri

portate le liste delle elezioni politi
che, con tutti i candidati e, una vol
ta

concluse, i dati dei risultati; poi

quelli

del referendum istituzionale.
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Riprendono l'annuale fiera di S.
Antero e il pellegrinaggio tradizio
nale al Monte di Novi. La vita civile

si rianima con l'istituzione dell'ECA
e

della Biblioteca Scolastica

e

Po

Martino, Tupini

Focaccia dello

e

stanzi amento di L. 5.000.000 per i la
vori dell' edificio scolastico: sono

prossime le elezioni del 18 aprile,
dalle quali sarà premiato Basilio Fo

la O.N.D. si trasforma in

caccia, Democrazia Cristiana, col

E.N.A.L.; giungono fondi dagli emi

maggior numero di voti.
Si potrebbe continuare così per il
resto degli anni fino al 1975, l'ultimo

polare;

grati in Brasile; non mancano le note
sulla moda del tempo. Perii 1947 ven
gono segnalati i danni del maltem
po, l'arrivo dei primi evangelisti, le

reéite teatrali

organizzate dalle suo

dell'attività di sindaco vissuto dal

l'autore, che non può fare a meno di
citare

se

stesso,

ma

vocazioniste, i dati del bilancio di
previsione. Il 1948, che si apre con

ra

vigore della Costituzio
Repubblica Italiana, vede
incrementato l'organico degli inse
gnanti di scuola elementare, che pri

Salerno, tenendo

re

l'entrata in
ne

della

ma avevano

fino

a

quaranta alunni;

fatti

che

non

trascu

persone del piccolo paese,
l'ultimo a Sud della provincia di
zie

e

annotate

nel

delle noti

conto
corso

del tempo,

opportunamente integrate

e

comunale

e con

la memoria orale di

continuano ad arrivare rimesse de

altre persone

gli emigranti (questa volta per ripa

uno

l'antico organo della chiesa
Madre). In marzo viene data comu

il narratore è testimone diretto

rare

nicazione dagli

onorevoli De

con

frontate coi documenti dell' archivio

a

lui vicine. Ne risulta

spaccato di vita cittadina di cui

e per
buona parte attore.
GIUSEPPE COUTTI

GIQVANNI FERRARI, Alla tavola del vescovo: pranzi per un giorno
di festa. Stampato a cura del Rotary International Distretto 2100, Club
SAPRI-GOLFO DI POLICASTRO, Grafiche Zaccara, Lagonegro (Pz) 2001,
pp. 160, s.i.p.
L'autore, direttore didattico in
qua
pensione, distintosi per le
lità professionali, è stato Presidente
del Rotary Club di Sapri-Golfo di
Policastro (1998-2000), che ha spon
sorizzato la pubblicazione; il motivo
ispiratore di essa appare inequisue

vocabile: il gusto della convivialità
rotariana, vissuta come momento di

.gioiosa amicizia.
Consapevole che il mangiare è un
aspetto fondamentale della vita, ha
ricercato l'atmosfera dell' alimenta
zione tradizionale

come

parte inte-
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olim

gran te della storia quotidiana relati
va al territorio dell'antica diocesi di

una

volta

Bosco); il pranzo

a

Lauria del

generale Massena, invia
to del Re Giuseppe' Bonaparte a ri
conquistare quelle terre del Regno;

Policastro, che nel 1970 fu smembra
la parte lucana fu aggregata alla

ta:

=

il pranzo del Federale, durante il Fa
scismo, a base di pesce di acqua

diocesi di Tursi

e quella campana
alla diocesi di Teggiano, per far coin
cidere i confini diocesani con quelli

dolce,

e

quello

del Prefetto alla ta

vola del Podestà.

regionali.
Le ricette vengono date

come

In contrasto col

epi

mangiare

della

memorie, di

festa, vengono presentati i piatti

cui l'autore è spesso testimone e
partecipe, al punto che usa il presen

quotidiani del pastore, l'acquasale,
la pecora alla pastorale e quelli del

più viva la rievocazio
sapori odori, per i quali la pa

pescatore, come le frittelle di
cicinielli, le alici sfiziose e le linguine
con polpo e seppie ripieni. Rovescio

di

logo

un

racconto di

-

te per rendere

di

ne

e

rola non è mai usata in maniera fred

da,

o

di vicende

e

personaggi

della

attinti

(talvolta corro
borata da quella storiografica).
Il

senso

della storia che

pervade

degli amici» per eccellenza
quello offerto dal vecchio mon
signore, don Ferdinando: il fritto (col
fegato di capretto) e il capretto im
«Pranzo

era

paesi industrializzati ha

cancellato da tempo la memoria del
le carestie e della lotta per la soprav

bottito.

vivenza insieme coi ritmi

Le occasioni per festeggiare con
buon pranzo (l'abbondanza che

stagionali
degli
distingue
vano i tempi religiosi della peniten
za da quelli della festa.
alimenti naturali, che

erano

un

si opponeva alla frugalità della pe
nitenza) erano la macellazionc do

considerate anche

mestica del porco, il Carnevale, la
Pasqua, l' Ascensione (chiamata

avvenimenti eccezionali per la co
.munità locale, come la santa visita
del

anche Madonna del latte per l'usan
za di distribuire gratuitamente il lat

(che dà l'occasione per
ìl titolo del libro); la sosta del Re
vescovo

Ferdinando II

a

il pranzo del

sentiva di accendere il fuoco).

ti nell'attuale civiltà del consumi

Feste

era

alla famiglia del morto anche per più
giorni di seguito (il lutto non con

la narrazione deriva dalla presa di
coscienza dei cambiamenti avvenu

smo, che nei

festa/gioia

dolore, il consuolo, che si portava

dalla tradizione orale

per i tagliolini), la festa patronale,
la mietitura del grano, la vendemmia,
te

Lagonegro, quando
di un paese vicino
di poter cambiare il

la macinazione delle olive al frantoio,

proprio nome, Bosco, per non esse

(una volta la festa si faceva in casa).
Anche i dolci tradizionali, prima del-

una

delegazione

chiese

re

e ottenne

confuso col ribelle paese omoni
nel Cilento, in Nemoli (Nemus

mo

Santa Lucia, Natale

.

e

lo

sposalizio

l'avvento del panettone natalizio

e
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della colomba

lascia trapelare per la sua fami
glia (ma era la regola). Va sottolinea

pasquale, particolar
prelibati quelli delle famiglie
più agiate, erano legati a feste parti

ta anche

colari.

Cucina in cui la ricetta

tore

mente

Il tono brioso del memorialista

la

rappresentazione

piacere della buo
na-tavola, una volta più intenso per

quanto circoscritta,

ché desiderato

sione di

della creatività

contrasto con la

quotidianità, che, anche per le per
sone con la dispensa piena, era
improntata a parsimonia, come I'au-

ALBERTO

GRANESE,

una

è mai la

cristallizzazione di un' usanza per

brillante esalta il

a

non

di

ma «momento

ed espres
straordinario verso

umana»

«amore

gli altri, gli ospiti, ossia i nostri con
viviali».
GIUSEPPE COLITII

Lettere dal deserto. Sulla letteratura del

se

condo Novecento, Edisud, Salerno 1999.

Lo studioso

volume

una

'80, assurgendo ad esemplari di una

raccoglie in questo
cospicua di saggi

serie

novecenteschi,

ma

anche

e di un trapasso ad altre
forme, sempre profondamente con

continuità

le

scansioni di

tempi anteriori, che
vengono proposti a chiusura del
denso viaggio critico, per una serie
di referenze metodologiche e
tematiche, che rinviano, a ragione,
ad un' idea

estremamente

compatta

notate da una
.

e

da

una

figuralità variantistica

modularità musicale,

a

cui

egli con denudante ironia fu intima
mente attaccato. "La forza degli oc
chi" di Gatto traspare da quello
sguardo interiore, visionario e ar

ed unitaria del lavoro letterario.

dente, che, sulla scia di Baudelaire,

Si parte da Giorgio Caproni e
Alfonso Gatto, con intense vibra

porta il poeta a riscrivere la sua cit
tà, oltre la polvere del mutamento.

zioni

legate

a

corrispondenze

e

in

«È l'immagine
vere

umanità ai

una

,saggi rigorosamente con

dotti

sugli itinerari dei due poeti.
Pasqua di Resurrezione e Contro
canto, due poesie di Caproni scritte
dopo il 1982, costituiscono lo spar
tito d'avvio di

un

discorso che coin

volge le tecniche espressive del po
eta, soprattutto dagli anni' 60 a quelli

del

cigno

nella

pol

che incanta il poeta, produce
fascinazione su di lui, ne eccita

contri, che conferiscono note di

la memoria evocante,

anni,

come un

mente

legato

a

distanza di

motivo inestricabil
al

suo

destino»

(pp.

35-36).
-

Tocca

a un

altro dittico

poetico,

composto dallucano Albino Pierro
e dal molisano Giose Rimanelli, rin-

.
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segna la storia di travalicante trage
dia; il secondo, alla complessiva ri

forzare la dose di un'inchiesta lin
affidata

la "scarde", la

guistica,
scheggia tursitana, nel primo, e allo
sperimentalismo plurilinguistico nel
a

flessione critica di Pier Paolo

Pasolini, sino

a

San
di

Paolo, abbozzo
un film, in cui

secondo, alla ricerca comune di una
radice, che sconfigga la terribile alie

di

nazione della cosiddettaciviltà del

modo

consumo.

storia della violenza"

originalissimo con la
(p. 214).
I due saggi seguenti affrontano
temi a Granese particolarmente cari:
le metodologie della critica negli Sta

Rimanelli, questa volta però
torna alla fine della suc

prosatore,

cessiva sezione del libro,

a

provare

senza

(da Wellek a Kirsch) e in
Europa. Ne emerge un panorama
particolarmente mosso, con stimo

rinunciare tuttavia

corsi lucidamente

a per
diaristici e

realistici. Gli autori che lo
no

sario

e

lanti convergenze, tra Hirsch
nostro Giacomo Debenedetti,

precedo

Leonardo Sciascia e

sono:

L'affaireMoro,

tassello

«un

strutturale,

anche

doveroso

un

dell'inalienabile

neces

e

il

ma

recupero

patrimonio che dal

binomio De Sanctis-Croce si pro
tende al Novecento inquieto.

ben

con una sua

nuovo e

ti Uniti

riprovare una macchina letteraria,
che sperimenta i labirinti della para
e

noia,

sceneggiatura

"la violenza della storia si fonde in

precisa funzione nel sistema lettera
rio di Sciascia» (p. 93); Primo Levi e
operaio sperimenta nuovi percorsi

Il discorso più propriamente
metodologico viene ripreso in un
saggio su Carlo Salinari, come quel

Saverio

lo sul tema dei simboli del Potere in

La chiave

a

stella, in cui il romanzo

antropologici
Strati

e

linguistici;

i romanzi, che protraggono
la ricerca tipicamente meridionale

Altomonte; i due lavori

delle

duti da

e

ragioni

di

una

transizione

un

an

altro dedicato

un

ad Antonio
sono

intervento sul

prece

romanzo

.

cora

in atto; Nino Palumbo

e

Ser

La terra è di tutti di Mario Puccini

e

sulla fedeltà all'arte

e

pente, in cui scrittura onirica e
diaristica raggiungono punte di per

da

suadente fusione esistenziale ed

cui ultimo libro chi scrive ha dedica

espressiva.

to una nota

Il tema della violenza contrasse

gna gli altri due interventi, dedicati,
il primo, a La violenza illustrata di
Nanni

Balestrini,

Occidente di

Ferdinando Camon, In questo stato
di Alberto Arbasino, opere che
evidenziano la capacità di prolifera
re

storie da parte di

un

tempo che

un

saggio

alla letteratura di Carmine

numero

Manzi, al

critica in questo stesso

della rivista salemi tana.

Seguono altri brevi interventi, che
dal Rinascimento raggiungono il
Novecento, sempre nello spirito di
un viaggio letterario, che Granese
persegue con costante quotidianità,
ben consapevole dell' importanza
della letteratura

come

veicolo di
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umanità e di

comprensione del mon
esperienze letterarie

vita si

congiunge con il lavoro criti
prospettiva ricca di con

do. Molte delle

co, in

contenute in

vergenze

no

questo volume porta

una

e

di stimoli.

il marchio di intense occasioni di

incontro e di confronto. Il diario della

FRANCESCO D'EpISCOPO

ALFONSO GATTO, Diario di un poeta; ID., La pecora nera, introdu
e cura di Francesco D'Episcopo, ESI, Napoli 2001, pp. 136 e 126.

zione

A breve distanza dalla

zione di

un

suo

libro

to

Alfonso

Gatto,

Salerno, rima d'eterno.

Alfonso

Gatto "poeta e prosatore
2000), Francesco D'Episco

(Salerno

li abbia predisposti per la stampa:
del primo è riportato, in parte, il te-

pubblica

su

sto dattiloscritto
.

merose

correzioni

ti, in parte,

questa volta inediti, di Gatto,

penna ed

fermandosi
re

ancora come

il

con

maggio

esegeta del poeta salernitano

scomparso ormai
fa.

venticinque

anni

Le Introduzioni di

D'Episcopo

a
e

allusivo, mai

una

dattiloscritti
nali

ma

nu

a

penna del poeta
sono

riprodot

serie di brevi articoli

ampie correzioni a
già stampati su gior

con

altri

corretti e limati

a mano

dal

l'autore, che vi ha apposto anche i

pagine. È evi
accingeva a pub
blicare entrambe le opere quando la
morte imprevista, per un incidente
stradale, glielo ha impedito. Perché
tanto ritardo nella stampa? Nulla è
titoli

e numerato

le

dente che Gatto si

entrambi i libri, in tono elevato

cogliere

a

stesso; del secondo

po ha curato l'edizione, con sue
ampieintroduzioni di altri due libri,
,

sottoposto

terra terra, cercano

di

il senso. e l'essenza delle

due opere postume gattiane, ma non
contengono notizie strettamente

filologiche sulla loro genesi e le loro
vicende compositive e editoriali, no

detto pure sull' epoca della compo
sizione degli scritti, che suppongo
appartengano all'ultimo quindicen
nio di vita del poeta.
II primo volumetto, Diario di

tizie che pure sarebbero state utili ai
lettori e agli studiosi di Gatto. Non

poeta, è tutt' altro che

risulta, ad esempio,

notazioni

come e

quando

un

autobiografiche

un

diario: le
sono

po

rare, mentre vi si succedono

queste opere siano venute forman
dosi e perché si pubblicano a tanti

che

anni di distanza dalla morte dell' au
tore. A

di vario genere dal principo alla fine,
molti brevi, talvolta fulminei, di un

due libri, sembra che lo stesso Gat-

rigo, altri più estesi, di più righi
fino a una pagina o più. Efficace-

giudicare. dagli specimina
riprodotti alla fine di ciascuno dei

e

«con

solo

calcolata casualità»

pensieri
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mente
suo

D'Episcopo li definisce, nel
linguaggio, dna sobria,
architettura di fuochi piro

aulico

solida

tecnici»

e

chiama la raccolta

«breviario, da sgranare
e

con

misura

meraviglia, secondo la migliore tra

dizione meridionale e

mediterranea,

per indovinare la sorpresa subita
nea che sconfigge ogni maliziosa

malinconia»
mi

Confesso che

(p. 10).
piacciono maggiormente gli

aforismi che .sintetizzano in breve

spazio

la visione

piuttosto

sconso

lata che Gatto dimostra dell' esisten
za, del

mondo, degli uomini

e

delle

cose umane.

Solo apparentemente diverso

è

l'altro libro, il cui titolo.Lzz pecora
nera, è ricavato da uno

tutti al massimo di due

dei 44 brani,
l'uno.

pagine
esprime

In ciascuno di essi Gatto

particolare situazione esisten
ziale, sua o, quasi sempre, di altri, su

cui il poeta riflette mentre la raccon
ta. Si tratta a volta di trovate, di

beffe, di fatti fuori dall' ordinario,
come

dell' uomo rimasto nascosto

a

tutti per quarant' anni nella capanna
di un bosco, in provincia di Bene

vento,
su un
core

o

del fulmine, che,

bianche che
nere,
vato

piombato

gregge, ha ucciso tutte.le pe
nere lasciando illese quelle
o

erano

mescolate alle

del miele di 2600 anni ritro

in un' anfora di Paestum.

In entrambe le opere Gatto pro
satore non appare lontano e diver

dal Gatto poeta

noi

più noto.
Bisogna quindi ringraziare D'Epi
so

a

scopo che è riuscito a darci un
completamento interessante e sug

gestivo della produzione gattiana,
completamento che forse nessuno
più si aspettava di leggere.

una

ITALOGALLO

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ

SALERNITANA DI STORIA PATRIA

.Informiamo i nostri soci

e

i lettori tutti che la sede della Società

assicurataci dal Comune nei locali dell'ex Orfanatrofio Umberto I

non

è stato

possibile ottenerla, almeno per il momento, per questioni dì man
cato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio: speriamo
di ottenerla entro il 2002.
Per quanto

riguarda

l'attività svolta dalla Società nel secondo

mestre dell' anno in corso

2001, diamo

qui

di

seguito

una

se

concisa infor

mazione.

Abbiamo innanzi tutto proseguito la pubblicazione dei Quaderni della

Quaderno Il della Nuova Serie, Andrea Torre giornali
politico (1866-1940), di Raffaele Colapietra, con il 12, Culti di
origine greca a Salerno. Itinerari di folklore religioso, di Dorotea
Memoli Apicella, e il 13, Problematiche sul Risorgimento italiano, a
cura di Eugenia Granito. Sono in preparazione altri volumi, che appari
Società

con

il

sta e

ranno

nel

prossimo anno.

Non è

ancora

avvenuta,

ma non

�

raccolta di

dovrebbe tardare, la stampa della

in memoria di

Giuseppe Nuzzo, già nostro presidente,
dal titolo Italia ed Europa tra età delle Riforme e Risorgimento.
Nel' semestre hanno avuto luogo varie manifestazioni culturali a
Salerno e provincia, che hanno visto la partecipazione della nostra So

studi"

cietà. Il 14 settembre, nella Sala del Circolo di Presidio in via S. Bene-.
detto il nostro

parlato

presidente

Italo Gallo

e

il dott. Antonio Braca hanno

di Salerno: evoluzione della città dai

Longobardi
seguito

Normanni, per conto del Lions Club di Salerno Host, cui è
concerto

ai
un

di musica medievale.

Il 27 settembre, nella chiesa di S. Pietro di Polla è stata presentata

ampliata e aggiornata di un volume di Giovanni Vitolo, Or�
ganizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di Polla nei
secoli XI-XV, alla presenza di un folto pubblico. Moderatore Carmine
Carlone, hanno parlato del libro Italo Gallo, Francesco Aceto, mons.
la riedizione
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Angelo Spinillo,

vescovo

della diocesi di

Teggiano, ed ha concluso l' au

tore.
a

Il6 ottobre, nell' ambito della 1 Fiera del libro organizzata a Sicignano

degli Alburni,
CarIone,

ha avuto

nostro

luogo

un

dibattito cui è intervenuto Carmine

redattore ed editore.

Longobardi del Sud, predisposta
Largo Abate Conforti (dal 29/9. al 21/
lO) si sono svolte tre giornate di studio (4/10; 12/10; 19/10). Nell'ultima
ha diretto gli interventi e parlato Paolo Peduto, dell'Università di Salerno,
membro del nostro ConsiglioDirettivo.
Il 26 ottobre, nel Salone Bottiglieri del palazzo della Provincia il
nostro socio Francesco D'Episcopo, dell'Università di Napoli, ha tenu
to un'applaudita conferenza su La Salerno di Masuccio, per conto del
Lions Club già citato.
Il 27 ottobre, nell' ambito della presentazione dei volumi donati da
Nell'ambito di

una

mostra su I

nella Chiesa dell' Addolorata in

Umberto Carrano all'Archivio di Stato, si è svolta
«Salerno

una

tavola rotonda

su

la direttrice

città della rimozione», cui hanno

partecipato
professori Giuseppe Acocella, Giuseppe Cantillo,
Giuseppe Cacciatore, Italo Gallo e Augusto Placanica.
Il 9 novembre il Seno Prof. Giuseppe Vedovato è intervenuto a
Paestum ad un forum sulla cooperazione euromediterranea, nel quadro
della quarta Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Il suo con
tributo apparirà nel prossimo numero di questa «Rassegna».
Il Convegno Nazionale sul tema «Gli itinerari terapeutici della Scuola
come

Maria Luisa Storchi

e

i

Medica Salernitana

e

il rapporto tra biomedicina

li», organizzato
di Giovi"

e

dall' Associazione

con successo

del Palazzo di Città

e

Nel

a

medicine tradiziona

Demoetnoantropologica "I Castellani

dal Centro Internazionale di Etnostoria dell'Università di

Palerrrio si è svolto

vederemo

e

il18 novembre nel Circolo

recensire

mese

il 17 novembre nel Salone dei Marmi

gli

Atti appena

Juppiter di Giovi. Prov
pubblicati.
nostro socio dott. Giuseppe

saranno

di ottobre, ad iniziativa del

Fulgione, appoggiato dal Presidente Gallo, si è riusciti a sbloccare la
lunga chiusura dell' Archivio Diocesano, chiusura che danneggiava molto
gli studiosi di storia salernitana: l'Archivio dal mese di novembre resta
aperto nei giorni dispari, ma l'Arcivescovo di Salerno ha promesso che
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si arriverà alla

sua

frequentazione

dal lunedì al venerdì. Siamo

grati al

Fulgione della sua iniziativa e alla Soprintendente Archivistica del
Campania, dotto De Divitiis, per l'efficace intervento.

dott.
la

.Tristia

113 ottobre 2001 è morto
cesco

a

Salerno il nostro fedele socio

119 ottobre 2001 si è spento
membro del nostro

Fran

a

Salerno il notaio Gaetano Amato,

già

Consiglio Direttivo, all'età di 91 anni.

Il 9 novembre si è spento in

Napoli

il

prof. Giuseppe Martano, già

ordinario di Storia della filosofia dell'Università Federico II,
e

ing.

Giannone.

lettore della nostra

caro

amico

«Rassegna».

La notte del 22 novembre 2001 si è spento in Napoli il

Gigante, filologo insigne

e

amico della nostra Società.

prof. Marcello

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Il "Pitrè' 1958-1999. Quarantanni di Antropologia a Palermo, Cen
tro Internazionale di Etnostoria, Palermo 1999, pp. 214, s.i.p.

AA.VV., La gestione del patrimonio culturale. Formazione, Occupazione
Beni Culturali ed Ambientali. Atti del V

6-14 dicembre 2000,

a cura

di Maurizio

e

internazionale. Salerno

Colloquio
Quagliulo, DRI, Roma 2001, pp. 272,

s.i.p.
AA.VV., La letteratura pseudoepigrafa nella cultura greca e romana. Atti di
un incontro di studi. Napoli ,15-17 gennaio 1998, A.LO.N., Napoli 2000, pp.
544, s.i.p.
AA.VV., Ottavo centenario della morte di san Donato. Atti del convegno
cura di M. Marsico, Stampato in proprio, 1998.

AA.VV., Relazioni internazionali. Scritti in

onore

di

Giuseppe Vedovato,

a

vo

lume IV: Liber Discipulorum, della «Rivista di Studi Politici Internaziona

li», IV, Firenze 2000, pp. 362, s.i.p.
GIANCARLO ABBAMONTE, Un manoscritto di Servio

con

marginalia

di Niccolò

(Vat. Lat. 1507); in Miscellanea Bibliothecae Vaticanae, VII, Cit
tàdel Vaticano 2000, pp. 7-51.
Perotti

VALERIO ALFANI-MASSIMO BEATRICE

logo

della

vanni

EVA

Ca cura di), Da Prepezzano a Boston. Cata

mostra foto-documentaria

del filantropo italo-americano Gio

Cifrini, Prepezzano 1996, pp. XII-190, s.i.p.

AVOSSA Ca cura di), La dicotomia ancestrale Bene-Male nelle tradizioni
popolari italiane, Centro Internazionale di Etnostoria, Nuovi Quaderni
diretti da A. Rigoli, Il Ramo d'Oro, Palermo2001, pp. 80, s.i.p.

soglie del '48. La situazione medico-ospedaliera a
Napoli
Congresso degli Scienziati e l'opera dei medici napoletani:
De Renzi. Tommasi, Lanra. Miraglia, Palasciano, estratto dall' «Archivio
Storico per le Provincie Napoletane», CXVII, 1999, pp. 373-404.

MARINA AzzINNARI, Alle

nel VII

VITTORIA BONANI-WILMA LEONE-SABRINA SACCO, La Biblioteca Provinciale. La

storia, le fonti, le raccolte, Amministrazione Provinciale di Salerno, Salerno

2000, pp. 102, s.i.p.
VITTORIA BONANI-WILMA LEONE-SABRINA SACCO, La Città di Tohno, Biblioteca

Provinciale, Salerno 2000, pp. 6, s.i.p.

Pubblicazioni ricevute
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di),

Vico

Equense. L'Antiquarium.
raccolta, Franco Di Mauro Editore, Napoli 2001, s.i.p.

TOMMASINA BUDETTA

(a

cura

FRANCESCO CAIAZZA, Siano. La società, i mestieri, le

economiche dalle

origini

ai nostri

giorni,

Storia di

una

professioni, le attività
dell'Ippogrifo, Samo

Edizioni

1999, pp. 192, f 20.000.
VINCENZO CAPUTo-ANNA PALLUOTTO TORTORA, Raffaele Tortora.

Splendido esem
pio di non comune coraggio ed elette virtù civiche, Tipolitografia Piccirillo,
S. Maria 2001, pp. 158, s.i.p.

GERARDO CARRO, Diario delle Celle, Centro di Promozione Culturale per il
Cilento, Acciaroli 2001, pp. 192, f 22.000.

DOMENICO CHIEFFALLO, Novecento Cilentano. Cent'anni di lotte, speranze,
delusioni in una realtà rurale, Centro di Promozione Culturale per il
Cilento, Acciaroli 200 l, pp. 348, f 20.000.
DI ROCCAPIEMONTE, Antologia dell 'Apudmontem 1976-2000, Edizio
Apudmontem- Villa Ravaschieri 200 l, pp. 144, s.i.p. (Antologia di brani
del premio di poesia Apudmontem- Villa Ravaschieri).

COMUNE
ne

CLETO CORRAIN, Rinvenimenti

osteologici

tardo-eneolitici nel Salernitano:

Buccino, Eboli

(Madonna della Catena), «Archivio
Pontecagnano,
e
l'Antropologia l'Etnologia», CXXX;, 2000, pp. 39-47.

per

VINCENZO CUOMO, Cavalleria Piemontese dalla costituzione dei
menti alla prima guerra

«La

primi reggi
Rassegna d'Ischia» 7/1999,

storia. L'arma dei

Carabinieri, «La Rassegna

d'indipendenza,

pp. 36-45.

VINCENZO CUOMO, Fra mito

e

d'Ischia», 6/1998, pp. 37-45.
VINCENZO CUOMO, La

lunga storia dei Bersaglieri,

«La

Rassegna d'Ischia», 4/

1997, pp. 33-41.
VINCENZO CUOMO, Nel 1941, in Africa, furono i Carabinieri ad ammainare
l'ultima bandiera, in «La Rassegna d'Ischia» 7/1993, pp. 19-30.
VINCENZO CUOMO, Salvo

D'Acquisto

eroe

della vita, «La

Rassegna d'Ischia»,

6/1998, Rp. 28-30.
FRANCESCA DELL' ACQUA-ROMANO SILVA

Arte, simbolo, tecnica. La
delle Giornate di Studi

69 tavole,

s.i.p.

(a

vetrata in

cura·

di), Il colore nel Medioevo.

Occidente dal IV all'XI secolo. Atti

(Lucca 23-25 settembre 1999). Lucca 2001, pp. 287 e

Pubblicazioni ricevute
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FULVIO DELLE DONNE, Politica

e

letteratura nel

Mezzogiorno

Medievale. La

cronachistica dei secoli XII-XV, Carlone editore, Salerno 2001, pp. 192, f
20.000.
FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Trucioli della memoria, Boccia ed., Salerno 1997,
pp. 198,

s.i.p.

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Una suora,

ciaed., Salerno 1998, pp. 110,

paese ed echi di

tradizioni, Boe

religiosità popolare

nella cultura

un

s.i.p.

GIUSEPPE FIGLIOLIA FORZIATI, La

castelcivitese, Edizioni "Arei Postiglione", Castelcivita 2000, pp. 160, s.i.p.
FELICE Fusco, Caselle in Pittari. Economia

e

VoI. I, Ottocento, Promoedit 2001, pp. 308,
ALFONSO GATTO, Diario di

un

poeta,

a cura

di F.

società tra Otto

e

Novecento.

s.i.p.

D'Episcopo, ESI, Napoli 2001,

pp. 136, f 20.000.
ALFONSO GATTO, La pecora nera,

a cura

di F.

D'Episcopo, ESI, Napoli 2001, pp.

128,f20.000.
GIAN FRANCO GIANOTTI, Radici del presente. Voci antiche nella cultura moder
28.000.
na, Paravi a, Torino 1997, pp. 214,

�

ELIA GIUDICE, Gli uomini illustri
pp. 144,

(di Padula), Editore Zaccara, Lagonegro 2001,

s.i.p.

ELIA GIUDICE, Le

confraternite padulesi
Lagonegro 2001, pp. 320, s.i.p.

FLORIANO GRIMALDI,

"Supplemento

n.

attraverso

i

secoli, Editore Zaccara,

Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto

nei secoli XIV-XVIII,

2 al «Bollettino Storico della Città di

Foligno».

CARMINE MANZI, Mercato S. Severino.

Dagli archivi della memoria, Edizioni
Gutenberg, Lancusi 2000, pp. 446, s.i.p. (a cura del Comune di Mercato S.
Severino).

MICHEl:E

MARSICO, Monachesimo

e

spirito

ascetico

l'eco della tradizione. Ottavo centenario della

dopo

l'anno mille nel

morte

di

san

Donato.

Valsele Tipografica, Materdomini 1988, pp. 80.

MICHELE MARSICO, Riapertura al culto della Chiesa Parrocchiale "S. Nicola
di Mira" di Auletta, Valsele Tipografica, Materdomini 2001, pp. 32.

EUGENIO MASSA, Il brigante Croceo, Edizioni Ofanto, Salerno 2001, pp. 128, f
15.000 (ristampa dell' opera pubblicata a Melfi il 1903).

Pubblicazioni ricevute
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l\:1ARIO MELLO,

Studi

paleocristiani,

Gentile editore, Salerno 200 l, pp. 202,

s.i.p.
ANDREA PERCIATO, Le montagne del silenzio. 16 itinerari escursionistici tra i

Postiglione", Salerno 2001, pp. 156, s.i.p.

monti Alburni, Edizioni "Arei
NICOLAI PEROTII, Cornu
J.

Ramminger,

copiae VII

,

ediderunt J. L. Charlet, M. Fumo, M. Pade,

G. Abbamonte. Istituto Internazionale di Studi Piceni,

Sassoferrato 1999, pp. 360,
GERARDO PIERRO, Per
discorsi pastorali,

s.i.p.
evangelizzazione. Antologia degli scritti e
Giuseppe Iannone, Salerno 2001, pp. 728, s.i.p.

una nuova

a cura

di

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, Versi di

un coro

delle "Rane" in

un'epigrafe

rodia, Macchiaroli editore, Napoli 2001, pp. 18 (ristampa fuori commercio
di un articolo di "Dioniso", VIII, 1940,4, pp. 119-123).
MARIO PUTATURO DONATI,

Profili

della Città di Cosenza
Le

carte

degli

e

archivi

di storia dell'Ordinamento Amministrativo

delle Istituzioni Pubbliche dal XII al XIX secolo.

gentilizi

dei Barracco

e

dei Donati, Rubbettino

Ed., Soveria Mannelli 2000, pp. 218, f 50.000.
AURELIO RIGOLI, Pitrè

pro! Giuseppe (fascicolo personale),

Centro Interna

zionale di Etnostoria, Palermo 2001, pp. 82, fuori commercio.
PAOLO TESAURO OLIVIERI, Vicende del!' antico Convento di S. Francesco in

Altavilla Silentina, Comitato Festa S. Antonio di Padova, Altavilla Silentina

2001, pp. 32, fuori commercio.
GIUSEPPE TUZZOLO, L'ultima

notte

del Fascismo tra diritto

problematiche giuridico-istituzionali,

e

storia. Le relative

Edizioni della Vela,

Foggia 2001,

pp. 180, f 28.000.
MARIO V ASSALLUZZO, Casalvelino. Storia di
dalle

origini ai giorni nostri,
Inferiore 2001, pp. 174, s.i.p.
MARIO V ASSALLUZZO, La
ture

Chiesa

restaurata

una

chiesa, storia di un popolo
dell' Assunta, Nocera

parrocchiale

Chiesa S. Michele Arcangelo. Dalle

di Comunione,

all'Ecclesiologia
forma
Superiore 2001, pp. 116, s.i.p.
vera

strut

trainante del nuovo,

Croce Malea, Nocera

MARIO V ASSALLUZZO, Provvidenza provvedi! Vita ed opera del Beato Alfonso
M. Fusco, Edizioni "In Cammino", Nocera Inferiore 2001, pp. 240, s.i.p.

LORENZO VISCIDO (a cura di), Cassiodoro senatore, Variae scelte, edizione rive
duta e ampliata, Squillace 2001, pp. 206, f 40.000.

Pubblicazioni ricevute

GIOVANNI VITOLO,
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Organizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di
Lavegliaeditore, Salerno 2001, pp. 136, f 15.000.

Polla nei secoli XI-XV,
GIOVANNI VITOLO, Tra

nel

Napoli e

Salerno. La costruzione dell 'identità cittadina

Mezzogiorno medievale, Carlone editore, Salerno 2001, pp. 240, f

20.000.

PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue

critique d'hagiographie,

118

(2000), 1-2

e

3-4; 119 (2001),1.
«ANALECTA MALACITANA». Revista de la Secciòn de

de

Filologia

de la Facultad

Filosofia y Letras, Universidadde Malaga, XIII, 2, 2000.

«ANNALI

DELLA

FACOLTÀ

DI

LETTERE

E

FILOSOFIA» dell' Università di Siena, XXI,

2(XX).
«ARCHI VIVO» Bollettino dell'archivio Ligure delle Scritture
.

«ATTI

E MEMORIE»

della

Deputazione

Popolari, 0/2001.

di Storia Patria per le antiche Provin

cie Modenesi, Serie XI, vol. XXIII, 2001.

«ATTl

della Società Istriana di

E MEMORIE»

Archeologia

Storia Patria, XC

e

C (XXXVIII-XLVm della Nuova Serie), 1990-2000
«ATTI

E MEMORIE»

della Società Savonese di Storia Patria,

�.S. XXXVI, 2000;

XXXVII,2001.
«ATTI

E MEMORIE DELLA

SOCIETÀ

TIBURTINA DI STORIA E

D'ARTE», LXXIII, 2000 (con

allegato dischetto dell' indice generale).
«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della

Deputazione Subalpina

di Storia Patria, XCIX, 2001, I semestre.

«BOLLETTINO STORICO

DELLA

CITTÀ

DI

FOLIGNO», 1,1969, (Tec no stampa, Loreto

2001), pp. 686, s.i.p.
«CENACOLO», della Società di Storia Patria per la Puglia
.to, n. s. XI (XXIII) 1999; XII (XXIV) 2000.
«ESPERIENZE LETTERARIE» XXVI, 2001, 2,

«FIORISCE

UN CENACOLO».

-

Sezione di Taran

aprile-giugno; 3, luglio-settembre.

Rivista mensile internazionale di Lettere ed Arti,

LXII, 2001, aprile-giugno.
«HISTRIA TERRA».

Supplemento agli

di Archeologia
«IL PICENTINO».

e

Organo della

N.S. XLVI, 2001,

«ATTI

E

MEMORIE» della Società Istriana

Storia Patria, 1/1996; 2/1997; 3/1998.
Società Economica della Provincia di Salerno.

gennaio-giugno.

«IL POSTIGLIONE». Periodico di vita

cittadina, 13,

LUGLIO

2001.

Periodici in cambio

«JOURNAL

OF

W ARBURG
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AND

COURTAULD INSTITUTES», voll. 60-62, 1997-1999.

«KOINONIA», 24/2, 2000 (organo dell'Associazione di Studi Tardoantichiy.
«L'Eco

DI

ANDRETTA». Periodico socio-culturale

e

di

informazione, X, 2, 2000,

luglio-dicembre.
«LEXIS». Poetica, retorica

e

comunicazione nella tradizione classica, 18,2000.

«LINEA ROSSA». Periodico

d'informazione del progetto "5 maggio", 2001, 2-3,
marzo-aprile; 4-5, maggio-giugno; 7-8, settembre-ottobre,

«MISCELLANEA STORICA

DELLA

V ALDELSA», CVI, 2000, 3

(287), settembre

-

di

cembre.
«NUOVE NOTE». Bimestrale di

informazione

edito dal Comune di Marsico

Nuovo, I, O, 1, 2, gennaio-giugno 2001.
«ORPHEUS»: Rivista di umanità classica

e

cristiana, N.S., XXI, 2000, 1-2.

«QUADERNI DI STORIA», 54, 2001, luglio-dicembre.
«QUADERNI MEDIEVALI», 51, giugno 2001.
«RIVISTA CISTERCENSE», XVIII, 1, gennaio-aprile 200 1.
«RIVISTA

DI

STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXVIII, 2001, 2,

luglio-settembre; 4,

aprile-giugno; 3,

ottobre-dicembre.

«RIVISTA GIURIDICA DELL' AMBIENTE», 1, 2001, Giuffré Edi tore.
«RIVISTA STORICA CALABRESE»,

Deputazione

di Storia Patria per la

Calabria,

N.S.XX,1999,1-2.
«SOGLIE». Rivista quadrimestrale di Poesia

e

Critica Letteraria. III, 2001, 1,

aprile.
«STUDI

E RICERCHE

FRANCESCANE»,

XXX, 1-4,2001.

«STUDI UMANISTICI PICENI», XXI, 2001

2000).

(Atti del

convegno di Sassoferrato del

Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna

Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.

Abbonamento

annuo

f. 50.000 fino al 31.12.2001;

euro

26 dal

1.1.2002 (estero euro 30); fascicolo singolo euro 15; annate arretra
35; fascicoli arretrati euro 20. Abbonamento sostenitore

te euro
euro

100.

Collana di Studi Storici Salernitani
RAFFAELE COLAPIETRA, l Sanseverino di Salerno. Mito

e

realtà del

barone ribelle, 1985, pp. 237, f 40.000.
ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno
mica di

un

romana e

insediamento, 1989, pp. XX

+

medioevale. Dina

310,

con

68 tavv. ft.

f 30.000.

SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe
1989, pp. 174 con 8 tavv., f 20.000.

ALFONSO
vo,

B. D'AGOSTINO, P DE FIDIO, I. GALLO, M.

GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO,

C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, f 25.000.
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione

l. Da

Guiscardo

pp. 122, f 25.000.

ANI ELLO

Figliolia.
(840)085), 1991;

TESAURO, Maestri cretari

cento e

Seicento, 1991,

e

Siconolfo

faenzari

a

a

Roberto il

Vietri tra

Cinque

pp. 142, f 20.000.

GUJSEPPE GALASSO, GIOVANNI VnOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO
MUSI, PASQUALE VILLANI, SABINO CASSESE, lTALO GALLO, Studi di
storia meridionale in memoria di Pietro

250, f 35.000.

Laveglia, 1993,

pp.

AMEDEO MOSCATI, Salerno

zione
per i

Ìiveduta del

e

volume

Salernitani dell'ultimo Ottocento, edi

pubblicato

nel 1952, f 30.000

(20.000

Soci).

ITALO GALLO,

Figure e momenti della cultura salernitana dall'U
oggi, 1997, pp. 223, f 35.000 (f 25.000 per i Soci).

manesimo ad

CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288,
f 35.000 (25.000 per i soci).

ANGELO

ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA REsTAINO, ENRICO SPINELLI,
La chiesa di Santo

Stefano

di Sala Consilina. Dalle

carte

d'ar-

chivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187, 25 m. f 30.000.
AA. Vv., Il

pensiero

e

l'opera

di Salvatore Valitutti,

a cura

di I.

Gallo, 1999, pp. 108, f 20.000
AA. Vv., Il
cura

Quarantotto. Uomini, idee e fatti di
Ruggiero, 2000, pp. 144, f 25.000.

una

Rivoluzione,

a

di G.

MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultu
ra e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, f

30.000.

Profilo storico del giornalismo salernitano dalle
origini all' Unità, 2000, pp. 236, f 28.000.

DALILA ASCOLI,

A'A. Vv., La rivoluzione del 1799 in

acquisizioni

e nuove

330, f32.000

.

prospettive,

provincia di Salerno:
a cura

nuove

di I. Gallo, 2000, pp.

.

I fascicoli della

"Rassegna" e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca
sella postale 207 84100 Salerno; teI. e fax0828 342527
-

,

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA. Vv., Tra storia
recupero del

e

centro

urbanistica. Atti del
storico di Salerno

(30

Convegno
ottobre

sul

1987),

1988, pp. 155, f 15.000.
ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un
e

giurista

tra

filologia

storia, 1989, pp. 122, f 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna

con

la

di

Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55,
per i soci).

melagrana

con

nel Santuario

14 ill., f 8.000

(f 5.000

Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993,
136, f 20.000 (f 15.000 per i soci).

AA. Vv.,

della
pp.

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di

f 20.000

RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla

politica,

pp.

1Ò4,

sociologia

alla

Alfano, 1994,

(E 15.000 per i soci).

1994, pp. 143, f 25.000

(f

20.000 per i soci).

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano.

Un'espe

rienza disattesa, 1994, f 30.000.
PAOLO CHIESA

(a

cura

di), Vita

e

morte

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi

di Giovanni Calibita

e

"amalfitani inediti, 1995,

pp. 128, f 25.000.
AA. Vv., Salerno

capoluogo e la sua provincia. Squilibri
geoamministrativi e possibili interventi, pp. 112, f 25.000.

AA. Vv., L 'opera

e

i

tempi di Errico De Marinis, pp. 96, f 22.000.

ALFONSO TORTORA, Libero

pensiero

e

correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, pp. 88, f 20.000.

AA. Vv., Amedeo Moscati

e

AA. Vv., Giovanni Camera

I. Gallo,

1999,pp.126,f

il

suo

e

il

tempo, 1999, pp. 64, f 18.000.

giolittismo salernitano,

a cura

di

18.000.

,

AA. Vv.,

Leopoldo

Cassese

e

Salerno,

a cura

di I. Gallo, 1999,

pp. 86, f 16.000.
AA. Vv., La

figura

e

l'opera

di

Ruggero Moscati,

a cura

di I.

Gallo, 2000, pp. 165, f 22.000.
CARMINE PINTO, Socialisti. Storia
in

un

paese del

e cronaca

della lotta

durante la

Mezzogiorno

politica
Repubblica dei

Partiti, 2000, pp. 143, f 20.000.
VINCENZO CAPUTO, La

fichicoltura.

Una

tipica tradizione

cilentana, 2001, pp. 111, f 15.000.
DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di

origine greca a Salerno, 2001,

pp. 135, f 20.000.
RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre

(1866-1940), 2001,

pp. 246,

f 25.000.

Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore
Laveglia (c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207
84100 Salerno tel. 089 231773, tel. fax 0828 342527) o diretta
I

-

-

mente

presso la Società Salernitana di Storia Patria.

Quaderni Medievali
52
dicembre 200 l
SALVATORE TRAMONTANA, Modelli alimentari di Sicilia

Saggi

GIOVANNI CHERUBINI, Le attività economiche

XII/);

degli

(secoli

XI

aretini tra XIII

e

XIV secolo.

Temi e problemi GIOSUÈ MUSCA, La "giustizia" di Torquemada; MASSIMO
MONTANARI, Cucina povera, cucina ricca; LUCIA TRAVAINI, La terza faccia
della

moneta.

Ricerca

dopo);

e

insegnamento

MARIO GALLINA"Storie

FABIO TRONCARELLI, Scuola del futuro

L'altro Medioevo LAURA SCIASCIA, Il
TOMMASO

e

altre storie (vent'anni

scuola del Medioevo?

bagno di madama Iancofiore:

l'eros

CARPEGNA FALCONLERI, Medievisti fantastici.

frontiera;
proposito di « Timeline» di Crichton

come

A

o

DI

Incontri CRISTINA SERENO, La famiglia di Totone dal

Campione; MlCAELA
ANTONUCCI, Le rocche alessandrine; BARBARA VISENTIN, Romafra Oriente
ed Occidente; RAFFAELLA PiNI, Economia e arte; SARA CHIRRA, Alessandro
VI dal Mediterraneo ali 'Atlantico; SIMONETTA SITZIA, Vita

laggi rurali;

BENIGNO CASALE, Città di

mare

e

morte

dei vil

del Mediterraneo medievale;

EMANUELE CURZEL, Medium-evo; MARIA GUAGNANO, La Bibbia nel! 'alto

Medioevo

Letture VITO SIVO, Studi recenti

su

Paolo Diacono.

Direttore: Giosuè Mosca. Redattori: Raffaele Iorio, Giosuè Mosca, Vito Sivo.
Redattori corrispondenti: Giovanni Cherubini (Firenze), Mario Gallina (Torino),
Massimo Montanari

(Bologna), Salvatore Tramontana (Messina), Fabio Troncarelli
(Roma). Indirizzo della redazione: cio prof. Giosuè Mosca, Che Guevara 37, 70124
Bari. Tel. 08Q/5610445. Nel 2002: un numero f 25.000 euro 12,91; l'abbonamento
annuo f 40.000 euro 22; l'abbonamento estero f 60.000 euro 33. Versamenti sul c/c
postale 11639705 intestato a edizioni Dedalo
-

tel. 0805311413

srl casella

postale BA 119 70123
-

Bari

STUDI STORICI
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

22001
Massimo

Firpo, Politica imperiale e
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Le vicende di

Napoli e di Salerno consentono, nella loro complessità e varietà, di cogliere
aspetti importanti della storia politica, religiosa e culturale delle città del Mezzogiorno
medievale: storia che si rivela, a chi la indaghi con l'occhio rivolto alla società europea
del Medioevo anziché a quella dell 'Italia dell' Ottocento, molto più vivace e interessante
di quanto non si tenda a credere. Le comunità cittadine, infatti, non furono spettatrici
inerti davanti ad un proscenio tutto occupato da sovrani, baroni, uomini di chiesa e
operatori economici stranieri, ma, sia pur con strumenti ed esiti diversi, seppero interagire
non solo con il
potere regio e baronale, ma anche con le comunità rurali. Nello stesso
tempo svilupparono, in maniera più o meno precoce e sofferta, una loro strategia
"identitaria", anche se in non pochi casi fu solo sul finire del Medioevo che si giunse ad
esiti tendenzialmente stabili
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