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FONDAZIONI ITALO-GRECHE
NEL PRINCIPATO LONGOBARDO DI SALERNO.

IL CASO DI SANT'ONOFRIO DI PETINA

1. Premessa

Nella primavera del 1018 Leontius abbas fece redigere un

memoratorium con il quale dichiarava di aver ricevuto dal gastaldo
Manno «pro pars et vice Alfani comitis, filii quondam Landoni, et

pro pars et vice Landoni nepotem ipsius Alfani comitis, inclite

ipse terris de ipse caselle qualiter illos tenuit Cosma Carcpusirfi»,
delimitate «de una parte fine fluvio Calore Nigro et coniugit in
fluvio Siler, et inde saliente in vallone de ipso Columbro et

coniungente in serra, que ibi est, et da inde revolvente in ipso
vallone iusta iscla de Sancta Maria, et coniungente in ipso fluvio
Calore». Agendo sempre «pro pars Alfani comiti et Landoni», il

gastaldo Manno conferiva inoltre a Leonzio l'autorità di «tote

ipse terris [ ... ] tenendi aut dominandi», di chiamare uomini «ad

.laborandum in ipse terris seu ad abitandum», di costruire «quod
cumque edificium [ ... ] .seu molina», di concedere adpastinandum
le vigne e, soprattutto, di edificare una «hecclcsia in onore Sancti
Enufri [ ... ] in vallone de ipso Columbro», dove Leonzio avrebbe

promosso l'insediamento di altri monaci - «et monacos ad ipsa
ecclesia congrehemus» - impegnandosi a farvi officiare e ad offi
ciarvi egli stesso «qualiter meruerit». Tutte le donazioni o i succes

sivi incrementi patrimoniali della fondazione sarebbero stati con

siderati parte integrante ed inalienabile della stessa; gli aspetti
legati all'ammistrazione, essenzialmente le modalità gestionali della

produzione agricola e il godimento delle rendite, sarebbero stati
invece esclusive prerogative di Leonzio e dei successivi rettori
dell'hecclesia. Come Leonzio, ogni futuro abate veniva riconosciu
to immune dalle intromissioni e dalle pretese che i concedenti
avrebbero potuto avanzare; a questi ultimi spettava soltanto la

corresponsione di un censo che l'abbas si impegnava a versare



lO Rosanna Alaggio

ogni anno, così come usavano fare gli abati di «Sancta Maria de

ipsi Veniali». Leonzio dichiarava quindi di voler lasciare a

Sant'Onofrio la metà dei suoi beni, riservandosi di disporre della
«reliqua alia medietatem [ ... ] pro anima mea F». Obbligava infine
i comites a rispettare ogni pattuizione e a garantirne l'efficacia
contro possibili abusi o rivendicazioni da parte di terzi, in ragione
del fatto che «ipsi Alfanus comes et Lando predicte terris tenuerit
sue potestatis da pars Palatii» l

.

Volendo delineare una sintesi dei risultati fomiti dalla letteratura

più recente sulla diffusione e organizzazione del monachesimo

italo-greco nel Principato longobardo di Salerno, le finalità perse
guite dalla ricerca apparirebbero decisamente parziali. Da un lato

emergono analisi a carattere localistico, letture a volte anche molto

approfondite del singolo episodio, che tuttavia presentano il limi
te di decontestualizzare le vicende degli enti religiosi, isolandole
dai processi storici coevi. Allo stesso tempo è possibile imbattersi
in valutazioni che riducono l'intelligenza del fenomeno alla sola
definizione del suo aspetto culturale, spesso ribadendo interpre
tazioni non originali delle fonti agiografiche e circoscrivendo la
funzione assolta dal monachesimo di matrice orientale e dai suoi

protagonisti più noti, nell' ambito di una mediazione puramente
intellettuale tra civiltà diverse.

l Codex Diplomaticus Cavensis, a cura di M. MORCALDI, M. SCHIANI, S.
DE STEFANO, voI. I, Napoli 1873; volI. II- VIII, Milano, Pisa, Napoli 1875-

1893; volI. IX-X a cura di SIMEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984-1990,
(in seguito CDC), IV, doc. DCCVII, pp. 288-289; per la pergamena origi
nale si veda Archivio dell'abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni (in
seguito AC), VI, n. 48. I ruderi dell'ex complesso monastico di S. Onofrio
sono situati nel territorio del Comune di Petina (SA), sul versante orientale

degli Albumi, a quota m 361 s. l. m., su uno sperone roccioso a strapiombo,
posto a circa metà dello sviluppo di una faglia profondamente incisa. Tale

faglia funge da alveo del torrente Vallone S. Onofrio, un affluente del

Tanagro. Il torrente era denominato Columna o Colonna fino ai primi del

Novecento, evidente corruzione del medievale Columbro che compare nel
documento di Leonzio.
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Dal lavoro di Silvano Borsari, che risale ormai al 19632, non

è possibile trovare una visione organica dello sviluppo e degli
esiti prodotti, sul piano politico oltre che economico, dal contat

to tra la società longobarda e l'universo spirituale degli
insediamenti monastici italo-greci, nonostante risulti difficile ne

gare loro il ruolo fondamentale assolto nella pianificazione pro
duttiva delle aree rurali, specialmente tenendo conto del grado di
diffusione raggiunto nei territori meridionali del Principato. Una
circostanza questa tanto più significativa se si considera che il
momento di massima espansione del fenomeno coincide con la
tendenza predominante, tanto dei particolarismi politici longobardi
quanto dello stesso potere centrale, a valorizzare, proprio attra

verso lo sfruttamento agricolo, il patrimonio fondiario. Un arti
colato studio di Stefano Palmieri attribuisce proprio alla recipro
cità del rapporto esistente tra la pressante domanda di terre coltiva
bili e la disponibilità a concederle dei principi salemitani le ragio
ni fondamentali deII 'immigrazione di gruppi eterogenei all' inter
no dei confmi salemitani, con una netta predominanza di amalfitani,
seguiti immediatamente dagli immigrati grecofoni della vicina
Calabria e della Sicilia'. La ripresa del tema in questa chiave di

,

lettura si imporrebbe in primo luogo per il contributo che può
dare alla comprensione degli aspetti legati alla formazione del

paesaggio, alla definizione delle tipologie insediative, prima an

cora che al ruolo svolto sotto il profilo antropologico dalla con

sistente presenza di popolazione grecofona nel cuore dei domini

longobardi. Ma in un contesto sociale che identificava nel posses
so della terra un presupposto fondamentale all'affermazione po
litica, l'aspetto più degno di interesse è rappresentato dalla pos
sibilità di cogliere, attraverso l'interpretazione dei piani relazio-

2 S. BORSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nel! 'Italia

prenormanne, Napoli 1963.
3 S. PALMIERI, Mobilità etnica e mobilità sociale nel Mezzogiorno

longobardo, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane» (in seguito
ASPN), XCIX (1981), pp. 31-104.
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nali strettamente funzionali alla conduzione della terra, il proces
so di formazione dei poteri locali; ovvero di individuare i mecca

nismi attraverso i quali si radica il consenso e si legittima con

esso l'esercizio del potere. L'elezione di Guaiferio, «omnis populus
necnon et sublimes una omnes [ ... ] principem sublimarunto", è
forse la dimostrazione più eloquente di quanto poteva essere ri

solutiva, soprattutto in un disegno politico tanto ambizioso, la
fitta trama di relazioni che si costruiva intorno al vertice ammini
strativo di un considerevole patrimonio fondiario. La documen
tazione relativa agli anni che precedono l'elevazione alla dignità
principesca, oltre ad attestare l'impegno costante di Guaiferio
nell 'incremento delle proprie risorse economiche, offre già testi..

monianza della maturazione di rapporti personali sorti a vario
titolo 'intorno alla sua figura di dominus: il clerico Walfusus, fi

glio di Walfridus, che conclude per suo conto più di un accordo

economico'; Rappertus, habitator in Barbacianum, che per lo
stretto legame che lo unisce a Guaiferio arriva a donargli alcuni
suoi beni"; senza contare alcuni personaggi che sottoscrivono in

più occasioni gli atti delle sue acquisizioni e che, verosimilmente,
potremmo identificare come membri del suo entourage', L'atte
stazione poi dell' esistenza di un Walpertus, bassallus dell' ormai

principe Guaiferio, delegato da questi a trattare i termini di una
Il

I

:I.
i
I

I

4 Chronicon Salernitanum, ed. U. WESTERBERG, (Studia Latina Stockol-

miensia, III), Stockholm 1956, p. 103.
5 CDC, I, doc. LI, pp. 63-63; doc. LVIII, pp. 72-73.
6 Ibid., doc. XLV, pp. 55-56.
7 Come Bruningus, che compare in due atti conclusi da Walfusus per

conto di Guaiferio, rogati da due notai diversi e in due luoghi diversi (cf.
CDC I, docc. LI e LVIII, p. ,64 e p.73); o come Rappertus filius Altemundi,
presente in un rogito di Gaidelpertus notarius, redatto in Actu Barbacianu
in corte Sancti Polisti nell'857, e nello stesso anno in un'altra carta redatta
dal notaio Cuniperto probabilmente in Acto Tostatiu in ipso mercato di
Nocera (CDC I, docc. LI e LII, p. 64 e p. 65; per l'Acto Tostatiu v. doc.

LVIII, p. 72).



Fondazioni italo-greche 13

compravendita nella seconda metà del IX sec. 8, sembra confer
mare l'antichità costitutiva di quei rapporti personali il cui fonda
mento è chiaramente individuabile nelle necessità gestionali del
dominus della terra. Con la fondazione di S. Massimo Guaiferio
non ha fatto altro che applicare su una scala di più vaste propor
zioni la logica patrimoniale già sperimentata, garantendo conti
nuità di potere alla sua discendenza attraverso la partecipazione
diretta, o comunque condizionante, degli eredi del fondatore al
l'amministrazione del più vasto patrimonio immobiliare del Prin-

8 CDC I, doc. LXXVIII, pp. 101-102: «Walpertus bassallo vester in

persona tuaque domno Waiferio» compra, per conto del principe, una terra

con castagneto in finibus Rotense. Relativamente alla possibilità di accer

tare l'esistenza di poteri signorili nella società salemitana è indispensabile
sottolineare come alcune recenti posizioni storiografiche tendono a sottova

lutare, o addirittura a negare, la portata del fenomeno, confondendo nella
definizione di prefeudale i caratteri propri del regime feudale con quelli
tipici del sistema signorile. Gli stessi strumenti analitici risultano inade

guati, soprattutto per l'uso indiscriminato di definizioni mutuate da ricer
che condotte su altri contesti geografici. Se infatti tipologie quali signoria

,
rurale o territoriale non definiscono in modo esaustivo genesi e strutture

dei poteri locali sorti nella Longobardia Minor, ancora più forzata può
apparire la posizione di alcuni studiosi per i quali l'assenza nelle fonti di
termini quali dominus, senior o vassus, negherebbe, almeno fino alla se

conda metà dell'XI sec., l'esistenza di rapporti di dipendenza personale, e

quindi l'esercizio di poteri signorili ad altri soggetti che non siano il prin
cipe. È la tesi di fondo del lavoro di HUGl-IETTE TAVIANI CAROZZI, pubblicato
dall'École Française de Rome con il titolo La Principauté lombarde de

Salerne (lxe-xesiécle). Pouvoir et société en ltalie Lombarde meridionale,
2 voll., Roma 1991. Già poco più sopra è apparso l'uso nelle pergamene
salemitane, e molto prima della seconda metà dell'XI sec., di almeno uno

dei termini incriminati, bassallus, che rimanda chiaramente ad un rapporto
gerarchico tra due individui di condizione libera. Mettendo da parte para
metri tipologici e forzature interpretative, sarebbe forse il caso di chiedersi
se sono documentati episodi che, nella loro essenza di accadimento, possa
no ritenersi traduzioni, sul piano fattuale, dei concetti difidelitas, beneficium,
commendatio, servitium, al di là di come notai o cronisti dell'epoca pote
vano definire fatti e personaggi.
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cipato", Pur essendo principe, Guaiferio continua ad agire con gli
schemi mentali propri del dominus, seguendo un modello compor
tamentale che si trova ripetuto tanto nell'operato delle successive
consorterie principesche, come accadrà ad esempio con la fonda
zione di S. Maria de Domno, quanto, in dimensioni più contenu

te, nelle direttive dei diversi signori locali: Pandolfo di Capaccio,
che nella metà dell 'XI sec. fonda nel territorio di Paestum la chiesa
di S. Venere; o gli eredi del comes Lamberto che si dividono i
diritti di patronato sulla chiesa di S. Nicola di Gallucanta; i figli
e i nipoti dei conti palatini che fecero costruire in prossimità del
Sele S. Maria e S. Nicola di Mercatello; fino ad arrivare al conte
Alfano e a suo nipote Landone, domini di S. Onofrio di Petina!".
Nei casi elencati i soggetti promotori hanno operato con le stesse

modalità di Guaiferio, scegliendo tuttavia come strumento agenti
affidatari appartenenti ad uno specifico ambito culturale, quello
del monachesimo italo-greco. Una scelta ancora più obbligata in

ambienti, come quello della costiera vietrese o dell'Actus Lucanie,
profondamente ellenizzati o dove risulta comunque condizionan
te l'elemento grecofono.

Si tratta allora di chiarire in primo luogo i nessi, le relazioni
tra diversi soggetti, laici e religiosi che hanno contribuito, tra X
e XI sec., alla modellazione antropica di vasti comparti regionali.
In questa prospettiva l'inserimento del monachesimo orientale
nella realtà longobarda, oltre a tradursi in un adeguamento e in

9 Per la fondazione di S. Massimo si fa riferimento al lavoro di B.

RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esem

pio di S. Massimo di Salerno, Napoli 1973.
IO Per S. Venere di Corneto si rimanda a M. C. MELLO, Aspetti geostorici

del territorio di Paestum: origine e caratteri del toponimo S. Venere, in

«Rassegna Storica Salernitana» (in seguito RSS), ns. IX! I (1992), pp. 9-48;
per S. Nicola di Gallucanta invece si veda P. CHERUBINI, Le pergamene di S.

Nicola di Gallucanta (secc. IX - XII), Salerno 1990. La vicenda di S. Maria
e S. Nicola di Mercatello è in parte ricostruita da Giovanni Vitolo nell'appa
rato critico dell'edizione di un documento nel IX voI. del CDC: doc. 133, pp.
387-393.
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parte anche in una perdita del suo spirito originario, costituisce
un evento tutt'altro che marginale nei processi di formazione dei
sistemi territoriali, contribuendo in maniera determinante e dura
tura alla caratterizzazione della loro identità storico-culturale. La
sostanziale adesione alla realtà istituzionale longobarda, con

l'abbandono frequente della pratica anacoretica e l'adozione di

specifici indirizzi di sviluppo, prossimi ai modelli organizzativi
propri della Eigenkirchen, ha implicato il coinvolgimento di fat
tori demografici ed economici di tale entità da dettare, in maniera

quasi esclusiva per le regioni meridionali del Principato, le linee
evolutive del popolamento. Proprio nel distretto dell'Actus

Lucanie, direttamente sottoposto all'autorità del Sacro Palazzo e

destinato a diventare appannaggio esclusivo delle consorterie

principesche!', è possibile documentare una significativa concen

trazione di fondazioni italo-greche, anche solo attraverso un ra-

pido censimento dei relitti toponomastici recanti espliciti riferi
menti ad intitolazioni estratte dalla sfera devozionale bizantina.
Altrettanto significativo dovette essere lo stanziamento di popo
lazione ellenofona, se la partecipazione allo sfruttamento delle

, risorse naturali, concessa agli enti religiosi dai signori locali o

dallo stesso Sacro Palazzo, prevedeva evidentemente un impiego
proporzionale di manodopera. La facoltà riconosciuta a Leonzio
di chiamare uomini «ad laborandum» è d'altronde strettamente

connessa a quella relativa all'organizzazione dell'insediamento

degli stessi all'interno dei possedimenti di S. Onofrio, esplicitata
proprio attraverso la formula «ad habitandum». La necessità di
concentrare e gestire la forza lavoro delle comunità rurali pro
dusse quindi effetti duraturi non soltanto in riferimento all'ampia
opera di dissodamento di vaste distese incolte, ma soprattutto in

Il N. ACOCELLA, Il Cilento dai Longobardi ai Normanni (secc. X -Xl).
Struttura amministrativa e agricola, in RSS XXII (1961), pp. 35-82; XXIII

(1962), pp. 45-132, dove si trova anche un repertorio di tutti gli atti che

permettono una valutazione dell'estensione dell'Actus Lucanie, limitato,
nella ricostruzione dell'A., soltanto ad una piccola parte dell'attuale Cilento.
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termini di popolamento con la nascita di nuovi nuclei insediativi.

Santi, anacoreti, monaci, pellegrini diretti a Roma, ma anche
contadini e artigiani italo-greci si incontrano spesso nella docu
mentazione salernitana, protagonisti di attività economiche,
destinatari della generosità principesca, coloni di importanti enti
ecclesiastici della città. Ma alla dispersione nel tessuto cittadino
della tradizione culturale di questi individui, favorita dalla plura
lità dell'ambiente urbano, si contrappone, in un'area così vicina a

quella fluida linea di demarcazione che separava i domini longo
bardi da quelli bizantini, l'identità fortemente connotata dell'in
sediamento rurale, dove le comunità grecofone riuscirono a cu

stodire attraverso i secòli la specificità del proprio retaggio. Ri
sulta facile a questo punto spiegare la sopravvivenza, ancora in

piena età moderna, della pratica del rito greco nelle diocesi di

Capaccio e di Policastro. Il suo radicamento, tale da giustificare
l'intervento arginante delle gerarchie ecclesiastiche Iatine'", rap
presenta uno degli esiti, indubbiamente il più significativo sul piano
istituzionale, di quel processo di ellenizzazione che ha interessa

to, a partire almeno dalla seconda metà del X sec., la parte del

Principato che le fonti coeve collocano in finibus Lucanie, e di
cui il monachesimo italo-greco non fu che un veicolo privilegiato
di diffusione.

12 Nel 1572 il vescovo di Policastro, Ferdinando Spinelli, impose ai
sacerdoti greci officianti nella sua diocesi di uniformarsi definitivamente al
rito latino. Decisamente più intollerante l'atteggiamento assunto da Andrea

Bonito, vescovo di Capaccio dal 1677 al 1684, giunto persino ad ordinare
la distruzione di tutti i codici, i libri e le carte greche del monastero di San
Nicola presso Cuccaro Vetere (G. ANTONINl, La Lucania. Discorsi Storici, 3
volI. Napoli 1795; voI. I, pp. 338 e ss.). Popolazione e rito greco sono pre
senti a Polla e a Caggiano ancora nel XVIII sec. Numerose sono inoltre le
chiese nel Vallo di Diano e nel Cilento, anche con funzioni parrocchiali,
che recano l'attributo "greco" nell'intitolazione.
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2. La documentazione sulle fondazioni italo-greche in finibus
Lucanie

Le testimonianze relative ai cenobi fondati nella Lucania occi
dentale possono contare su un numero significativo di dati soltanto

per un'epoca posteriore alla conquista normanna. Almeno due

importanti stanziamenti di popolazione greca sono tuttavia ricon
ducibili alla piena età longobarda, entrambi attestati lungo il medio
corso del Tanagro.

È possibile legare la genesi del primo, il Casale Cosentino,
alla diretta volontà del Sacro Palazzo, considerato che nel 1045
il principe Gisulfo II ne fa concessione, insieme ai casali di Dolica

ria, Lucignano e Olevano, all'Arcivesco salemitano Amato+', Un
nucleo forse ancora più consistente di popolazione ellenofona

- gravitava invece intorno al monastero di S. Maria di Pertosa. Le

pergamene superstiti di quest'ente, tutte redatte in greco, nell'ar
co cronologico compreso tra il 1092 e il 1152, registrano le atti
vità di una comunità numerosa, a giudicare dalla varietà dell'ono

mastica rappresentata, costituita soprattutto da piccoli e medio

, proprietari terrieri, in cui si parlava e scriveva in greco ancora

13 Cf. A. BALDUCCI, L'archivio della Curia Arcivescovile di Salerno, I,
Regesto delle Pergamene, Napoli 1968, n. 11, p. 16. Del casale Cosentino

non restano oggi che pochi ruderi posti alle pendici del rilievo su cui si

colloca l'attuale Castelluccio Cosentino, proprio di fronte al castello di

Sicignano degli Alburni.
14 I documenti cui si fa riferimento sono stati pubblicati da Francesco

Trinchera in Syllabus Graecarum Membranarum (in seguito SGM), nn.

UV, LXV, LXVII, XCIII, XCIII, LXXVII, CIV, CV, CVIII, CXLVII,
CXLVIII. Riflessioni circa gli aspetti paleografici e diplomatistici di questa
produzione documentaria si trovano in F. D'ORIA, Tipologie grafiche dei

documenti notarili greci, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro Docu

mento Scrittura in età normanno-sveva, Atti del Convegno dell'Associa

zione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, (Napoli - Badia di Cava, 14-18

Ottobre 1991), Napoli 1994, pp. 77-99.

I
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I

fino alla metà del XII sec. 14, quando anche durante la dominazio
ne normanna le cariche dei funzionari locali continuavano ad essere

le stesse, almeno nella denominazione, del sistema amministrati
vo bizantino'>.

Dall'altra parte del Tanagro, in questo stesso territorio quali
ficato anche in piena età normanna da una sedimentata presenza
ellenofona, si colloca la fondazione di S. Onofrio, le cui terre,
come ricorda il documento fatto redigere-da Leonzio, erano già
state affidate ad un concessionario laico anch'esso di origini
greche, Cosma Carcpusirfi. La ricostruzione della maglia degli
insediamenti monastici bizantini in questa zona è ulteriormente
arricchita dai dati fomiti dalle carte del monastero di San Bene
detto. Una bolla di Clemente III del 1188 conferma al cenobio
salernitano tutti i suoi beni e le sue dipendenze. Tra queste ven

gono menzionate anche le fondazioni di S. Arsenio, nel territorio
di Sicignano degli Albumi, e di Santa Maria de Schola greca, nei

pressi di Eboli, insieme a numerose altre fondazioni, la cui loca
lizzazione non risulta sempre agevole, che però presentano
un'intitolazione di chiare ascendenze bizantine". Il complesso
più importante menzionato dalla bolla di Clemente III rimane

comunque quello di Santa Maria della Sperlonga, alle pendici del
massiccio Marzano-Valva, affacciato sugli antichi laghi di Palo.
Costituita sul modello delle laure palestinesi, l'insediamento di S.
Maria della Sperlonga era costituito da un edificio ecclesiastico,
intorno al quale erano disposte le celle dei monaci, ricavate ori

ginariamente in vicini ambienti rupestri e in parte anche con uno.
scavo del banco roccioso, successivamente costruite in muratura

15 SGM, pp. 137 e 213, dove compaiono lo stratigoto Guglielmo e lo

stratigoto di Auletta Basilio.
16 cf. A. BALDUCCI, L'abbazia Salernitana di S. Benedetto, Salerno 1970,

pp. 64-66.
17 Per la laura di S. Maria della Sperlonga si veda N. FILIPPONE, L'Alta

Valle del Sele tra Tardo Antico e alto Medioevo, (Materie, 3), Napoli 1993,
p. 49. Una descrizione di come era organizzato lo spazio all'interno di una
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e addossate alle pareti laterali della chiesa 17. In prossimità degli
ambienti rupestri, era stato realizzato un articolato sistema di

irregimentazione delle acque torrentizie, con briglie a monte e

vasche intercornunicanti, per l 'itticoltura e l'alimentazione di un

mulino del quale oggi restano l'invaso, la condotta principale e

una notevole torre di carico.
Poco più a nord di Santa Maria di Pertosa, e non lontano da

Santa Maria della Sperlonga, si trovava un'altra fondazione italo

greca, S. Zaccaria, donata nel 1085 alla SS. Trinità di Venosa dal
conte di Principato Guglielmo". Insieme a S. Zaccaria furono
concesse anche altre due ecclesie vicine, San Giovanni Battista e

Santa Maria dei Vignali, la stessa fondazione ricordata da Leonzio
nel precisare le modalità del pagamento annuo a favore dei conti
Alfano e Landone: «demus ipsius Alfani Comiti et Landoni nepoti
suo censum qual iter soliti sunt dare abbati de Sancta Maria de

ipsi Venlali»; probabilmente anche la costruzione di questa ecclesia
era stata voluta dai due domini di S. Onofrio.

Un'altra fondazione italo-greca, Santa Maria di Rofrano, nel
Cilento meridionale, era dotata di un patrimonio vastissimo che

comprendeva anche la giurisdizione su alcuni insediamenti di una

'certa importanza. La descrizione in dettaglio di tutti i suoi posse
dimenti si trova in un diploma di Ruggero II del 113119• L'atto

laura si trova nella Vita di S. Atanasio: «cominciando (il santo) poi la co

struzione delle celle, le dispose attorno alla chiesa a forma di quadrato,
congiungendo cella a cella; in mezzo si innalzava la chiesa», da E. MORINI,
Monachesimo greco in Calabria. Aspetti organizzativi e linee di spiritua
lità, (Quaderni della Rivista di Bizantinistica, 15, Bologna 1999, p. 76, n.

289).
18 L. R. MÉNAGER, Lesfondations monastiques de Robert Guiscard, Due

de Pouil/e et de Calabre, in «Quellen und Forschungen aus ltalianischen

Archiven und Bibliotheken», 30 (1959), n. 19, p. 94.
19 Per la trascrizione del documento, la cui copia è custodita nell'Archi

vio dell'abbazia di Grottaferrata, si veda P. EBNER, Chiesa Baroni e popolo
nel Cilento, (Thesaurus Ecclesiarum ltaliae recentioris Aevi, XII,6), 2 volI.,
Roma 1982, vol. I, pp. 158-160.
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costituisce l'attestazione più antica dell'esistenza del monastero,
anche se l'estensione e la varietà del patrimonio descritto riman
dano ad un'epoca di molto anteriore alla stesura del diploma
ruggeriano. Nel primo trentennio del XII sec. S. Maria di Rofrano,
che risulta essere a quell'epoca una dipendenza di Grottaferrata,
possedeva metochi a Laurino, a Sassano, a Sanza e nei dintorni
di Montesano, a Policastro, a Rivello, a Benevento, in Calabria,
mentre a Salerno possedeva due case: una nei pressi di Porta
Nova e l'altra nella Giudaica. Cospicue proprietà immobiliari, ma

soprattutto distese fondiarie che, riportate sulla carta, danno
un'idea precisa e sorprendente dell'estensione della sua area di
influenza. A molte delle sue dipendenze, specie quelle ubicate nel
Vallo di Diano, può essere attribuito un ruolo propulsore nella

genesi dei nuclei originari degli attuali insediamenti, o quanto meno

un'azione promotrice del loro sviluppo, come dovette accadere

per San Zaccaria di Sassano, o per Santa Maria di Siripi a Sanza,
per S. Pietro al Tumusso in territorio di Montesano, oltre che per
la stessa Rofrano?". La dislocazione delle dipendenze di Santa
Maria e la loro sopravvivenza fino al XVIII sec. dimostrano l'im

portanza rivestita da questa fondazione soprattutto nelle zone

meridionali del Cilento e del Vallo di Diano, nonostante quelle
stesse aree siano state interessate, tra la fine dell 'XI e per tutto il
XII sec., da una politica religiosa dei conti normanni sostanzial
mente favorevole all'accrescimento patrimoniale di grandi enti
monastici benedettini. L'attestazione di un numero considerevole
di fondazioni italo-greche nei territori del Principato ci viene for

nita, anche soltanto nel ricordo delle loro intitolazioni, proprio
dagli archivi della SS. Trinità di Venosa, della Badia di Cava dei
Tirreni e del monastero di San Benedetto di Salerno, le cui dota
zioni patrimoniali furono arricchite soprattutto dall'annessione,

20 Ibid., p. 159: «Granciae vero huius presentis monasterii hae sunt. In

primis grancia Sanctae Marie de Vito, que est in tenimento seu territorio

Laurini, et grancia Sancti Zachariae que est in territorio Diani, et grancia
S. Petri de Tomusso quae est in territorio Montissani».
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legalizzata nella maggioranza dei casi con la produzione di falsi

documentari, di tanti cenobi italo-greci'". Innumerevoli sono poi
le intitolazioni di fondazioni italo-greche sopravvissute nella

toponomastica di quasi tutto il Vallo di Diano, specie nei distretti
di Padula, Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, dove si
trovano con estrema frequenza intitolazioni a S. Venere, S. Elia,
S. Arsenio, Santa Panagia, S. Zaccaria in Galdo, Santa Elena,
Santa Sofia, San Biagio e San Nicola.

Volendo escludere dalla trattazione i maggiori monasteri italo

greci dell'attuale Cilento, già oggetto degli approfondimenti di
Nicola Acocella e di numerosi altri studiosi+, sicuramente meglio
documentata risulta la migrazione di popolazione grecofona nella

parte centro-settentrionale, con inizio almeno dalla prima metà
del X sec.

La maggior parte di questi personaggi, che spesso specificano
la loro provenienza, è insediata all'interno dei possedimenti di
antichi cenobi italogreci; molti risultano essere concessionari delle
loro terre ed altri si possono identificare come coloni. È il caso di

Kallino, figlio di Giovanni greco, «natibus de Calabria», che in un

atto del 1008 risulta essere colono del monastero di Sant'Arcan

gelo, nel Cilento centrale". Tra i coloni di S. Arcangelo troviamo
anche Giorgio, figlio di Stefano «natibus de Calabria»?", e Leone,

21 Per i falsi cavesi prodotti nel Vallo di Diano si veda C. CARLONE, I

principi Guaimario e i monaci cavesi nel Vallo di Diano, in «Archivi e

Cultura. Rassegna dell'Associazione Archivistica Italiana», X (1976), pp.
47-61.

22 N. ACOCELLA, Il Cilento dai Longobardi ai Normanni ... cit.; per i

monasteri cilentani si veda anche P. EBNER, Monasteri bizantini nel Cilento,
in RSS, XXVIII (1967), pp. 77-142 e XXIX-XLIII (1968-1983), pp. 175-

250, oltre che lo stesso S. BORSARI, Il monachesimo bizantino ... cit., pp. 71-

73.
23 Ibid. IV, p. 122.
24 Ibid. IV, p. 238.
25 Ibid. VI, p. 125.
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figlio di Giovanni di Bisignano'". Ma già nel 932 presso il castellum
de Lauri si incontra un Ursus «natibus grecorum finesa"'), men

tre Leo presbiter e Cosma presb iter compaiono tra gli abitanti di
«loco Aquabella»?".

3. Esperienze anacoretiche nella formazione del paesaggio ai

confini del Principato

j �

L'intensità della penetrazione di elementi ellenofoni nel Cilento,
nel Vallo di Diano o intorno al medio corso del Tanagro pone il

problema di meglio esplicare le condizioni socio-politiche preesi
stenti, evidentemente caratterizzate da una densità abitativa al

quanto scarsa, peraltro distribuita in pochi centri arroccati, e da
un altrettanto debole azione organizzatrice del potere centrale.

Impressione questa ampiamente confermata dalle descrizioni che
dei domini longobardi restituiscono i racconti agiografici relativi
alle vicende dei maggiori rappresentanti del monachesimo italo

greco-".
Due motivi ricorrenti accomunano le esperienze esistenziali

dei protagonisti di questi racconti: la strenua ricerca di luoghi
dove mettere in pratica l'ideale ascetico e la continua rinuncia al
suo compimento per i gravosi compiti che i bisogni e le necessità
del mondo esterno li chiamano a compiere. Tutti, provenienti dalla
Calabria o dalla Sicilia, si fermano nella loro migrazione prima
nella turma del Mercurio, dove il monachesimo di matrice orien
tale doveva essersi affermato già da molto tempo con forme di

26 Ibid., I , p. 194.
27 Ibid., VI, pp. 17 e ss.

28 Riferimenti circa la struttura-narrativa e gli aspetti cronologici delle

fonti agiografiche relative ai santi italo-greci dell'Italia meridionale si tro

vano in E. FOLLIERI, I santi del! 'Italia greca, in Oriente cristiano e Santità.

Figure e storie di santi tra Bisanzio e l'Occidente, a cura di S. Gentile,
Milano 1998, pp. 93-106.
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organizzazione ormai mature ed istituzionalizzate, quindi nel

gastaldato di Latiniano-". Tutti se ne allontanano alla ricerca
dell'eremo, di luoghi solitari più consoni al loro ideale di vita
ascetica. Li trovano oltrepassando i confmi dei domini longobardi,
spingendosi ancora più a nord, nel Lagonegrese, nella valle del

l'Agri. Arrivati qui, però, non cercano immediatamente l'eremo
e, se lo trovano, non vi si fermano a lungo, nonostante i luoghi
topici della narrazione agiografica che insistono sulle aspirazioni
all'esicasmo di questi personaggi siano ripetitivi, quasi ossessivi.
Piuttosto dissodano terre, ricostruiscono chiese abbandonate,
fondano monasteri anche molto grandi, guariscono malati, distri
buiscono cibo alle popolazioni affamate, addirittura costruiscono
castelli per accogliervi le popolazioni circostanti a difesa dalle
scorrerie musulmane, impugnando essi stessi la spada'".

29 Per la localizzazione delle regioni del Mercurio e del Latiniano si
rimanda a quanto esposto in V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina
in Italia meridionale dal IX all 'XI sec., Bari 1978, pp. 65-72. L' Actus

Lucanie, a differenza di quanto hanno sostenuto alcuni studiosi (ad esem

pio A. GUlLLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari 1976, p. 222,
n. 57), comprendeva, come sua propaggine occidentale, anche il Vallo di

Diano, confinante, ma non incluso nell'eparchia del Latinianon. Quest'ul
tima regione infatti, come attestano le fonti agiografiche dei santi italo

greci, comprendeva soltanto l'alta e media Valle del Sinni (cf. S. BORSARI,
Il monachesimo bizantino ... cit., pp. 48-49). È certo che alla fine deli 'XI

sec. il versante orientale del Vallo era sottoposto all'autorità del vescovo di

Capaccio. Nel 1091 fu proprio questo presule a confermare alla S.ma Tri
nità di Venosa la donazione di alcune fondazioni ecclesiastiche concesse

all'ente dal conte normanno Rainaldus Malaconvenientia, ubicate tutte sulle

pendici del castrum Sale, l'attuale Sala Consilina (cf. H. HOUBEN, Die Abtei

Venosa und das Miinchtum im normannisch-staufischen Siiditalien, Tubingen
1995, p. 159). È verosimile supporre quindi un'estensione molto più ampia
dell'Actus Lucanie, ossia di quanto nell'alto Medioevo era sopravvissuto
della Regio III, così come sembra molto più credibile la coincidenza anche

solo parziale dei suoi confini con quelli della diocesi di Capaccio.
30 Sulla concezione del lavoro agricolo e sulla funzione sociale assolta

dal monachesimo orientale nell 'Italia meridionale si rimanda al lavoro, in
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Luca di Armento, dopo essere fuggito da Reggio a causa di
un 'incursione saracena, si era stabilito in una località del Latinia

non, presso una chiesa dedicata a S. Pietro, nell'alto corso del
fiume Sinni? l. Diffusasi la sua fama di santo taumaturgo, fu co

stretto ad allontanarsi dalla folla che continuamente chiedeva di

lui, alla ricerca di luoghi più solitari. Oltrepassa allora i confini
della «provincia Marsorum» e in una località «iuxta flumeri Agru
menti» ricostruisce una chiesa abbandonata dedicata a S. Giulia
no, fornendo sostegno alla popolazione locale afflitta da una gra
ve carestia+, Intorno alla chiesa di S. Giuliano intanto si raduna
rono altri individui che sotto la guida di Luca presero l'abito mo

nastico. La prosperità e l'azione svolta nel territorio dall'ente re

ligioso scatenarono il risentimento del locale dominus longobar
do, determinatosi a distruggere il monastero se non fosse stato

fermato dall'intervento miracoloso del santo+'. Qualche tempo
dopo, insieme ai suoi monaci Luca decide di spostarsi su uri'al
tura, in un luogo che fosse naturalmente più munito, dove co

struirà il castello di Armento. Durante gli anni della discesa in
Italia dell' imperatore Ottone, un' incursione saracena arriva ad o

occupare la campagna sottostante Armento. Luca allora, parago
nato dall'agiografo a Gedeone che incita Israele a combattere,

parte ancora valido, di A. GUlLLOU, Aspetti della civiltà bizantina ...cit., in

particolare pp. 271-278.
31 La vita di S. Luca di Armento è in Acta Sanctonun (in seguito AA.

SS.), Oct., VI, pp. 337-341.
32 Ibid., p. 339: «ad vetus iam, dirutumque S. Juliani coenobium venit,

iuxta flumen Agrumenti, quod refecit auxitque. Ibique tamquam thesaurus
in agro deserto permansit; cumque virorum maxima ad eum turba conflueret,
eorum complures monastico habitu vestivit [ ... ]. Eodem enim tempore cum

totam Marsorum Provinciam valida fames invaderet eoque universi

concurreret, e suis cuidam praecepit Sanctissimus Lucas, ut sine parsimo
nia omnia omnibus praeberet»,

33 lbid., p. 339: «Fuit enim e primatibus quidam, vicinorum S. Juliani
monasterio pagonun dominus, nomine Landulphus, qui cupiditatis et invi
dia stimulis a diabolo Iacessitus».
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organizza la difesa, lasciando i monaci più deboli a difesa del
castello e, portando con sé in battaglia quelli più robusti: «crucis

que signo munitus, tamquam strenuum militum dux, ingenti ani

mo, extra portam electos cohortatur»>', All'interno del castello
di Armento Luca aveva fondato una chiesa dedicata alla Vergine,
destinata a diventare un monastero femminile dove si sarebbe
ritirata Caterina, sorella di Luca, che lo aveva seguito insieme ai
due figli dalla Sicilia. Luca ebbe contatti con un'altra figura im

portante del monachesimo italo-greco, Vitale da Castronuovo.
Anche questo personaggio era fuggito da S. Filippo d'Agira per
spostarsi prima in Calabria, a Cassano, Roseto Capo Spulico, poi
in Lucania, a S. Chirico Raparo, dove era un'importante Laura
dedicata a S. Angelo, per poi stabilirsi in un eremo rupestre sui
monti vicini a Missanello e Armento". Ma l'hesychia di Vitale
era alternata alla vita cenobitica condotta nel monastero di S. Elia
di Missanello; anch'egli si distingue come Luca per la ricostru
zione di chiese abbandonate, come quella che dedicò a S. Adria
no e S. Natalia, e per la fondazione di nuovi insediamenti mona

stici come quelli promossi nei pressi di Turi e di Rapolla, organiz
,zati anche grazie all'aiuto di suo nipote Elia che intanto lo aveva

raggiunto dalla Sicilia. Anche le immaginipiù note dell'agiografia
greca dell'Italia meridionale come quelle di Cristoforo e dei suoi

figli Saba e Macario, rappresentati negli affreschi di S. Maria della

Sperlonga, sono quelle di instancabili ricostruttori di chiese ab

bandonate, di rettori e fondatori di laure, di grandi monasteri nel

Lagonegrese e nel Latiniano, di temerari pellegrini, di abili diplo
matici al servizio di principi longobardi e patrizi amalfitani".

34 Ibid., p. 340.
35 La Vita di S. Vitale è in AA. SS., Mart. II, pp. 26-34.
36 Le vite dei santi Saba e Macario furono scritte dal Patriarca di

Gerusalemme Oreste verso la fine del IX sec., edite da I. Cozzx-Luzzr,
Historia et Laudes SS. Sabae et Macarii iuniorum e Sicilia auctore Oreste

Patriarca Hierosolomitano; Roma 1893.
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Emerge con chiarezza dal racconto agiografico il richiamo
esercitato sui suoi protagonisti dalle necessità e dai bisogni delle

popolazioni del territorio in cui si insediano, l'azione colonizza
trice assolta dai monasteri che fondano, la vocazione spontanea
all'organizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali, persi
no la possibilità di sostituirsi alle autorità laiche nella costituzione
di insediamenti fortificati, prerogativa che nei territori longobardi
era riservata ai potentati locali e ai funzionari principeschi. La
scelta di Luca che arriva ad impugnare le armi, esattamente come

avrebbe fatto un conte longobardo, per difendere il suo castello,
apparirebbe persino in contrasto con l'ideale ascetico incarnato
da una figura di santo come quella del palestinese Onofrio,
l'anacoreta per antonomasia, vestito solo della sua barba, rifugia
to per tutta la vita nella sua grotta e nutrito solo dalle erbe e

radici che era possibile trovarvi intorno. Depurate dai toni enfa
tici propri della narrazione agiografica, le vite di questi santi re

stituiscono oltretutto un'immagine dettagliata delle condizioni in
cui si trovavano i territori posti lungo il confine meridionale del

Principato, mettendo in risalto in primo luogo proprio la scarsità
del popolamento e la sostanziale assenza di una qualsivoglia for
ma di organizzazione sociale da parte del potere laico. Infatti,
solo quando il cenobio fondato da Luca nella Valle dell'Agri di
venta troppo ricco e troppo presente nell'ordinamento agricolo,
il signore locale avverte la minaccia che questa presenza può
rappresentare per l'esercizio della sua autorità. Un territorio sel

vaggio e desolato è quello che trovano i santi proveriienti dalla

Sicilia, scarsamente abitato, esiguamente sfruttato nelle sue

potenzialità, uno scenario inizialmente consono alloro ideale di
vita ascetica, ma che essi stessi provvedono immediatamente a

trasformare, colonizzandolo, sfruttandolo e popolandolo.
La capacità da parte dei signori longobardi di intravvedere le

enormi potenzialità di questa naturale tendenza del monachesimo

italo-greco all'organizzazione del territorio si è tradotta imme
diatamente nella sua assunzione a soggetto promotore della sua

valorizzazione. D'altro canto l'ideale monastico greco, espresso
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tanto nell'omiletica di S. Basilio quanto nelle prescrizioni della
riforma studita, era quello di conciliare, in una perfetta armonia,
la vita contemplativa con quella pratica, e il lavoro dei campi
rappresentava l'attività più consona alla realizzazione di questa
sintesi".

Ben presto la forte valenza aggregativa di questi cenobi fu
sfruttata dalle logiche della gestione fondiaria di quelle signorie
territoriali che si stavano costituendo anche nell' Actus Lucanie.

Già dalla fine del IX sec. il fenomeno delle signorie territoriali
stava per fare ingresso, con ritardo rispetto ad altri territori dei
domini Longobardi, anche nell' Actus Lucanie, con le contee di

Capaccio, di Marsico, di Laurino e di Conza, ma con una diffe
renza sostanziale rispetto alle altre realtà: i titolari delle contee in

questione erano tutti imparentati con le famiglie principesche di
Salerno. Pandolfo, titolare della contea di Capaccio, era zio del

principe Gisulfo II; così pure Guido, titolare della contea di Conza.
Laurino e Marsico invece erano state assegnate, nella seconda
metà del X sec., a due cugini del principe Gisulfo I. La regione
risulta in questi secoli quindi appannaggio esclusivo delle fami

glie principesche, spartita tra i diversi eredi, i quali condividono
con il Principe il dominio sulle sue terre fiscali:".

37 Il ruolo del lavoro agricolo nella concezione spirituale del mona

chesimo bizantino è ampiamente discusso in E. MORINI, Monachesimo gre
co in Calabria ... cit., e in M. GIRARDI, Il lavoro nel! 'orni/etica di Basilio
di Cesarea, in «Vetera Christianorum», 31 (1994), pp. 79-110.

38 Alla fine del X sec. la civitas Marsici era stata concessa ad un cugino
del principe di Salerno, così anche Laurino. Capaccio era invece la sede della

contea di Pandolfo, zio dell 'ultimo principe di Salerno Gisulfo II. Policastro
e la valle di San Severino, nel Cilento meridionale, invece erano state con

cesse a due fratelli di Gisulfo II. Le signorie territoriali che si vennero a co

stituire nell'Actus Lucanie derivano quindi per gemmazione dalle dinastie

principesche; cf. R. ALAGGIO, La fondazione del! 'abbazia di S. Maria di

Cadossa. Strategie politico-istituzionali nel Vallo di Diano tra longobardi
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Il conferimento del titolo comitale, fino a questo momento

soltanto onorifico, generava nella sostanza l'autorità di poteri
giurisdizionali sui territori concessi in beneficio dal potere cen

trale. Nello stesso momento, molti di quelli che erano stati gastal
dati, sedi quindi di una circoscrizione amministrativa controllata
da un funzionario principesco, si trasformavano in comitati, ossia
in territori dove all'offieium si era sostituito il beneficium, dando
così origine a quello che è stato definito dominatus loei, secondo
un'espressione ricorrente nei documenti dell'epoca. Alle spinte
particolaristiche che, sul piano istituzionale; generarono queste
nuove realtà territoriali, si accompagnarono, e ne furono diretta

conseguenza, tutte quelle. iniziative finalizzate alla pianificazione
produttiva delle aree rurali. Nelle dinamiche di quest'evoluzione
le fondazioni ecclesiastiche rivestono un ruolo di primo piano, in

primo luogo perché agiscono da fattore aggregante in quanto
catalizzatori delle esigenze spirituali della comunità. Inoltre la
concessione dello sfruttamento di vaste distese di terre a enti

religiosi di fondazione signorile significava per il dominus avvan

taggiarsi economicamente dell'attività svolta dall'ente all'interno
dei propri domini, ma, soprattutto, garantirsi dalle rivendicazioni
che a suo discapito avrebbero potuto avanzare concessionari lai
cI.

4. Aspetti giuridico-istituzionali

n carattere di chiesa rurale accomuna la maggior parte delle
fondazioni italo-greche del Principato tanto che per alcune di esse

questa specificità trova una precisa definizione nelle fonti docu
mentarie attraverso l'attributo villanus.

e normanni, in «Apollo», XI (1995), pp. 70-10 1. Per la genesi delle signorie
territoriali longobarde rimane fondamentale il lavoro di N. CILENTO, Le ori

gini della Signoria Capuana nella Longobardia Minor, Roma 1966.
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Nel! 052 le condizioni accettate da Nicola, presb iter et mona

cus, e da suo figlio, Leone monacus, perché venga loro assegnata
la conduzione di Santa Venere di Capaccio, prevedono che «die

noctuque ipso monasterio officiare et alluminare faciant sicut
meruerit monasterio villanu de monachi greci»?". L'obbligo di
officiare «die noctuque sicut decet sacerdos grecos villanus» è

imposto anche come condizione alla collazione dell' «ecclesia boca
bulum Sancti Iohanni» di Vietri, nel 9864°. Nel formulario dei due
documenti citati non esiste una netta separazione tra le funzioni

legate all'espletamento del culto e quelle che attengono stret

tamente all'amministrazione e alla conduzione del patrimonio.
Come pure nel memoratorium di Leonzio tenere, dominare, guber
nare e officiare non sono considerate mansioni distinte, tutte sono

parte integrante dei diritti e degli obblighi che fanno capo alla

figura di Leonzio, guida spirituale di una comunità religiosa e,

contemporaneamente, amministratore, oltre che beneficiario egli
stesso, delle rendite di Sant'Onofrio'". Ai fondatori laici appariva
estremamente chiaro quanto il legame che teneva uniti i coloni e

le loro famiglie alle sue terre dipendesse, prima ancora che dai
vincoli imposti dai patti agrari, dalla capacità che le fondazioni
ecclesiastiche avevano di diventare i fulcri della vita religiosa delle
comunità contadine. Per questa ragione l'obbligo di corrisponde
re il censo ai domini di Sant'Onofrio è strettamente connesso a

quello dell'officiatura, della cura animarum.

Era comune infatti che i domini richiedessero ai vescovi l'emis
sione di una «charta securitatis» per mezzo della quale le fondazioni

39 Cf. CDC, VII, pp. 191-193.
40 Cf. CDC, II, p. 233.
41 CDC, IV, p. 289; stando a quanto prescritto nel memoratorium,

Leonzio godeva di ampi margini di libertà nella conduzione del patrimonio
che gli era stato concesso, soprattutto per quanto concerne la libertà di

disporre a suo piacimento delle rendite in natura: « ... ita ut quantum frudium
exierit de tote et inclite ipse terris et omnis vinum quam ibi facerimus totum

nostre sint potestatis diebus vite mee».
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signorili si vedevano riconosciute prerogative plebane. Pandolfo
di Capaccio nel 1047 chiese infatti al vescovo Amato di ricono
scere ai rettori e sacerdoti di Santa Venere la facoltà di «cartulam
fraternitatis in eadem ecclesiam facere et abere, et cereum et fontes

venedicere, in ipsis fontibus baptizare, sicut decet, et cruces ex

ipsa ecclesia extraere [ ] et infirmos visitare, et mortuos intra

ipsa ecclesia recipere [ ] et a foras ipsa ecclesia sepelireo'". La

garanzia di un'officiatura regolare, che scandiva le diverse fasi
della vita comunitaria, poteva risultare, per l'incremento patrimo
niale dell'ecclesia, ancora più importante delle rendite fondiarie,
in quanto essa diventava il riferimento devozionale di tutta la

collettività, anche di quegli individui che non avevano alcuna
relazione economica con la gestione patrimoniale del dominus,
diventando pertanto l'ecclesia potenziale destinataria di dona
zioni e lasciti testamentari, oltre che strumento attraverso il quale
rafforzare il consenso politico nei confronti del fondatore.

I dati emergenti dalI'analisi di quello che può essere conside
rato l'atto di fondazione di Sant'Onofrio attribuiscono anche ai
conti Alfano e Landone le strategie contemporaneamente messe

in atto da altri signori locali sui loro possedimenti, contribuendo
a definirne ancora meglio le modalità esecutive e i presupposti
istituzionali. In primo luogo è messo in risalto lo «ius proprietari»
dei conti Alfano e Landone denunciato dall'obbligo imposto ai
rettori dell'ecclesia di pagare un censo annuo. Alla concessione
di un beneficium, che consiste nella disponibilità a disporre di
fatto delle terre, della chiesa e di tutto il suo patrimonio, presente
e futuro, corrisponde, pertanto, il servitium, consistente nel cen

so, ma anche e soprattutto, come si è visto, nell'officiatura. En
trambi gli obblighi costituiscono le condizioni ricognitive della

proprietà laica di Sant'Onofrio e le diverse fasi attraverso cui si

originano i rapporti tra gli abati di Sant'Onofrio e i committenti
sono esplicito oggetto di un negozio giuridico.

42 CDC, VII, p. 50.
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Fatto rilevante è che, a differenza di altre fondazioni signorili
del Salernitano, più o meno coeve a quest'episodio, la collazione
dell' ecc/es ia all'abate Leonzio avviene dietro la corresponsione
di un pagamento periodico. Il vantaggio economico che ne trae

il signore non è nel controllo diretto sull'amministrazione del

patrimonio esercitato attraverso la designazione del reggente -

come avvenne, per esempio, nel caso di S. Massimo di Salerno"
- quanto piuttosto nel godere di una rendita in danaro. Gli esiti
di una simile scelta si misurano evidentemente più sul piano po
litico che su quello economico.

A Leonzio viene lasciata la facoltà di stipulare, secondo le
modalità che riterrà più giuste, i patti agrari, scieglierà le colture
da impiantare, le infrastrutture da realizzare, e nel giro di cinque
anni costruirà una chiesa, intorno alla quale promuoverà l'inse
diamento di altri monaci, oltre che la nascita di un casale. La
realtà demografica diventa allora fattore condizionante nella scelta
del rettore-fondatore, ma anche nell'accettazione di una regola
fondamentale del monachesimo italo-greco: la libertà dell'abate
di scegliere il suo successore.

Riscontri toponomastici e verifiche in situ fanno pensare che
là fondazione di S. Onofrio si sovrapponesse alla pratica nello
stesso sito di forme di eremitaggio molto più antiche, e che que
sto abbia implicato il conservatorismo di alcuni precetti di cui si
costituiva erede Leonzio. È possibile che i monaci chiamati a

raccolta da Leonzio avessero continuato ad occupare le celle rupe
stri degli eremiti che li precedettero; nell'atto non si fa cenno alla
costruzione di edifici destinati alI 'alloggiamento dei monaci, è

plausibile supporre che il complesso di S. Onofrio abbia costitu
ito una laura più che un cenobio vero e proprio",

Anche per le fondazioni signorili rette da monaci italo-greci
quindi il pagamento di un censo, stabilito in natura, in danaro o

43 B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa ... cit., pp. 27-36.
44 La stessa intitolazione all'anacoreta Onofrio renderebbe verosimile

quest'ipotesi.
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misto, è la condizione indispensabile, la prima attraverso cui si

esprime la proprietà laica della fondazione stessa. Il �enso insie
me agli obblighi e alle altre disposizioni cui devono attenersi gli
affidatari concorrono a definire un servitium. Non si tratta di una

negoziazione vera e propria, ma di una contropartita al godimen
to di altri diritti e gradi di autorità esercitati dagli affidatari sulla
fondazione di cui detengono la titolarità. Definire questi diritti o

stabilire il grado di autonomia degli affidatari, sia rispetto ai pro
prietari che nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche latine, sta

bilire quindi il beneficium goduto da questi ultimi, non è una cosa

agevole. Per quanto riguarda il primo aspetto sappiamo che l'au

torità del fondatore e dei suoi eredi permetteva loro di entrare

anche nella conduzione più intima della vita monastica attraverso

l'esercizio del diritto all'ordinazione dell' abate.
Nel! 047 il vescovo di Capaccio, Amato, concede al fondato

re di Santa' Venere, il conte Pandolfo, fratello del principe
Guaimario e dominus di Capaccio, « ...potestatem .. .in ipsa ecclesia

presbiteros et clericos et monachos ordinare qualiter bolueritis

absque omni contrarietate mea et de successoribus meis ed de

partibus ipsius nostri episcopii.,». In questo caso le fondazioni

signorili italo-greche non si differenziano da altre fondazioni si

gnorili, prima tra tutte San Massimo di Salerno.

L'esiguità della documentazione non ha permesso di risalire
alla precisa identità dei conti che ordinarono la fondazione di S.
Onofrio. Tuttavia nello stesso memoratorium ci sono degli indizi
che permettono la formulazione almeno di un 'ipotesi. Quando
nell'atto si accenna al pagamento del censo si fa riferimento ad
un'altra fondazione ecclesiastica, Santa Maria dei Vignali, «dum

ego [Leonzio] vibus fuero demus ipsius alfani comiti et landoni

nepoti suo censum qualiter suliti sunt dare abbati de sancta maria
de ipsi venlali». Questa fondazione, ubicata poco più a nord di

Sant'Onofrio, nell'attuale territorio di Sicignano degli Albumi,
viene chiamata in causa perché evidentemente anch'essa tributa
ria dei due comites. Potrebbe trattarsi di un'altra fondazione voluta
da Alfano o da qualche altro membro del suo gruppo familiare.
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Sono proprio le vicende successive di S. Maria che potrebbero
chiarire meglio l'identità dei due conti.

Nel 1085 Roberto, conte di Principato'", dona insieme a sua

madre Maria, figlia del conte di Conza Guido, Santa Maria dei

Vignali alla Trinità di Venosa". La partecipazione di Maria alla
donazione induce a pensare che la fondazione facesse parte del

patrimonio dei Conti di Conza?". Conseguentemente è desumibile
un rapporto di parentela tra questi ed i conti Alfano e Landone o,

addirittura, che essi stessi fossero i titolari della contea. In ogni
caso questa donazione sta a testimoniare che Santa Maria dei

Vignali, e quindi anche Sant'Onofrio, erano sotto la giurisdizione
dei conti di Conza.

Il testo del memoratorium è chiaro: i conti Alfano e Landone
avevano giurisdizione su quella regione del Principato da pars
palatii, per concessione, quindi, del principe di Salerno. Bisogna
però precisare che il loro titolo non rimanda solo all'espletamento
di una funzione quale quella di funzionari principeschi; Alfano e

Landone sono possessores dello stesso territorio in cui si esprime
il loro potere giurisdizionale, altrimenti avrebbero potuto essere

dei semplici gastaldi. Sono invece definiti comites, e anche se non

è possibile stabilire se fossero o meno titolari di una contea -

quella in cui dovrebbe rientrare il territorio di Sant'Onofrio a

quell'epoca, come si è visto, doveva far capo a Conza - è possi
bile affermare che il loro ceto di appartenenza è quello della no

biltà terriera. Pertanto l'operazione messa in atto con la fonda
zione di Sant'Onofrio si può a ragione inserire, per i presupposti

45 I confini della contea normanna di Principato dovettero ricalcare, in

parte, quelli dell'antica contea longobarda di Conza; si veda V. AcocELLA,
Storia di Conza. Il gastaldato e la contea, Benevento 1928, ed anche E.

Cuozzo, Milites e testes nella contea normanna di Principato, «Bull. Storo
It. per il M. E.» 88, 1979, pp. 121-163.

46 L. R. MÉNAGER, Les fondations monastiques ... cit., p. 94.
47 La longobarda Maria sposò il primo conte di Principato, il normanno

Guglielmo della famiglia degli Altavilla.
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e le modalità d'esecuzione enunciati nel memoratorium, nell'am
bito della fenomenologia che diede vita, in altre parti del Princi

pato, alle Eigenkirchen.

5. Il passaggio di S. Onofrio nei beni del! 'abbazia benedettina
di Montevergine

Non ci sono pervenuti documenti dell'XI sec. successivi al
memoratorium dellO 18. Soltanto tre sono i documenti del XII
secolo. Di questi, due sono originali, mentre il terzo è una falsi
ficazione in forma di originale. Le datazioni sono rispettivamente
riferite al Il 79, 1192 e 1199. L'atto più antico attesta la donazio
ne fatta al monastero da Giovanni, figlio di Bournigcel!ou, e da
sua moglie Cuneda, di un terreno posto nei pressi del fiume
Columbro'". Anche il documento del 1199 è una donazione di
beni effettuata da un certo Niceforo'". Entrambe le carte vengo
no datate con riferimento al tempo di reggenza dei conti di Prin

cipato". Il documento del 1192 attesterebbe invece la donazione
dello stesso S. Onofrio all'abbazia di Montevergine, e quindi la
sua trasformazione in priorato del monastero benedettino. Auto
re di questa donazione sarebbe Guglielmo di Laviano il quale, dal

Catalogus Baronum, risulta essere stato feudario in capite de
domino rege di Laviano": L'analisi paleografica ha potuto dimo
strare che quest'ultimo documento è una falsificazione imbastita
dai -monaci verginiani nel corso del XIII sec. per legittimare la

48 SGM, p. 256.
49 G. MONGELLI, Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene, 14

volI., Roma 195'1-1961, vol. l, p. ,274.
50 l titolari della contea di Principato citati sono rispettivamente Adelasia

comitissa e Guglielmo, figlio di quest'ultima.
51 E. Cuozzo, Catalogus Baronum-Commentario, (ES.I. n. 1, t. II, Ist.

Storo lt. per il M. E.), Roma 1984, p. 138, par. 469.
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loro autorità su Sant'Onofriov. Autorità che avevano probabil
mente ottenuto nel corso del XIII sec. grazie ad un vuoto di

potere o ad abbandono subìto dal sito. L'atto del 1199 non fa
menzione dei benedettini di Montevergine. È possibile che, per
tutto il XII sec., S. Onofrio avesse conservato la sua indipenden
za, perdendola solo nel corso del secondo decennio del XIII sec.

A questa data infatti risale un diploma di Federico II, emesso a

favore di Montevergine, nel quale vengono confermati all'abba
zia tutti i suoi possedimenti e le sue dipendenze, compresi S.
Onofrio e il casale Massa-'. Questo insediamento viene menzio
nato anche in un'altra pergamena datata al 1204 nella quale Ro

berto, signore di Auletta, dona a S. Onofrio due ortali con olivi
ed altri alberi siti nel casale di Massa, oltre a tre piante di ulivi in
una sua vigna, anch'essi nel casale di Massa": Nella metà del
XIII sec. la Reparatio Castrorum, nell' elenco di terre che avreb
bero dovuto contribuire alla manutenzione del castello di Sicigna
no, include anche gli homines Masseé, Insieme agli uomini di
Massa sono citati anche quelli di Vinealis, evidentemente abitanti
di un altro casale che era sorto nei pressi di Santa Maria dei Vignali.
Sia Sant'Onofrio che quest'ultima fondazione non vengono men

zionate dallo Statuto, ed è possibile sia che fossero esentate dalla

contribuzione, sia che gli uomini tenuti al servizio non fossero
coloni dei due monasteri, pur abitando nei casali sorti intorno alle
due ecclesie.

52 C. CARLONE, Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del XIII

sec., Salerno 1984, p. 14.
53 Ibid., p. 94, anno 1219; forse proprio per ottenere il diploma da

Federico II i monaci verginiani idearono la falsa donazione di Guglielmo di
Laviano.

54 G. MONGELLI, Abbazia di Montevergine ... cit., vol. II, p. 36.
55 E. STHAMER, L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto

Federico II e Carlo I d'Angiò, trad. di F. PANARELLI, prefaz. e a c. di H.

HOUBEN, Bari 1996, p. 109: «Castrum Siciniani debet reparari per homines
Masse».
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La facoltà di chiamare ad abitandum esercitata da Leonzio
dovette obbligare i coloni di S. Onofrio a risiedere in un'area ben

definita, prossima alle terre lavorative e sottoposta al controllo
del monastero. Questa disposizione dovette dare origine ad un

nucleo abitativo già nei primi anni di attività del monastero. Tut
tavia il casale di Massa sembra essere assoggettato a Sant'Onofrio
soltanto in epoca più tarda, cioè soltanto quando il monastero

diventò una dipendenza di Montevergine. Il documento del 1204
sembrerebbe confermare proprio quest'ultima osservazione. Se il
casale apparteneva a S. Onofrio non sarebbe stato possibile per
un privato, quale era il dominus di Auletta, possedere beni al suo

interno.
Si deve allora immaginare che quello stesso periodo di abban

dono che produsse come conseguenza l'assoggettamento del mo

nastero a Montevergine permise l'usurpazione da parte di privati
di alcuni dei suoi possedimenti fondiari. Che in origine il casale di
Massa fosse sottoposto all'autorità dell'abate di Sant'Onofrio è

provato anche dal fatto che sorgesse su terre del monastero, le
stesse di cui sono indicati i confini nel memoratorio del 1018.

Quando Montevergine si impadronì dell' antico cenobio italo-gre
co, ne rivendicò gli antichi possessi, compreso il casale di Massa
confermato al suo patrimonio da Federico II.

Le sorti successive di Sant'Onofrio furono indissolubilmente

legate alle vicende dell'Abbazia Verginiana. Divenne un priorato"
con funzioni di parrocchia per gli abitanti del casale di Massa,
prerogativa questa che gli derivava dell'essere dipendenza di una

sedes Nullius.

ROSANNA ALAGGIO

56 I regesti dei documenti della Certosa di Padula (1070-1400), a cura

di C. Carlone, Salerno 1996, p. 45, n. 89; un priore di Sant'Onofrio, Gia

como, compare in un atto del 1298 nelle vesti di procuratore dell'abate di
Santa Maria di Montevergine.



I GUARDATI DI SALERNO TRA

QUATTROCENTO E CINQUECENTO*

1. «Ben nota è la povertà di documenti e notizie relative alla
storia salernitana del '400, al periodo, cioè, compreso tra la data

degli ultimi documenti riportati dal Carucci, nel suo Codice di

plomatico salernitano del secolo XIV, e l'inizio delle serie docu
mentarie notarili e amministrative e giudiziarie conservate negli
Archivi di Stato di Salerno e Napoli.

È spiegabile, dunque, come per la conoscenza del periodo si
debba ricorrere - integrando, al caso, con notizie di età diversa i

pochi dati ricavati direttamente - ai documenti ed alle notizie, di
varia fonte e tradizione e credibilità, raccolti, tra Ottocento e No

vecento, da eruditi e studiosi, talvolta di alto valore, locali e fo
restieri: Paesano, De Renzi, Guillaume, Carucci, Sinno, Cassese,
Silvestri, De Prede, Sapori, Kristeller, Cioffi, Balducci, Cestaro I.

,
*

Il presente lavoro sarà inserito nel volume sulle storie delle famiglie
Guardati, la cui uscita è prevista per l'ottobre 2003.

1 G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana,
Napoli 1856, voI. IV; S. DE RENZI, Storia documentata della scuola medica

salernitana, Napoli 1857; P. GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye de

Cava, d'après des documents inédits , Cava de' Tirreni, 1877; B. C. DE

FREDE, Roberto Sanseverino, principe di Salerno (Per la storia dellafeudalità
meridionale nel sec. XV), in RSS, 1951, pp. 3-36; A. SINNO, Commercio e

industrie nel salernitano dal sec. XIII ai primordi del XIX secolo, Salerno

1954; IDEM, La Fiera di Salerno, Salerno 1958; A. SILVESTRI, Il commercio

a Salerno nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 1952; A. SAPORI,
La Fiera di Salerno del 1478, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Ban
co di Napoli», fase. 8, 1954, ristampato ne «Il Picentino», N. S. a. III, 1959,
pp. 5-87, ora in Studi di storia economica, secoliXIII-XIV-XV, Firenze 1955;
O. P. KRISTELLER, La scuola di Salerno, il suo sviluppo ed il suo contributo
alla storia della scienza, trad. di A. Cassese, in «Rassegna Storica Salerni

tana», a. XVI, 1955; ID., Nuove fonti per la medicina salernitana nel sec.

XII, in «Rassegna Storica Salernitana», 1957; M. CIOFFI, L'attività econo-
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I

I titoli stessi di questi studi ne indicano i limiti: si tratta infatti
di studi settoriali, relativi, da una parte, all' economia - e per di

più particolarmente ad un fenomeno, la fiera, solo tangenzialmente
d'interesse locale - e alla cultura - vista, questa, attraverso la
storia dell'istruzione, da quella grammaticale ed umanistica a quella
filosofica e scientifica -, dall'altra alle sole strutture di vertice,
ecclesiastiche e feudali; studi elaborati perlopiù su una documen
tazione di tipo burocratico, costituitasi intorno a rapporti gerar
chici e quindi ristretta, come ristretto era, nel '400 meridionale,
l'ambito dell'intervento burocratico nel vivo del tessuto sociale.
È chiara, quindi, l'insufficienza di questa documentazione e la
necessità di una sua integrazione».

Con queste parole Ruggero D'Amico introduceva il suo sag
gio Il Principato di Salerno ai tempi di Masuccio Salernitano.

(RSS, XXIX-XLIII, 1968-1983, pp. 127-160). A distanza di cir
ca vent'anni dalla pubblicazione di tale articolo, non vi sono stati
considerevoli progressi ed il XV secolo salernitano resta tuttora

pertanto in gran parte poco conosciuto.
Il problema principale, come notato già dal D'Amico, è costi

tuito dalla scarsità delle fonti: per ovviare a tale inconveniente,
egli proponeva di considerare il valore documentario e storico
del Novellino, qualità dell'opera messa in luce anche dal Cestaro
e da Francesco D'Episcop02.

mico-sociale nelle famiglie picentine dal sec. XVI al secolo XVII, in «Il

Picentino», N.S., 1959, fase. 1 e 2; A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano di
Salerno. Cenni sull 'ArchiVio- del capitolo metropolitano, Salerno 1959; A.

CESTARO, Per la storia del Principato di Salerno nel sec. XV, inckivista di
Studi Salernitani», n. 1, Salerno, Istituto Universitario di Magistero, 1968.

2 «La migliore espressione dell'ambiente culturale salernitano resta sem

pre Masuccio ed il suo Novellino [ ... ]. Pur non essendo uno storico, offre
allo storico un quadro di ambiente e di un'epoca che completa la storia,
rendendocela più viva e palpitante specie quando di quell' età le fonti sono

manehevoli o scarse». A. CESTARO, op. cit., p. 160. Si veda a a tal proposito
anche F. D'EpISCOPO, Salerno ed il Salernitano in Masuccio, in RSS, 27,
1997, pp. 69-83.



I Guardati di Salerno 39

Del resto, «più lo storico si trova di fronte a una documenta
zione lacunosa, più deve aguzzare l'ingegno [ ... ]. Quando le fonti
scritte sono rare le si studia, le si analizza, le si scruta per così
dire col microscopio, frase per frase, parola per parola»:',

Restringendo il campo d'indagine, inoltre, bisogna osservare

che tra i vari temi del XV secolo su cui più scarse sono le fonti
e su cui meno si sono concentrate le ricerche degli ultimi anni, vi
è quello delle famiglie nobili di seggio. Se, infatti, conosciamo
abbastanza la vita interna dei seggi, le modalità di aggregazione,
i mezzi attraverso i quali partecipavano al governo della città e

l'ordinamento comunale della città stessa per i secoli XVI e XVII

grazie ai lavori di Aurelio Musi, quasi del tutto ignote sono le
medesime tematiche per i secoli precedenti, in particolare, ancora

una volta, per il '400.
Le principali fonti utilizzabili per uno studio sulle famiglie no

bili salernitane, inoltre, vale a dire il manoscritto Prignano, quello
Pinto, il Ruggi, quello Del Pezzo ed, infine, quello di Luigi Stai

bano, per quanto ricchi di imprecisioni ed omissioni, sono, a nostro

avviso, degli utilissimi punti di partenza ancora scarsamente uti

lizzati, se non altro per le fonti cui fanno riferimento".
A conferma della nostra ultima affermazione è possibile rife

rirsi ancora una volta a Masuccio, questa volta non per la sua

opera, ma per la storia della sua famiglia. Ricostruita da alcuni
studiosi per vari motivi, - ora per «rettificare le pochissime noti-

3 C. M. CIPOLLA, Introduzione allo studio della storia economica, Bo

logna, Il Mulino, 1998, pp. 32-46.
4 Biblioteca Angelica Roma, ms. 276 e 277, G. B. PRIGNANO, Historia

delle famiglie di Salerno; Biblioteca Provinciale di Salerno, ms. 19, Fami

glie nobili delli tre seggi della città di Salerno (ms. Pinto); ASN, Museo

Biblioteca, 26, f. 1-108, G. RUGGI, Note di famiglie nobili di Salerno, 33, ff.

1-103, Cronache e notizie di famiglie nobili salernitane; BNN, ms XIV-H-

22, Memorie storiche dell 'antichissima nobiltà salernitana, raccolte da
vari manoscritti e stampe per cura di Luigi Staibano; BNN, ms. X-G-48, P.
DEL PEZZO, Contezza dell 'origine, aggrandimento e stato delli Seggi della
città di Salerno, f. 104.
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zie che se ne hanno, raccoglierne altre nuove dovute alle nostre

indagini, prendere dalle une e dalle altre occasione a qualche forse
non ispregevole deduzione, onde, con l'ausilio di qualche docu
mento della sua vita spirituale ricercato nella sua opera, meno

vaga se ne renda la fisionomia del novelliereo", ora «per risolvere
il problema della patria di Masuccio, documentatamente e inconte
stabilmente Salernos", -la storia della famiglia Guardati di Salerno,
aggregata al seggio del Campo agli inizi del '400 ed estintasi
all'inizio del'500, può offrire interessanti spunti di riflessione e

ricerca, sia per il secolo XV, sia per la comprensione della vita
interna dei seggi in età angioina ed aragonese7.

5 A. MAURO, Per la biografia di Masuccio Salernitano, Napoli, Coope
rativa tipografica sanitaria, 1926, p. 2

6 R. AVALLONE, Salerno patria di Masuccio, Napoli 1993, Istituto Gra
fico editoriale, pp. 4-6

7 Fino al 1926, le pochissime notizie, peraltro non del tutto esatte, sul
ramo salernitano della famiglia Guardati, provenivano da un'opera mano

scritta sulle famiglie salernitane posseduta dai signori Pinto di Salerno (ma
noscritto 19 conservato nella Biblioteca Provinciale di Salerno) e dall'opera
di un erudito salernitano del secolo scorso, Luigi Staibano (Memorie stori

che dell 'antichissima nobiltà salernitana, raccolte da vari manoscritti e

stampe, 1871, manoscritto della Biblioteca nazionale di Napoli XIV.H.22).
Entrambi gli autori citavano come fonti gli atti dello juspatronato di Santa
Maria dell 'Ulmo o Alimundo di Salerno, posseduto per metà dalla famiglia

.

Guardati.
Lo studioso Alfredo Mauro riuscì a rintracciare tali documenti nell'Ar

chivio dell'allora Mensa Arcivescovile di Salerno. Sono due grossi volumi,
dei quali il primo intitolato Acta Jurispatronatus Parochialis Ecc.e s.te
Marie de Alimundo seu dell 'Ulmo civitatis Salerni et Rec.e seu Benefici} in

ea sistentis de Juripat.s Famiglie Pecilli; mentre il secondo è instituito Atti
di presentazione del Cappellano nella chiesa di S. Maria Alimundo patro
nato della famiglia Defense e Pecilli. Gli atti ritenuti più interessanti sono

stati pubblicati dal Mauro nell'appendice della sua opera Per la biografia
di Masuccio Salernitano cit..

A questo materiale si sono aggiunti in tempi più recenti tre documenti
rinvenuti da Riccardo Avallone nell'archivio diocesano di Salerno e pubbli
cati in Salerno, patria di Masuccio cit.. Nella Busta 200, Religiose-Salerno-
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Nei primi decenni del XV secolo, probabilmente tra il 1410
ed il 1414, Loise Guardati, secondogenito di Giacomo III, lasciò
Sorrento per Salerno, dove si unì in matrimonio con Margherita
Mariconda, esponente di una delle più nobili famiglie salernitane.
Nacque così il ramo dei Guardati di Salerno".

Il capoluogo amministrativo di Principato Citra, ancora an

nesso all'inizio del secolo al Regio Demanio, sotto gli Angioini
godeva del particolare privilegio che i re erano soliti concedere ai

figli primogeniti, ossia il titolo di principi di Salerno con l'investi
tura della città «omnibus castellis, terris, fortellicjs, hominibus,
baronibus et vassallis et cum titulo principatus»; tale condizione
era risultata particolarmente vantaggiosa in quanto aveva procu
rato alla città notevoli privilegi e concessioni da parte regia, sia

Monasteri, 1480-1920, si conserva, infatti, un fascicolo di 15 follo sulla cui

copertina è scritto da mano recente, Salerno - Cessione di beni famigliari
di Suor Andriana Guardati del Monastero di S. Lorenzo di Salerno afavore
del fratello abate Loisio Guardato 1480-1498. Il fascicolo comprende tre

diversi documenti: uno di un solo folio datato Napoli, 8 gennaio 1480; un

altro di 5 follo datato lO febbraio 1498; un terzo di 9 follo datato Salerno, 20

ottobre 1485. L'ultimo documento è assai importante, in quanto indica
l'ubicazione precisa della residenza dei Guardati a Salerno, ossia l'attuale

palazzo di via Tasso n. 61, il cui portale presenta tuttora ai due lati lo
stemma turrito e gigliato della famiglia. A queste fonti bisogna aggiungere
le opere di eruditi che si sono occupati della storia della famiglia Guardati,
quali quella di VINCENZO DONNORso, Memorie istoriche della Fedelissima
ed antica città di Sorrento, Napoli, Stamperia di Domenico Roselli, 1740,
e quella di ERNESTO TEBALDESE, Genealogico discorso della famiglia Guar
dati di Sorrento, 1743. In quest'ultima, in particolare, viene citata anche
una relazione scritta da padre Giulio Forzati della compagnia di Gesù, in

possesso dei signori Guardati, sul ramo salernitano della famiglia, della

quale purtroppo non è stato possibile rintracciare alcun esemplare (cf. p.41).
A causa della chiusura dell'archivio diocesano salernitano, non è stato

possibile né ricercare nuovo materiale documentario, né consultare i docu
menti già citati dal Mauro e dall'Avallone. Per il presente studio, ci si è,
quindi, dovuti limitare agli atti già utilizzati e pubblicati dai suddetti stu

diosi.
8 R. AVALLONE, Salerno patria di Masuccio cit., p. 17.
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per il porto, l'arsenale e la fiera, sia per la scuola Medica e l'or-
dinamento municipale".

/

La famiglia Guardati, grazie alle sue nobili origini, fu subito

aggregata al Seggio del Campo, del quale già faceva parte la

famiglia Mariconda, una della famiglie più importanti di Salerno
e del Regno!".

9 Per la storia del Principato Citra del XV secolo e più in generale delle

province del Mezzogiorno nel Medioevo ed in età moderna si segnalano A.

MUSI, Il Principato Citra, in Storia del Mezzogiorno diretta da G. Galasso e

R. Romeo, V volume, pp. 243-261; A. CESTARO, Per la storia del Principato
di Salerno nel secolo XV cit.; G. GALASSO, Le città campane dell'alto Me

dioevo, in Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1965; F. BARBAGALLO,
Storia della Campania, Napoli 1976; A. MUSI, Regione storica, provincia e

società nel Mezzogiorno moderno, in «Quaderni Sardi di Storia» 1, (1980).
Per la fiera di Salerno, si rinvia a L. CERVELLINO, Delle fiere e mercati del

Regno, in direzione ovvero guida delle università di tutto il Regno di Napo
li, t.i., Napoli 1756; A. SILVESTRI, Il commercio a Salerno nella seconda metà
del Quattrocento, Salerno 1952; A. SINNO, La fiera di Salerno cit.; A.

GROHMANN, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, Napoli 1962; L.

DE ROSA, Lafiera di Salerno: una fiera di cambi, in Nel X centenario della
traslazione di S. Matteo a Salerno: 954-1954, Salerno 1966; V. D'ARIENZO,
Mercato cittadino e Fiera di Salerno tra XVI e XVII secolo, in A. MUSI (a
cura di), Economia, società e politica nel territorio del Mezzogiorno (secc
XV-XIX), 1992, Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giuridiche
e politiche della società moderna e contemporanea; A. MUSI, Salerno moder

na, Avagliano editore, 1999, pp. 94-102. La bibliografia sulla Scuola Medi
ca salernitana è praticamente sterminata. Della storiografia più recente ri

.cordiamo: O. KruSTELLER, Studi nella Scuola Medica Salernitana, Napoli
1986; A. Musi, Il Collegio medico salernitano in età moderna; in M. PASCA

(a cura di), La scuola medica salernitana. Storia, immagini, manoscritti

dali 'XI al XIII secolo, Napoli 1987; IDEM, Stato moderno e professione me

dica nel Mezzogiorno: la lunga stagnazione della scuola medica salernitana,
in «Rassegna Storica Salernitana», 1987, pp. 111-125. Da segnalare in par
ticolare l'opera più recente e probabilmente più completa, anche per i riferi
menti bibliografici, A. MUSI-M. OLDONI-A. PLACANICA, Storia della Univer

sità di Salerno, I, Salerno, Arti grafiche Boccia, 2001.
lO I tre seggi di Portanova, Portarotese e del Campo erano gli organi di

rappresentanza della nobiltà salernitana; con Sorrento, Trani, Tropea, Bari,

J
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Tale era stata la gratitudine di Margherita di Durazzo per i

servigi avuti da Tommaso Mariconda, suocero di Loise, che ella
aveva ceduto in parti uguali, 1'8 luglio 1390, a lui e ad un altro
nobile salernitano, Guglielmo Solimene, Lo juspatronato, ossia il
diritto di presentare l'abate, con tutti i diritti pertinenti della chie
sa di S. Maria de Alimundo o de Ulmo, fondata nella seconda
metà del IX secolo, nella contrada plano montis Il. È da rilevare

la città di Salerno aveva, quindi, in comune la prerogativa dellapiazza chiu

sa, che non solamente era separazione del ceto Nobile dal Popolare, ma se

parazione di nobili da nobili; la piazza chiusa formava, infatti, un Collegio
di famiglie patrizie, le quali godevano dell'esercizio delle cariche pubbliche
in maniera esclusiva rispetto agli altri nobili e della facoltà di aggregare altre

famiglie al loro ordine, senza possibilità di contestazione da parte di quelle
escluse. Tale divisione della nobiltà risaliva ai primi anni dell'età angioina,
quando Carlo II d'Angiò aveva riordinato la struttura dei seggi di Salerno,
riducendoli dai sette originari ai tre suddetti. I seggi in genere prendevano il
nome del quartiere cui appartenevano, che, a sua volta, traeva il proprio nome

dalla porta della città ad essi più vicina; solo il quartiere del Campo non

seguiva questa regola, in quanto probabilmente aveva derivato il proprio nome

dal luogo sul quale era stato edificato, che doveva essere, secondo il signifi
cato originario della parola "campo", uno spazio piano di terra. Ogni seggio
nobile aveva un suo simbolo: quello del Campo erano tre spighe d'oro in

campo azzurro, quello di Portanova una porta socchiusa in campo azzurro,

mentre il seggio di Portarotese era rappresentato da tre ruote d'oro in campo
rosso su tre monti verdi. Per la struttura dei seggi salernitani, si rinvia a G.

SOLlMENA, Costituzione delpatriziato salernitano, in «Rivista Araldica», XII

(1914), pp. 206-10; G. ABIGNENTE, I seggi dei nobili e la platea dei popolari
a Salerno, in "Scritti Scientifici e Politici", Napoli 1930, voI. II, pp. 63-99;
R. TRIFONE, I frammenti delle consuetudini di Salerno, Roma 1939; P.

NATELLA, Piazze chiuse e ceto medio nella Salerno della fine del '700, in

«Rivista di Studi salernitani», 5 (1970), pp. 391-98; A. MUSI, Patriziato, no

biltà e classi dirigenti, in Salerno moderna cit., pp. 81-109.
Il Margarita [. . .] . Debetur gratitudo serviciis et benemeritis premium

munifice largitatis. Sane habentes jus patronatus in Regali nostra Ecclesia

s.te Marie de Alimundo de Salerno scilicet conferendi dictam Ecclesiam

quoties vacat ex quavis legitima causa ad curie nostrae manus, nec minus

attendentes merita sincere devotionis et fide} Thomasij Mariconde militis
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che Loise doveva avere avuto già contatti con la regina Marghe
rita, se, come leggiamo da un manoscritto, il fratello Lazzaro,
"pubblico e celebre notaio in Sorrento", celebrò nel 1399, nella
chiesa di San Antonio di Sorrento, l'introdotto, ossia lo strumen

to dotale del matrimonio contratto tra Giovanna, sorella del re

Ladislao, futura regina di Napoli, e Guglielmo, arciduca d'Au

stria, alla presenza di re Ladislao e, appunto, della regina Mar

gherita, loro madre!". È ipotizzabile, pertanto, che il matrimonio
tra i due fosse stato combinato o almeno guardato con particola
re benevolenza dalla regina stessa. Tale rapporto privilegiato è
confermato dal fatto che sulla casa natale dello scrittore, in plebe
Sancta Marie de Ulmo, cioè nella parrocchia di Santa Maria de
Ulmo (o Alimundo), in contrada plano montis, "il nostro paese
del Monte", come osserva Masuccio, ancora oggi si veda ai due
lati del portale del palazzo, impresso sulla base del piedritto, lo
stemma dei Guardati turrito e gigliato, dove il giglio, simbolo dei

Durazzeschi, rappresentava il rapporto ed il debito della famiglia
verso la regina Margherita ed il figlio Ladislao!".

et magnifici Guillelmi Solimene de Salerno phisici familiarium et fidelium
nostrorum dilectorum nec non grata utilia fructuosa et accepta servicia

[. ..] et idem Thomasio et Guillelmo ac ipsorum et cuilibet ipsorum heredibus
et successoribus quibuscumque prefatum jus patronatus diete Ecc.e s.te

Marie de Alimundo [ ... ]. Conferimus Acta, c. 66a, pubblicati in A. MAURO,
Per la biografia di Masuccio Salernitano cit., pp. 51-52. Per la storia di

Margherita di Durazzo, si veda lo studio di A. VALENTE, Margherita di

Durazzo, vicaria di Carlo III e tutrice di re Ladislao in Archivio storico

napoletano, volI. XL, XLI, XLIII, 1914-1917.
12 Società Nazionale Storia Patria, Nota delle famiglie nobili di

Benevento, collo XXI, C. lO, pp. 147-152.
13 «et signanter super domibus q'lfefuerunt dicti quondam maselli eorum

patris in quibus habitabat et in presenti habitat dictus abbas loisius sitis

Intus civitatem Salerni in plebe Sancte Marie de Ulmo iuxta bona delij
rugii iuxta vias puplicas et iuxta bona dieta ecc/esiae sancte marie de ulmo
et alios confines quas legitimas et alia iura et hereditates», ADS, Busta

200, Religiose-Salerno-Monasteri, 1480-1920, Salerno - Cessione di beni
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Intorno al 1415, nacque il primo figlio di Loise, Tommaso,
probabilmente così chiamato in onore del padre di Margherita,
detto in seguito Masuccio o Masello, seguito da Francesco ed

Ippolita!".
I Guardati di Salerno vissero durante uno dei periodi più

confusi e tristi della storia del Regno di Napoli: con l'ascesa al
trono nel 1414 della regina Giovanna II d'Angiò Durazzo, succe-

famigliari di Suor Andriana Guardati del Monastero di S. Lorenzo di Salerno
a favore del fratello abate Loisio Guardato 1480-1498, in R. AVALLONE,
Salerno patria di Masuccio cit., pp. 95-107. Nell'interno del precinto de
limitante la città antica sono chiaramente individuabili alcuni quartieri
configurati storicamente e topograficamente e indicati con un loro nome,
ossia "le Fornelle" e "i Barbuti", ancora oggi di uso corrente. Una divisione
della città che è invece rimasta solo come indicazione storica è quella rela
tiva alle quattro zone principali: Ortus Magnus, Curtis dominica, Locis

Veterensium, Plaium Montis (o anche planum, plano montis). Quest'ultimo
è formato dalle due zone ancora oggi indicate popolarmente con i termini

"n'copp'a Madonna r'a Grazia" e "n'copp'a i Tribunali" e si può chiara
mente configurare topograficamente. Esso è delimitato ad ovest dalla zona

scoscesa che da via Salvatore de Renzi giunge, attraversata da via Spinosa,
fino a 'via Fusandola; a sud dalla via Tasso, partendo dall'arco di casa Avenia,
sino a giungere oltre il largo abate Conforti e precisamente all'edificio oggi
sede del Convitto Nazionale Tasso; ad est dalla salita di Santa Maria della

Maddalena, dalla salita di Montevergine e della via Santa Maria della Con

solazione, che diviene parallela alla via Salvatore De Renzi, dell'antico
edificio già Monastero degli Osservanti; e, infine, dalla quinta di edifici

posti al di sopra o prospettanti su via Salvatore de Renzi. Salendo i gradini
dell'Intendenza vecchia, si giunge ad un piccolo largo chiuso, quasi un

ballatoio: la parete in fondo è quanto resta di ancora visibile della chiesa di
Santa Maria de Alimundo, titolo con tutta probabilità derivante da una

corruzione di Santa Maria a lu monte (Santa Maria al Monte) o dalla de
dica alla Madonna dell'Olmo (G KALBY, Il Quartiere plaium montis nel

centro antico salernitano, in «Rivista di Studi Salernitani», 3, 1969, pp.
165-191).

14 La ricostruzione della data di nascita di Masuccio è stata oggetto di
dibattiti e congetture; La data del 1415 è però, in assoluto, la più probabile:
in particolare, si rinvia ad A. MAURO, op. cit., pp. 7-9; R. AVALLONE, op. cit.,
pp. 15-17.
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duta al fratello Ladislao, morto improvvisamente senza lasciare

eredi, si assistette, infatti, non solo all'emanciparsi delle terre

assoggettate da quest'ultimo, che era riuscito a penetrare fin nel
cuore della Toscana, ma soprattutto all'insorgere nello stesso

Regno delle forze ostili, che Ladislao era riuscito in precedenza
a sopprimere. La nobiltà, in particolare, sosteneva e sollecitava
l'intervento di Luigi III, conte di Provenza, pretendente al trono,
in quanto appartenente agli Angioini di Francia, e del papa Martino

V, il quale, vagheggiando addirittura una possibile unione del

Regno di Napoli, feudo papale, con lo Stato della Chiesa, aveva

anche dato loro concreti segnali di aiuto'! Proprio nel tentativo
di ingraziarsi papa Martino V, esponente della potente famiglia
Colonna, Giovanna II nel 1418 concesse in feudo a Giordano

Colonna, fratello del pontefice, il feudo di Amalfi e Venosa e poco
dopo un altro cospicuo complesso di terre, fino ad allora demaniali,
ossia il Principato di Salerno, che nel 1422 passò ad Antonio

Colonna, già gran Camerario del Regno, costruttore della poten
za meridionale della famiglia, che aveva sposato Maria Ruffo,
erede del ramo più importante dei marchesi di Crotone e conti di
Catanzaro16.

Loise, che aveva avuto molto probabilmente incarichi sia da

Margherita di Durazzo che dal figlio Ladislao, in seguito dovette

15 E. PONTIERI, Alfonso d'Aragona nel quadro della politica italiana del
suo tempo, in Divagazioni storiche e storiografiche, serie prima, Napoli,
Libreria Scientifica Editrice, 1960, p. 214. A tal proposito, si veda B. Cro

ce, Storia del Regno di Napoli, Bari, 1972, pp. 48-63, in cui si spiegano le

ragioni del tormentato rapporto tra le monarchie napoletane ed i baroni del

Regno. Sul re Ladislao si segnala A. MANCARELLA, Firenze, la Chiesa e

l'avvento di re Ladislao al trono di Napoli «Arch, Storo Nap.» XLIV-XLV,
1919-20; su Giovanna II, N. F. F�GLIA, Storia della regina Giovanna II

D'Angiò, Lanciano 1904; IDEM, Studi intorno al regno di Giovanna II

D'Angiò, in Atti dell'Accademia Pontaniana, t. XXVI, 1896. Sulla dinastia

durazzesca, R. COLAPIETRA, Ombre e luci nell 'autunno del Medioevo: Il

Regno di Napoli nel periodo durazzesco, in RSS, 27, 1997, pp. 43-60.
16 A. CESTARO, Il Principato di Salerno nel sec. XV cit., pp. 137-138.
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diventare, quindi, segretario dei principi di Salerno Giordano Co
lonna (dal 1419 al 1423) ed Antonio Colonna (dal 1423 al 1433)17.

Dopo la designazione, da parte di Giovanna II, alla successio
ne prima del sovrano aragonese Alfonso V, nel 1420, e poi del

pretendente del ramo angioino di Francia, Luigi III d'Angiò nel

1423, il Regno di Napoli fu lacerato per diversi anni dalle lotte tra

i fautori degli Angioini e degli Aragonesi. Nel 1434 Luigi III perì,
seguito da Giovannanel l-B S, che, però, prima di morire aveva

trasferito il diritto di successione a Renato d'Angiò, fratello di

Luigi 18. Una vera svolta la si ebbe, quindi, solo nel 1441 , quando
la guerra si era praticamente ristretta intorno alla capitale, asse

diata da Alfonso con forze imponenti. Finalmente nel giugno del

1442, Renato d'Angiò si arrese e fece ritorno in Provenza: il Re

gno di Napoli era finalmente di Alfonso D'Aragona. Il 26 febbra
io 1443 il nuovo re di Napoli poteva entrare trionfalmente nella

capitale!".
«Una nuova dinastia, dunque, quella dei Trastamara, aveva

preso nel 1442 le redini del Regno di Napoli, ed anche questa
volta come in passato, una dinastia di origine straniera si era

sostituita con la forza delle armi ad un'altra dinastia pur essa

straniera. I Trastamara, infatti, non avevano altro nesso con la
storia e la tradizione politica del Regno, se non il remoto legame
di parentela con la casa degli Hohenstaufen, parentela che conte

neva il nocciolo delle loro rivendicazioni alla signoria dell 'Italia

meridionale, compresa la Sicilias/",
Nel 1439, il Principato di Salerno era stato, intanto, occupato

da Raimondo Orsini, conte di Nola, uno dei dodici destinati dal
testamento di Giovanna II alla direzione del Regno fino alla ve

nuta di Renato d'Angiò, da molto tempo passato dalla parte

17 R. AVALLONE, Salerno patria di Masuccio cit., p. 17.
18 E. PONTIERl, Alfonso D'Aragona nel quadro della politica italiana

del suo tempo cit., p. 229.
19 Ibidem, pp. 238-239.
20 Ibidem, p. 249.
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angioina a quella aragonese e che, nel 1438, aveva già ottenuto

in feudo il ducato di Amalfi?'. Loise Guardati divenne, in quello
stesso anno, segretario del nuovo principe di Salerno/è.

Probabilmente, verso il 1440, il figlio Masuccio sposò Cristi
na de Pandis, gentildonna di Manfredonia. Dal matrimonio nacque
ro cinque figli, Loise, Caracciola, Alferio, Andriana e Vincenzo+'.
Masuccio, evidentemente l'unico nato alla morte di Tommaso

Mariconda, aveva ereditato insieme con il cugino Marino Mari
conda la metà della porzione di juspatronato di competenza del
nonno. In seguito, alla morte del cugino, avvenuta tra il 1466 ed
il 1471, sarebbe diventato, quindi, titolare di un'intera metà dello

juspatronato/".
Intorno al 1449, Masuccio successe al padre, morto probabil

mente poco mesi prima, nel posto nella segreteria della famiglia
Orsini, mentre Ippolita sposò Bernuccio Quaranta, appartenente
anch'egli al seggio del Campo della città di Salerno":

21 «In anno 1448 Rajmondo de Ursinis s'intulava principe de Salerno
e Gran Giustiziere del Regno». cf. BPS, Repertorio dei Quinternioni di

Principato Citra, ms. 100. Tale manoscritto consta di cc. 330, delle quali le

cc. 1-158 riguardano il Principato Citra e le cc. 159-300 il Principato Ultra.
22 Questo lo leggiamo in tutte le fonti che si sono occupate della Fami

glia Guardati: si rinvia in particolare a BNN, L. STAIBANO, Memorie stori

che dell 'antichissima nobiltà salernitana; V. DONNORSO, Memorie istoriche
della fedelissima ed antica città di Sorrento cit., Società Nazionale di Sto

ria Patria, Nota delle famiglie nobili di Benevento, cit.; E. Tebaldese,
Genealogico discorso della famiglia Guardati di Sorrento cit.

23 Item ponunt et provare intendunt qualiter dum prefaius quondam
Masucius viveret solemniter et legitime matrimonium contrassit cum nobilj
muliere Cristina de Pandis de Manfredonia et in constancia dictj matrimonj
ac ex dicto matrimoniopredictofuerunt generati etprocreatj quondam abbas

Loysius etAlferius etfrater Vincensiusac Caraczulafilij legitimj et naturales,
et jta fuerunt communiter tentj et reputatj jnter homines et per homines

civitatis Salerni. Acta cc. 29-30, pubblicati in A. MAURO, op. cit., p. 55.
24 Ibidem, p. 29.
25 Bernuccio, [...] dottore in legge, il quale facendo casa in Salerno si

vede tra que' nobili, poiché si ammogliò con Polita Guardato, sorella di
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Il primogenito di Loise, una volta divenuto segretario del

principe Orsini, ebbe modo di frequentare assiduamente Napoli e

di essere introdotto nella corte aragonese, dove, grazie all'impul
so fornito dal re Alfonso d'Aragona, detto il Magnanimo, erano

affluiti dalle regioni più evolute d'Italia letterati, architetti, scul

tori, pittori, miniaturisti e maestri di ogni ramo delle belle arti,
mettendo in questo modo la città in contatto con i centri più
risplendenti della fresca e suggestiva civiltà del Quattrocento-".

Alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1458, venne desi

gnato alla successione del Regno di Napoli il figlio naturale

Ferdinando, detto Ferrante: ciò scatenò la rivendicazione del tro-

quel famoso letterato Masuccio ed ambidue figliuoli di Lisio Guardato e

Margarita Maricondapur nobili in Salerno e del medesimo seggio del Cam

po: sebbene la Guardato era originaria di Sorrento, dove anco oggi giorno
risplende non meno per antica, che chiara nobiltà: ebbe dalla Guardata
Bernuccio tre figliuoli, Colantonio, Barnaba e Pierluigi. Vedi il Discorso

dell 'illustrissima famiglia Quaranta, scritto intorno al 1660 e pubblicato
da A. GENOINO, Un Discorso inedito di storia salernitana e cavese, in «Arch.
Storo della Provincia di Salerno», anno II, fase. III, ottobre 1922, p. 205. La
morte di Loise viene collocata intorno al 1449, in quanto quell'anno, come

leggiamo in LUIGI STAIBANO, Memorie, cit., cc. 120, Bernuccio ottenne da
Masuccio la dote della moglie Ippolita, cosa che avrebbe fatto il padre, se

fosse stato ancora vivo.
26 E. PONTIERI, op. cit., p. 306. Su Alfonso il Magnanimo e la cultura

italiana del suo tempo, si veda anche E. GOTl-ffiIN, Il Rinascimento nell 'Ita

lia meridionale, trad. it. T. Persico, Firenze 1915; A. ALTAMURA, L'umanesimo

ne! Mezzogiorno d'Italia, Storia, bibliografie e testi inediti, Firenze 1941;
B. CROCE, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, 40 ed., Bari

1949; C. MARINESCU, Notes sur la vie culturelle sous le regne d'Alfonse "Le

Magnanime ", roi de Naples, in Miscellanea Puig i Cadafach, vol. I,
Barcelona, 1947-1951; T. DE MARINIS, La Biblioteca napoletana dei re

D'Aragona, voI. I, Milano 1952; M. SANTORO, Tristano Caracciolo e la

cultura napoletana della Rinascenza, Napoli 1957; A. SORlA, Los Humanistas

de la corte de Alfonso e! Magnanimo, Granada 1958; C. DE FREDE, I Lettori

di studio nello studio di Napoli durante il Rinascimento, Napoli 1960; F.

TATEO, L'Umanesimo meridionale, Bari, Laterza, 1972; S. CAMPOREALE,
Lorenzo Valla: Umanesimo e teologia, Firenze, Olschki, 1972.
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no da parte di Giovanni d'Angiò. Nel suo tentativo di riconquista
del Regno appartenuto ai suoi avi, fu appoggiato da molti baroni

napoletani, la cui reazione passò, quindi, alla storia come la prima
congiura dei baroni. Tra questi, anche Felice Orsini, succeduto al

padre Raimondo nel possesso del Principato di Salerno nel 1458,
che intavolò trattative segrete con il Principe di Taranto, capo
della parte angioina, fino a giungere alla ribellione dopo la batta

glia di Sarno, nel 1460. Ciò provocò la rovina di Felice, che,
infatti, nel 1463 perse il Principato di Salerno, concesso in feudo
a Roberto Sanseverino, grazie alla vittoria di Ferrante nella guer
ra di riconquista del Regno di Napoli, definitivamente conclusasi
nel 1464. Il personaggio che per questa infeudazione diventava
nuovo principe di Salerno apparteneva ad una delle più antiche e

potenti famiglie baronali del Mezzogiorno. La potenza di Rober
to e la benevolenza del re verso di lui avevano raggiunto un gra
do notevolissimo nel 1460, anno in' cui era stato investito dell 'uf
ficio di Grande Ammiraglio, uno dei sette Grandi Uffici del Re

gno, come ricompensa per l'adesione alla causa aragonese da lui
dimostrata fin dal 1458, quando aveva obbedito all'invito di par
tecipare al Parlamento generale indetto dal nuovo re. Nonostante
il passaggio temporaneo di Roberto alla causa del principe di

Taranto, fautore dell'Angioino, nel 1460, egli, dopo il suo ritorno
alla fazione aragonese, aveva ottenuto il titolo di viceré per i due

Principati, Basilicata e Calabria, ed il 18 settembre 1462 l' infeu
dazione del Principato di Salerno da parte del re Ferrante".
Nonostante il volere contrario della città, ove da sempre esisteva
una fazione filo-angioina guidata da Giovanni Guarna, Roberto
Sanseverino fu, quindi, investito solennemente del Principato di

27 B. C. DE FREDE, Roberto Sanseverino principe di Salerno cit. Per la
storia dei Sanseverino di Salerno si rinvia a R. COLAPIETRA, I Sanseverino
di Salerno. Mito e realtà del barone ribelle, Società Salernitana di Storia

Patria, 1985; IDEM, I Sanseverino come paradigma critico della storiografia
napoletana, in RSS, 6, 1986, pp. 7-46; anche B. CROCE, Storia del Regno
di Napoli cit., pp. 61-62.
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Salerno i130 gennaio 1463, diventando, il barone più importante
del Regn028•

Il Sanseverino si distinse in particolare per il suo interessamen
to alla nuova atmosfera culturale del Rinascimento. Masuccio Guar
dati ne divenne il segretario ed egli lo protesse, ottenendone in com

penso di vedere il suo nome e quello della sua famiglia legati alla
fama delNovellino. «Senza esagerare i suoi meriti verso la cultura,
possiamo dire che, con Masuccio Salernitano, da lui protetto,
s'inaugura quel periodo di splendore letterario che accompagnerà
i principi di Salerno, fino all'esilio dell 'ultimo di essi, Ferrante»?".

Tommaso Guardati consolidò la sua posizione alla corte ara

gonese con la nomina a segretario del nuovo principe di Salerno;
probabilmente già accademico alfonsino ed antoniano, sicuramente

pontaniano, partecipando alle varie tornate accademiche, ebbe
modo di venire in contatto con i più eminenti personaggi dell'ari-

28 «Il privilegio che il re rilasciò in questa occasione ai Sanseverino era

una dichiarazione di tutti i meriti che il vassallo aveva verso di lui: vi si
ricordano gli avvenimenti posteriori alla battaglia di Samo e l'impresa di

Calabrià condotta da Roberto ad inestimabile vantaggio del re, la conquista
di Salerno e del suo distretto per la quale egli aveva speso del suo più di 100

mila ducati, lo sprezzo generoso dimostrato di fronte ai danni che nel frat

tempo i nemici apportavano alle terre della sua famiglia. Degna ricompen
sa, dunque, quel principato di Salerno, cui già i Sanseverino erano prece
dentemente così interessati. Oltre il titolo ed i benefici connessi, Roberto

ebbe, come capo di gente d'armi al servizio del re, uno stipendio di 25 mila

ducati annui per una condotta di 250 lance. Le condizioni del governo feu
dale erano quelle che dai tempi di re Alfonso i grandi baroni avevano otte

nuto; ma il Sanseverino, oltre la giurisdizione alta e bassa per tutte le cause,

tranne poche riserve per il re; oltre il diritto di battere moneta con l'effigie
regia, ottenne anche la prerogativa che i beni dei ribelli che fossero suoi
sudditi fossero incamerati da lui personalmente, anziché dal fisco regio»
(B. C. DE FREDE, op. cit., p. 23). I segni della potenza non si fermarono qui:
Roberto, infatti, fece anche costruire una delle più belle dimore gentilizie
del tempo nella piazza napoletana di Trinità maggiore. Per i privilegi dei

baroni, si veda anche B. CROCE, Storia del Regno di Napoli cit., p. 56.
29 B. C. DE FREDE, op. cit., p. 29.



52 Maria Rosaria Goffredi

stocrazia, della diplomazia, della politica delle armi, delle lettere:

citiamo, a titolo d'esempio, Antonello de Petruciis, cui dedicò la
novella IV, Boffillo Del Giudice, cui rivolse la novella L, Antonio
da Bologna Panormita, al quale attribuì la novella XV ed, infine,
Giovanni Pontano, per cui fu scritta la novella III3o.

Masuccio nutrì anche una grandissima devozione per i re

d'Aragona e per i Sanseverino, visibile dal fatto che molte delle
sue cinquanta novelle sono dedicate agli esponenti delle due fa

miglie. Tutta l'opera è dedicata alla duchessa di Calabria, Ippolita
d'Aragona, mentre la novella I a Ferrante d'Aragona, la seconda
ad Alfonso d'Aragona, la XI a Federico, la XVI a don Giovanni,
la XXVIII a donna Beatrice d'Aragona, la XLIV ancora alla du
chessa di Calabria, la XLV a don Enrico d'Aragona.

Non era solo Masuccio, però, a provare dedizione per i sovrani

aragonesi: anche questi, infatti, mostravano attenzione per la fa

miglia Guardati. Prova ne è il fatto che il 7 marzo 1460 al fratello
di Masuccio, Francesco, artium et medicinae doctor fisicus, era

stato concesso dal re Ferrante l'ufficio di credenziere del fondaco

maggiore e della dogana del sale in Salerno, volendo con ciò

rendergli "incompensam aliqualem" dei moltissimi servizi che gli
aveva prestato".

30 Ferrante, rispetto al padre, era molto meno interessato alle lettere:

egli perciò lasciò gli umanisti liberi di organizzare da soli ciò che presto
prese il posto della corte come centro della vita intellettuale napoletana,
l'Accademia. Con la collaborazione di Antonello Petrucci, nel '65 riprese
la vita dello Studio, in cui insegnarono maestri di umanità come Giuniano

Maio, Costantino Lascaris, il Porcelio, il Filialite. Il Pontano diede una

struttura all'eredità del Panormita; il suo circolo fissò, infatti, le proprie
consuetudini, i propri statuti. Su Masuccio Salernitano, accademico

pontaniano, vedi C. MINIERl RICCIO, Cenno storico delle Accademie fiorite
nella città di Napoli, estratto dell' «Archivio Storico per le Provincie Na

poletane», anno III, fase. 4°, 1879, p. 107; IDEM, Biografie degli Accademi
ci Alfonsini detti poi Pontaniani dal 1442 al 1543, Napoli 1882, p. 124.

31 Archivio di Stato di Napoli, Executoriale R. Camerae, voI. 3, cc.

145b-147b (2° numerazione). Citato in A. Mauro, op. cit., p. 6.
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Segno dell'affezione di Masuccio nei confronti dei Sanseverino,
sono, invece, le novelle VI, XIII, XVIII, XXII, XL, rispettiva
mente rivolte a Roberto Sanseverino, "principe di Salerno e del
Reame Ammiraglio", a Barnaba Sanseverino, "conte de Lauria",
ad Antonello Sanseverino, "del serenissimo principe salernitano

primogenito", a Galeazzo Sanseverino ed infine a Giovanni
Sanseverino+.

32 Masuccio almeno dal 1458, consigliato dall'amico Boffillo Del Giu

dice, cominciò a scrivere le sue novelle ed a mandarle con una lettera di

presentazione a diverse persone; in seguito, avendo scritto una cinquantina
di novelle, le raggruppò in cinque parti, secondo l'affinità de Il 'argomento
(nella prima parte il tema è offerto dalle "detestande operazioni di certi

religiosi"; nella seconda si tratta di "beffe e danni per gelosi ricevuti"; nella
terza "il difettivo muliebre sesso serà in parte crociato", nella quarta "de
materia lacrimevole e mesta e d'altre piacevole e facete se tratta"; nella

quinta "materie notevole e de gran magnificenze de gran principi usate, e

d'altre a lieto fme terminate se conteranno"), lasciando all'inizio di ciascu
na novella la vecchia dedica e premettendo ad ogni parte un prologo; ter

minò, infine, l'opera con un "Parlamento". Intitolò il suo libro il Novellino
e lo dedicò alla "formosissima Ippolita, duchessa di Calabria". La duchessa
accolse benevolmente il dono, come attesta anche il fatto che del libro si
fecero subito copie per opera di amanuensi di corte; il manoscritto originale
del Novellino venne, però, in possesso dell'Uditore ecclesiastico che, pro
babilmente per ciò che si diceva dei religiosi, lo fece a pezzi. Solo grazie a

Giovanni Marco Cinico, il diligente scrittore della biblioteca aragonese,
che gliene donò una copia, Francesco del Tuppo poté stampare il Novellino
nel 1476. In quell'anno uscì infatti a Napoli la prima edizione del Novel
lino coi tipi di Sisto Riessinger curata e corretta da Francesco del Tuppo, di
cui non ci resta alcun esemplare; tale edizione, per il suo mancato recupero,
è un'erudita notizia bibliografica rimbalzataci dai repertori tardo-settecen
teschi e ottocenteschi: le informazioni su di essa, provengono dalla lettera

dedicatoria redatta dal curatore Del Tuppo e riprodotta nella seconda edi
zione dell' opera. Da questo archetipo perduto ebbero, infatti, origine le stam

pe successive: la 2° nel 1483 a Milano per Cristoforo Valdarfer; la 3° a

Venezia nel 1484 per Battista de Tortis; e da questa veneziana la 4° a Ve
nezia per Giovanni e Gregorio de Gregorii; la 5° a Venezia, nel 1503 per
Bartolomeo de Zannis da Portese; la 6° a Venezia nel 1510; la 7° a Venezia
nel 1522 nell'officina Gregoriana; la 8° a Venezia nel 1525, officina
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Quasi tutti gli studiosi sono stati sempre concordi nel porre la
morte di Masuccio intorno al 1475. In realtà, come ha dimostrato

gregoriana; la 90, la 100 la 110 e la 120 a Venezia, tutte stampate da Marchion

Sessa, rispettivamente nel 1531, 1535, 1539, 1541 e la 130 anche a Venezia

per il Sessa, senza anno. Bisogna aggiungere la traduzione francese

cinquecentina attribuita a Jean Quinerit, le imitazioni di Nicola de Troyes
nel Gran paragon de nouvelles, le traduzioni e manipolazioni che si leggo
no nei Comptes du monde adventureux (1555) e, più tardi, l'adattamento
che Rabelais ha operato della 410 e così via. I manoscritti prima, le stampe
poi di Napoli, di Milano, di Venezia, ben 13 edizioni in circa 70 anni, le
imitazioni e le traduzioni francesi sono un documento di una notevole dif
fusione estesa, articolata in tutta la seconda metà dèl '400 e nel '500. Nel
1557 il Novellino fu incluso nell'Index librorum proibitorum ordinato da
Paolo IV; da questa data cessano quasi del tutto le ristampe e la diffusione
del libro si contrae fino a divenire trascurabile del tutto, anche nella stessa

Venezia, che fu in quel tempo uno dei più grandi empori librari d'Europa.
Il Novellino riappare, dopo quasi due secoli, nel 1765, col falso luogo di

Ginevra, s.m.t., MDCCLXV, dedicato "all'orrevole Aristarco Scannabue
della Frusta letteraria autore", ed è preceduto da un'invettiva contro il Baretti
ed è seguito da un Breve elogio di Masuccio Salern itano , anonimi. La
successiva ristampa si ebbe solo dopo più di un secolo, ossia nel 1874, a

Napoli, per i tipi di Morano, curata da Luigi Settembrini, che per primo
tentò di dare un assetto al testo già corrotto attraverso le ristampe veneziane
e sconciato dall'edizione lucchese. La ristampa del Settembrini ebbe molta
fortuna e fu anche tradotta in francese a Parigi nel 1890 ed in inglese da
Waters a Londra nel 1895. All'edizione del Settembrini seguirono due edi
zioni antologiche: una curata da Emanuele Nuzzo, pubblicata a Salerno nel

1905; l'altra curata da Andrea Sorrentino nel 1929 per i "Classici del ride
re" di Formiggini. Nel 1940 è apparsa la prima edizione critica del testo

condotta per la prima volta con rigorosi intendimenti scientifici da Alfredo
Mauro per la collana degli "Scrittori d'Italia" di Laterza di Bari. Nel 1957

la seconda edizione critica con successivi vantaggi testuali condotta da

Giorgio Petrocchi per l'editore Sansoni di Firenze (M. CATAUDELLA, op. cit.,
p. 162-165). Ricordiamo, infine, le edizioni più recenti, Masuccio, Il No

vellino, reprint a cura di S. NIGRO, Bari, Laterza 1975 e Il Novellino nel
l'edizione di Luigi Settembrini, a cura di SALVATORE S. NIGRO, Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano 1990. Per la fortuna critica di Masuccio

salernitano, si rinvia sempre al saggio di Cataudella (pp. 165-173). Per la

bibliografia, F. D'EpISCOPO, Masuccio ed i suoi doppi. Per un 'antropologia
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RiccardoAvallone, la data della morte di Masuccio dev'essere spo
stata e collocata tra il12 agosto 1475, terminus a quo, ossia la data
in cui Masuccio non solo è ancora vivo, ma è anche segretario di
Antonello Sanseverino, il figlio del principe Roberto, e l' 8 genna
io 1480, il terminus ad quem, ossia la data in cui, come osserva il
Mauro, Vincenzo donò ai fratelli Loise ed Alferio tutti i suoi beni
mobili ed immobili, tutti i suoi diritti presenti e futuri dello

juspatronato della Chiesa di Santa Maria de Alimundo".
L'Avallone, dall'attento esame anche linguistico del documento,
deduce che la data sia, comunque, da collocarsi con qualche sicu
rezza poco prima dell'8 gennaio 1480, probabilmente, quindi, alla
fine del 1479. L 'editio princeps de il Novellino, quindi, da molti
ritenuta postuma, in realtà è anteriore alla morte di Masuccio"'.

Discusso è anche il luogo della sepoltura di Masuccio: secon

do Matteo Fiore, lo scrittore, in virtù dello iuspatronatus della

famiglia Guardati sulla chiesa di Santa Maria de Alimundo, e del

letteraria del Quattrocento meridionale, Salerno 1984; L. REINA, Masuccio
Salernitano. Letteratura e Società nel Novellino, seconda edizione, Edisud,
Salerno 1988; D'EpISCOPO, Il caso Masuccio Salernitano: materiali per un

dibattito (1970-1975), in Masuccio novelliere salernitano dell'età aragonese
a cura di PIETRO BORRARO e FRANCESCO D'EpISCOPO, Atti del convegno nazio

nale di Studi su Masuccio Salernitano, Salerno, 9-10 maggio, 1976, Galatina,
Congedo editore, MCMLXXVIII.

33 Masuccio, infatti, appare come segretario del principe Antonello
Sanseverino in un diploma di investitura di Antonello Sanseverino a favore
di Giovanni e Giovannella Ventimiglia, datato appunto 12 agosto 1475 (L.
D'ADRIA VOLPE, I Ventimiglia di Vatolla, Ferraro, Napoli 1978, pp. 63-65),
mentre dai già citati atti, Acta Jurispatronatus parochialis Eccl.e s.te Marie

de Alimundo seu dell'Ulmo Civitatis Salerni, e propriamente da quelli che
il Mauro definisce "Esposti fatti l' 8 gennaio 1496 all'Arcivescovo di Salerno

dal principe Antonello Sanseverino e da Nicola Antonio Quaranta", ma

riferentisi appunto alla rinunzia fatta da frate Vincenzo Guardati, l' 8 gen
naio 1480, si evince che la morte di Masuccio era avvenuta poco prima
dell'8 gennaio 1480, con ogni probabilità alla fine del 1479 (R. AVALLONE,
op. cit., pp. 28-29).

34 R. AVALLONE, op. cit., pp. 28-30.
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fatto che il figlio Loise fosse il rettore della predetta chiesa del

plaium Montis, dovrebbe essere stato appunto sepolto in tale
chiesa.". L'Avallone considera però probabile che, prima di rice
vere definitiva sepoltura nella suddetta chiesa, Masuccio abbia

riposato per un certo periodo nella chiesa dei Frati Minori
Conventuali di san Francesco nella sepoltura gentilizia dei Guar

dati, probabilmente per evitare o ridurre al minimo quei violenti
attacchi che da vivo aveva subito come uomo e scrittore conside
rato ingiustamente implacabile anticlericale".

o

Deceduti Masuccio nel 1479 ed il fratello già prima del 1468,
trasferitasi Ippolita a Cava, la stirpe dei Guardati fu perpetuata a

Salerno dal figlio di Francesco, tal Giovanni Roberto, sul quale,
però, non si ha alcuna notizia precisa, e dai cinque figli di Masuccio,
dei quali ben tre, "curiosa e strana contraddizione", nonostante ciò
che pensava lo scrittore dei religiosi, scelsero la vita ecclesiastica".

Il primogenito Loise fu prete e canonico. Il 4 novembre 1474
fu istituito rettore della chiesa di Santa Maria de Alimundo dal
vicario dell'arcivescovo Jacopo Cavalcanti dietro presentazione
del padre e dei fratelli Solimene". Vincenzo nel 1479 entrò nel

35 M. FIORE, Del luogo dove fu sepolto Masuccio Salernitano, in «Ras

segna Storica Salernitana», a. VI (1945), pp. 210-229.
36 R. AVALLONE, op. cit., pp. 37-38.
37 Item qualiter post mortem dicti domini Franciscj remansit Joannis

Robertus filius legitimus et naturalis dictj dominj Francisci. Acta, c. 62, in

A. MAURO, op. cit., p. 58. Per la data di morte di Francesco Guardati si
rinvia ad A. MAURO, op. cit., pp. 6-7.

38 Jacobus de Cuvalcontibus [. . .] testamur: quod [. . .] Franciscus

Solimene et .Antonius Solimene fratres intervenientes pro se ipsis et nomine

Nicolay Sulimeni eorum fratris tamquam fili} et heredes quondam nobilis
et egregi} virj dominj Jacobj Sulimeni artium et medicine doctoris eorum

patris pro integra medietate, et Masellus Guardatus de Salerno pro alia

integra medietate [ .. .}. Volentes ... eidem ecclesie ... de rectore idoneo

providere nobis ... nobilem juvenem abbatem Loisium Guardatum de Salerno

filium legitimum et naturalem jpsius Masellj canonicum salernitanum

juvenem utique licteratum ...presentaverunt ...Nos vero ... tenorepresentiuum
admittimus jpsum abbatem Loisium in rectorem. Anno domini millesimo
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monastero di San Domenico a Napoli dove, poi, nel 1480 fece la

professione di fede'". Andriana fu monaca del monastero di San
Lorenzo a Salerno'". Solo Alferio e Caracciola non si avviarono

per quella via: il primo, infatti, stette al servizio degli Aragonesi,
mentre la seconda, probabilmente damigella della duchessa di

Calabria, Ippolita d'Aragona, sposò il nobile uomo napoletano
Andrea Faiella, appartenente al seggio napoletano di Montagna" .

Nuovo principe di Salerno era, come abbiamo già detto, il

figlio di Roberto, Antonello Sanseverino. Costui nel 1485 parte
cipò alla seconda congiura dei baroni e fuggì a Roma, da cui
rientrò solo a seguito della discesa di Carlo VIII in Italia'".

quadricentesimo septuagesimo quarto die vero quarta mensis novembris.
Acta cc. 3-4 in A. MAURO, op. cit., pp. 54-55.

39 [ ••• ] frater Vincensius ... dum esset ingressus religionem sancti

Dominici de Neapoli [ ... ]. (A. MAURO, op. cit., pp. 55-56, Acta, cc. 29-30);
[ ]. Vincensius est monacus monasteri} sancte Marie de Porta de Salerno

[ ]. Acta, cc. 38-39, in A. MAURO, op. cit., p. 57.
40

•.• Andriana Guardata monialis monasteri} Sancti Laurencij de
Salerno [ ... ]. Presentazione, C.13°, in A. Mauro, op. cit., pp. 58; da citare,
inoltre, il documento rinvenuto da Riccardo Avallone, datato Salerno, 20

ottobre 1485, con il quale suor Andriana Guardati dichiara di voler cedere
tutta la sua eredità al fratello abate Loise (Archivio diocesano di Salerno,
Busta 200: Religiose-Salerno-Monasteri-1480-1920). Per allargare lo sguar
do alla vita quotidiana delle donne, in particolare delle monache, tra XV e

XVI secolo, si rinvia a M. A. DEL GROSSO, Donna del Cinquecento: tra

letteratura e realtà, Salerno, Edisud, 1989.
41 [ ••• ] Carazola ab olim fo maritata in Napolj per la quondam du

chessa di Calabria et stecte et sta in Napoli et Alferi} è stato e sta allo

presente secondo si dice et è notorio alli serviti} de don Ferrando de Ragona.
[ ... ]. Acta, cc. 32-33, in A. MAURO, op. cit., pp. 56-57.

42 « ... Nell'ultima congiura i due fratelli Petrucci conte di Carinola e

conte di Policastro, avevano in bocca l'aforisma che «fin che lo re haverà

guerra et travagli, noi sterremo bene et securi et in prosperitate». Gli accor

di tra loro erano tutti di vantaggi personali; gli aiuti che invocavano e ne

goziavano erano quelli del duca di Lorena, del papa, di Venezia e degli altri

potentati, che avevano interesse a dare travaglio e a infiacchire il re di

Napoli. C'era tra quei baroni cospiratori una donna, la contessa Giovanna
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Ricordiamo brevemente le tappe principali dell 'impresa del re

francese in Italia. Nell'agosto del 1494 il re francese era giunto
ad Asti, a novembre a Firenze, a dicembre aveva fatto il suo in

gresso a Roma per poi proseguire la sua marcia trionfale verso il

Regno di Napoli43•
Alfonso d'Aragona, nonostante gli sforzi fatti, dopo la morte

del padre Ferrante, avvenuta il25 gennaio 1494, rer contrastare

i progetti d'invasione del Regno di Napoli, al principio del 1495
fu costretto ad abdicare a favore di Ferrandino. Un mese dopo
Carlo VIII entrava a Napoli con l'appoggio sostanziale di patrizi
napoletani e di baroni feudali del Regno. Grazie ad un'alleanza
antifrancese firmata a Venezia stessa da Ludovico il Moro, da

papa Alessandro VI, da Massimiliano d'Asburgo, da Ferdinando
II d'Aragona, dai re Cattolici, si riuscì a porre termine alla spe
dizione di Carlo VIII, il quale dopo la battaglia di Fornovo, il 6

luglio 1495, fu costretto a ritirarsi in Francia e)l 7 luglio dello

Sanseverino, che «per essere vecchia se li dovea credere, perché aveva iudicio
et senno»; e questa consigliava le operazioni da compiere e, al momento, in
cui la parte baronale stava per soccombere, esortò i cospiratori a fuggire
fuori dal Regno e a salvar le loro persone per rientrare a tempo debito,
perché sempre «li stati se recupereranno con l'apparentia delle persone»
(B. CROCE, Storia del Regno di Napoli cit., pp. 62-63). Per la congiura dei
baroni si rinvia all'opera di CAMILLO PORZIO, La congiura dei baroni, Napo
li 1565; E. PERITO, La congiura dei baroni ed il conte di Policastro, Bari

1926; E. PONTIERI, Ferrante d'Aragona, re di Napoli, Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 1969. Su Antonello Sanseverino si segnala R. COLAPIETRA,
G. D'AGOSTINO, G. MACCHIAROLI, Antonello Sanseverino, dalla discesa di
Carlo VIII alla capitolazione del 1497, Salerno 1999.

43 Il re di Francia curò la preparazione politico-diplomatica della sua spe
dizione molto attentamente: aiutato ed incoraggiato da un principe italiano,
Ludovico Sforza, duca di Milano, a far valere le aspirazioni angioine sul

Regno di Napoli, si garantì la neutralità deU 'Inghilterra e della Spagna, non

ché l'appoggio dei principali potentati italiani, quali il papato (Alessandro
VI Borgia voleva, infatti, creare per il figlio Cesare, un forte stato nell 'Italia
centrale ed aveva pertanto bisogno dell' aiuto di una potenza straniera, e

Venezia, che, a sua volta, avrebbe potuto ottenere nuove conquiste territoriali.
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stesso anno Ferrandino riacquistava il regno di Napoli44• La re

staurazione aragonese fu però carica di problemi; l'assedio ai
castelli si protrasse per parecchi mesi; il regno visse in uno stato

di permanente tensione, caratterizzato dalla lotta tra le fazioni
aristocratiche filofrancese e filoaragonese e da un atteggiamento
sostanzialmente ambiguo della nobiltà fondato su continui muta

menti di campo'".
Durante questo lungo periodo travagliato, i Guardati, che restaro

no fedelissimi agli Aragonesi, dovettero affrontare molteplici problemi.

44 «È con la discesa di Carlo VIII di Francia in Italia nel 1494 che
fondatamente si può ritenere avviato il sistema moderno degli stati europei.
[ ... ]. Cioè uno spazio politico all'interno del quale Je relazioni tra i suoi mem

bri, ostili e non ostili che siano, sono improntate ad una stabile continuità».
G. GALASSO, Storia d'Europa, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 31-38. Sul si

gnificato della discesa di Carlo VIII in Italia, si rinvia a B. CROCE, Storia del

Regno di Napoli cit., pp. 86-87; CECILIA M. ADy, Le invasioni d'Italia, in

Milano, Storia del Mondo moderno, voI. I, Il Rinascimento, 1967, pp. 484-

485; E. FUETER, Storia del sistema degli sfati europei dal 1422 al 1559, Fi

renze, Sansoni, 1932; G. GALASSO, Potere e istituzioni in Italia, Torino,
Einaudi, 1970; E. STUMPO, Il Sistema degli stati italiani: crollo e consolida
mento (1429-1559), in AA. Vv., La Storia, voI. V, Torino, UTET.

45 Il 5 ottobre 1495 Ferrandino moriva: erede al trono era lo zio Fede
rico. Iniziava un nuovo corso politico, fondato sul ridimensionamento del

potere dei "popolari" nella capitale, su un compromesso di interesse tra

corona e la feudalità del Mezzogiorno, su un equilibrio politico rappresen
tativo a Napoli, caratterizzato dal governo dei Seggi. Il nuovo re non riuscì
a creare però un equilibrio duraturo: già nel 1501, infatti, grazie alla con

vergenza di interessi tra la Francia di Luigi XII e la Spagna di Ferdinando
il Cattolico, ormai le sorti del Mezzogiorno d'Italia si decidevano nell'oriz
zonte della grande politica internazionale, spenti gli ultimi focolai di resi
stenza aragonese con l'orribile saccheggio di Capua (24 luglio 1501), il

Regno di Napoli fu diviso tra il re di Francia, che ottenne il possesso della
metà settentrionale del Napoletano, compresa la capitale, e Ferdinando il

Cattolico, che si attestava nelle Puglie e nella Calabria, per poi essere

definitivamente conquistato dagli Spagnoli il 28 dicembre 1503. Fu questo
l'inizio di una lunga dominazione straniera, che sarebbe durata oltre due

secoli, fino al 1707.
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Il principe di Salerno Antonello, infatti, dichiarò i suoi membri ''puplic}
et notir} rebelles Xristianissime Maiestatis Regis nostrifranorum

"

e di conseguenza di sé stesso, ne confiscò i beni e naturalmente
anche lo iuspatronato della chiesa di Santa Maria de Alimundo, che
fu donato ad un cugino, Nicola Antonio Quaranta, figlio della zia

Ippolita, nobile di campo, partigiano del Principe Antonello e dei
Francesi'". Nel 1495, morto Loise, vacò la rettoria della Chiesa:
di qui una grande questione tra Quaranta ed i Guardati per stabili
re a chi spettasse lo juspatronato'". L'ultima notizia di Alferio è del
IO febbraio 1498: in questo giorno, con instrumento rogato a

Salerno dal notaio Vincenzo Cicalese cedette col consenso del
vescovo di Ravello, vicario salernitano, e del fratello Vincenzo il

patronato della chiesa tante volte citata, che evidentemente nel frat

tempo la famiglia Guardati aveva riguadagnare, al notaio France
sco de Fenza di Salerno". Gli sopravvissero solo la madre e la so-

46 ltem p. et pr. DJ qualiter dictj Alferius et Carazula sunt puplic} et

notori rebelles Xristianissime Maiestatis Regis nostri francorum et prefati
lll.mi domini principis, habitando et moram trahendo in civitate Neapolis
puplice rebelles et in alijs locis ad servicia domini Ferrand} de Aragonia.
Acta, cc. 29-30, in A. MAURO, op. cit., pp. 55-56.

47 Fu Colantonio per la sua Nobiltà e virtù carissimo al Principe
Antonello Sanseverino dal quale egli ebbe in dono quella parte delle voci

di detto }uspatronatus di Santa Maria d'Alimonda alla sua corte ricaduta,
(ex eodem proc.) e ne ricevette favori, ricordandosene anche nell 'ultimo
testamento che fece morendo in Sinigaglia. Discorso inedito sull 'illustris
sima famiglia Quaranta in un "Discorso" inedito di storia salernitana e

cavese cit., p. 206; a tal proposito, si rinvia a tutti i documenti pubblicati
dal Mauro, rispettivamente "Dagli espostifatti l '8 gennaio ali 'arcivescovo
di Salerno dal principe Antonello Sanseverino e da Nicola Antonio Qua
ranta; Dalle testimonianze rese il 9 gennaio 1496 nella curia arcivescovile
da alcuni Salernitani; Dagli esposti fatti il 18 luglio 1496 all'arcivescovo
di Salerno, da Nicola, Jacobo e Francesco Solimene (A. MAURO, op. cit.,
Acta cc. 29-30; cc: 32-33; cc. 38-39; pp. 55-57).

48 A questo punto esiste una contraddizione tra i documenti, in quanto
Alfredo Mauro cita un documento datato IO febbraio 1498, con il quale
appunto Alferio cede i suoi diritti di iuspatronato sulla chiesa di Santa Maria
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rella Caracciola, che, dopo la morte del congiunto, ad ogni modo
senza dubbio dopo il4 maggio 1504 e prima del 13 giugno 1523,
per evitare qualsiasi dubbio potesse sorgere sulla validità della ces

sione fatta da Alferio per i diritti, che esse potevano vantare sul
l'eredità del loro rispettivamente figlio e fratello, dichiararono, con

pubblico strumento, di cedere ogni diritto a Matteo de Fenza e

fratelli, figli ed eredi del notaio Giovan Francesco'".
Con loro si estinse la famiglia di Masuccio e, quindi, tutto il

ramo dei Guardati di Salerno.
La storia della famiglia Guardati è esemplare per come gli

studiosi Mauro ed Avallone siano riusciti a ricostruire, partendo
da dei semplici riferimenti del manoscritto Pinto e risalendo a

documenti conservati nell'archivio della Mensa arcivescovile pri
ma, diocesano poi, non solo la storia di una famiglia, ma di un

intero periodo storico, travagliato e complesso, quale è appunto,
quello che va dai primi anni del '400, data di aggregazione della
stessa al seggio del Campo, ai primi del '500, quando il ramo

salernitano si estingue.
Ripercorrendola, infatti, vicende note, quali le infeudazioni

del Principato di Salerno o le due congiure dei baroni, la discesa

de Alimundo al notaio Francesco de Fenza, mentre Riccardo Avallone ri

porta un documento datato IO febbraio 1498, nel quale Caracciola ed il

fratello Alferio ancora rivendicano tale diritto. Non avendo potuto vedere

personalmente i documenti, riteniamo, quindi, che la cessione dello

iuspatronato da parte di Alferio sia da spostare almeno al 1499. Si rinvia,
quindi, a A. MAURO, op. cit., Presentazione, C. 13a, op. cit., pp. 58-59; R.

AVALLONE , op. cit., pp. 92-95.
49 A. MAURO, op. cit., Presentazione, C. 13a, op. cit., pp. 58-59. I due

termini a quo e ad quem sono stati stabiliti dal Mauro in base al fatto che

Giovan Francesco de Fenza,. ancora vivo il 4 maggio 1504, come risulta

dagli Acta, ,cc. 58-65, era, invece, sicuramente morto il 13 giugno 1523,
quando il vicario salemitano Santesio Picarelli istituiva cappellano della

chiesa di S. Maria de Alimundo Sigismondo Testa aliter de Dianora, dietro

presentazione di Matteo de Fenza e fratelli, eredi di Giovan Francesco (Pre
sentazione, cc. 16-17).
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di Carlo VIII in Italia, ci sono apparse da un diverso punto di

vista, ossia da quello di chi subiva tali mutamenti, ai quali doveva
necessariamente adeguarsi. In particolare, per quanto riguarda il
ritorno di Antonello Sanseverino a Salerno, i documenti pubbli
cati dal Mauro ci rivelano gli sconvolgimenti che arrecò alla re

lativamente tranquilla vita cittadina salernitana: la famiglia Guar

dati, come abbiamo visto in precedenza, fedelissima agli Aragonesi,
fu dichiarata ribelle al re di Francia e, pertanto, privata dei suoi
beni. Sarebbe interessante conoscere quante altre famiglie subi
rono la stessa sorte e, soprattutto, come visse l'intera città quegli
anni particolari che vanno dalla calata del re francese alla conqui
sta spagnola del Regno di Napoli, vale a dire dal 1494 al 1503,
ossia quando apparve chiaramente che «a causa del suo vizio

costituzionale, della sua contraddizione fondamentale, del suo

baronaggio che non difendeva il sovrano ed il popolo e non s'in
nalzava al sentimento del pubblico bene ed a coscienza nazionale,
il regno di Napoli non poteva resistere all 'urto che gli venisse da
una grande potenza, da uno dei forti stati che allora erano giunti
a pienezza di formazionex'".

Abbiamo, inoltre, utili spunti di riflessione anche per ciò che

riguarda la vita interna dei seggi, le strategie matrimoniali e i

rapporti con i regnanti.
Loise Guardati, cadetto di una nobile famiglia sorrentina, sposò

Margherita Mariconda, appartenente ad una famiglia aggregata
al seggio del Campo. Egli stesso viene aggregato a tale seggio;
ha una figlia, Ippolita, che andò in moglie a Bernuccio Quaranta,
appartenente sempre al medesimo seggio. Tale dato, se confer
mato da opportuni confronti, svelerebbe una dinamica dei seggi
salernitani più chiusa del previsto, se i matrimoni tendevano ad
essere celebrati tra famiglie appartenenti non solo alla nobiltà della
stessa città, ma perfino del medesimo seggio.

Anche le professioni esercitate dai Guardati danno un'idea
della chiusura della vita cittadina: Loise e Masuccio sono stati

50 B. CROCE, op. cit., pp. 85-86.
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segretari dei vari principi di Salerno che si sono succeduti, prima
i Colonna, poi gli Orsini ed, infine, i Sanseverino, Roberto ed

Antonello; Francesco, medico e fisico, era stato investito da re

Ferrante dell'ufficio di credenziere del fondaco maggiore e della

dogana del sale in Salerno; dei figli di Masuccio ben tre intrapre
sero la carriera ecclesiastica, mentre Alferio stava al servizio degli
Aragonesi, come aveva già fatto il padre. Le attività si trasmet

tevano, dunque, quasi di padre in figlio: chi non era inserito in

questo sistema doveva necessariamente o emigrare, come aveva

fatto Loise lasciando Sorrento per Salerno, o dedicarsi alla vita

religiosa, come fecero i tre figli di Masuccio, Loise, Vincenzo e

Andriana.

Caracciola, l'altra figlia di Masuccio, sposò un nobile napole
tano del seggio di Montagna, Andrea Faiella: probabilmente il
matrimonio fu promosso dalla duchessa di Calabria, Ippolita
d'Aragona, di cui la ragazza, secondo un memorialista, era dami

gella. Ciò introduce un ulteriore elemento di riflessione, ossia le
relazioni che i Guardati avevano con le case regnanti, prima con

i Durazzeschi, poi con gli Aragonesi, come illustrato nelle pagine
precedenti. Tutto ciò lascia presumere un ruolo non solo cultura

le, ma anche politico, del patriziato salernitano, meno marginale
rispetto a quello che avrebbe assunto nella successiva età spa
gnola, quando Salerno «vive una difficile transizione da centro di
un grande "stato" feudale a modesta realtà urbana della nuova

organizzazione statale spagnola: prima dotato di funzioni abba
stanza definite nell'aggregato sanseverinesco; dopo alla ricerca
di un'identità economica, sociale, politica di non facile costruzio

ne, sia perché gli organi del governo centrale non hanno mai ela
borato un progetto per le città minori del Regno, sia perché le
élites locali sono assolutamente impreparate ai compiti del go
verno della città»:".

51 A. Musi, La città assente: Salerno nella provincializzazione del Mez

zogiorno spagnolo, in Salerno moderna cit., p. 30.
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Concludendo, la Salerno del '400, vista attraverso le vicende
della famiglia di Masuccio, ci appare come un'entità cittadina
chiusa e stratificata, ma non ancora del tutto periferica, come poi
diventerà nel futuro sistema imperiale spagnolo. Sia dal punto di
vista politico - basti pensare al ruolo avuto nella prima e seconda

congiura dei baroni grazie- alla famiglia Sanseverino o alle rela
zioni molto strette che il patriziato urbano aveva con i sovrani

prima angioini, poi aragonesi - sia da quello culturale, come si
evince dal rilievo che ebbe il Novellino di Masuccio sul finire del
XV secolo, il capoluogo di Principato Citra ebbe un'importanza
non trascurabile.

Soprattutto, il '400 salernitano appare come un oggetto di
studi e ricerche ancora in gran parte da conoscere e comprendere
a fondo; per far ciò, come per la ricostruzione della storia della

famiglia Guardati, occorrerà fare ricorso soprattutto alle fonti
dell'Archivio diocesano, ancora poco utilizzate, ma che sembra
no le uniche in grado di chiarire il quadro di tale secolo, impor
tante per il suo valore di età di transizione, a cavallo tra Medio
evo ed età moderna.

MARIA ROSARIA GOFFREDI



L'ATTIVITÀ DEI MAESTRI SCALPELLINI E
PIPERNIERI A CAVA NEI SECOLI XVI-XVIII

La fama delle maestranze cavesi nell'arte muraria ha contri
buito a creare un mito storiografico che, alla luce di testimonian
ze per la maggior parte inedite, va rimesso nella giusta luce,
sfrondandolo da emotive interpretazioni estensive non suffragate
da fonti documentarie.

Come è noto, l'attività degli imprenditori e degli architetti
cavesi si era rivolta alla capitale e al Regno, e anche fuori, tanto

da fare di Cava un luogo privilegiato nel settore l
. Le testimonian

ze architettoniche presenti a Cava e Vietri relative ai secco XVI
XVIII sono significative espressioni del gusto e della perizia de

gli architetti e tavolari cavesi.
Il vuoto documentario finora verificatosi, per quanto attiene

ai materiali impiegati, ha indotto gli studiosi a ritenere che anche
l'esecuzione dei lavori di intaglio di pietra delle facciate, gradina
te, cornicioni, pilastri, portali e ornie di finestre delle chiese e

palazzi signorili fossero opera di "maestri lapicidi cavesi", dando
così luogo ad un vero e proprio falso storico/.

1 I percorsi storiografici partono dalla pubblicazione dell'opera di G.

FILANGIERl, nella quale confluiscono le ricerche del cavese G. SENATORE,
Documenti per la storia le arti e le industrie delle province napoletane, V

VI, Napoli 1891; e ripresi in particolare da P. PEDUTO, Nascita di un mestie

re. Lapicidi ingegneri architetti di Cava dei Tirreni (sec. XI-XVI), Cava de'

Tirreni 1983, e A. LEONE, Profili economici della Campania aragonose,
Napoli 1983, pp. 36 s. Si veda infine S. MILANO, Un diploma inedito di

Giovanna II ali 'Università de la Cava (1432), in «Rassegna Storica

Salernitana», 26 (1996), p. 232, n. 12.
2 Si cita a tal proposito il volume di P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un

borgo. Storia e sviluppo urbano di Cava de' Tirreni, Napoli 1994. Nel la

voro, encomiabile quale corpus descrittivo ed iconografico del patrimonio
architettonico cittadino, in carenza di fonti, vengono attribuite impropria
mente ai "maestri lapicidi di Cava" le opere censite, estendendo anche fuori
sede la loro supposta perizia.
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La realtà è ben diversa: le opere di pietra d'intaglio, di piperno
o di tufo dei maggiori monumenti della Città sono opera dei maestri

scalpellini e pipernieri di Nocera, Roccapiemonte e San Severino,
finora del tutto sconosciuti. Questo inequivocabile assunto è il
risultato di una approfondita ricerca su oltre 600 protocolli notarili,
dai quali si è riusciti ad estrarre circa 30 documenti che formano

oggetto di questo saggio",
I dati che emergono dalla ricerca sui materiali lapidei confer

mano il giudizio già formulato dall'attento osservatore Andrea

Carraturo, che rilevava per il territorio di-Cava la mancanza di cave

di pietra idonea a fornire gli elementi architettonici ornamentali:
«La qualità della pietra di cui tai monti sono tutti formati è gene
ralmente dura e calcarea, in vari strati disposta, ma inetta al lavo
ro perché da per tutto soverchiamente spezzata e sfogliosa ... e

tutti di una specie di pietra di vario colore, come grigio, rossiccio
e giallastro, che aver sembra tutt'i caratteri' dell'ardesia o sia pie
tra d'embrice, se non che non è connessa, né segabile in laminette
come tutti gli schisti, ma al semplice tatto si risolve in mille scheg
ge, tanto ogni strato è naturalmente spezzato e friabilco".

La pietra locale viene quindi utilizzata o per comporre le strut

ture murarie (pietra calcarea e di travertino) o per realizzare gli
impasti di calce. Questa pietra veniva estratta dalla cava di Ma
rina di Vietri, o da quelle di piccole dimensioni di Castello e degli

3 Nel corso della ricerca sono stati rinvenuti importanti documenti per
la storia delle arti, su architetti, capi mastri, tavolari, scultori e marmorari,
pittori, intagliatori di legno, stuccatori e indoratori, orafi e argentieri, fondito
ri di metalli, orologiai e organari. Le genealogie delle famiglie di Cava, già
iniziate con lo spoglio dei registri parrocchiali, dal sec. XVI, si sono arric
chite di documenti riguardanti capitoli matrimoniali, testamenti e inventa

ri, acquisti di feudi e beni immobili, attività artigianali e commerciali. È
proposito di chi scrive curare la pubblicazione di separati saggi per offrire

agli studiosi articolate e fondate testimonianze sulla storia della Città.
4 A. CARRATURO, Lo "stato attuale" della Città (1784), a cura di Salva

tore Milano, in Appunti per la storia di Cava diretti da Alfonso Leone, 3,
Cava de' Tirreni 1986, p. 34.
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Sparani, O in quella più vasta di S. Stefano alle pendici del colle
S. Martino. E non di rado capita, passeggiando per vecchi sentie

ri, di notare piccole cave e soprattutto vecchie calcare dove la

pietra veniva cotta per ottenere la calce.
Invece le cave di piperno e di tufo, materiali utilizzati abbon

dantemente nella Città, erano situate nel vicino agro nocerino, e

le maestranze si erano formate nella stessa zona e nel vicino ter

ritorio dello "Stato di San Severino".
Va inoltre sottolineato che tra le professioni dei cittadini cavesi,

che si ricavano dalla lettura delle schede del catasto onciario della
metà del Settecento e dai pochi frammenti dei fuochi dell 'inizio
del Seicento, non si riscoritrano quelle di maestro scalpellino o

piperniere, mentre è ancora consistente la categoria dei maestri
muratori e capimastri fabbricatori e tavolari".

È pur vero che qualche significativo lavoro di intaglio di pie
tra è stato realizzato, nel sec. XVI, da maestri della famiglia cavese

degli Alfieri, ma, come si noterà nei relativi documenti, questa
testimonianza è da considerarsi sia per quantità che per qualità
una eccezione che conferma la regola.

Che Cava fosse soggetta ad avvalersi di maestranze esterne

per lavori in pietra è testimoniato già dalla metà del sec. XV,
quando il20 aprile 1466 Giordano de Giordano, figlio del celebre
architetto Onofrio, si rivolge a Stefano Totomeo di Atripalda che

gli si obbliga « ... facere rotam unam magnam, more francorum,
et aliam rotam restaurare cum arborio, cum dentibus et conocchia,
more solito, et cum aliis ad id necessariis et actis facere in
molendino ipsius Iordani, posito in S. Adiutore Civitatis Cavae,
ubi dicitur ad Re Majori ... »6.

5 R. TAGLÈ, Sulla popolazione di Cava alla metà del Settecento, Cava
de' Tirreni 1987; per il sec. XVII si veda in Archivio di Stato di Napoli,
Frammenti d'informazione di fuochi dell'Università di Cava, sec. XVII,
mS.228.

6 Archivio di Stato di Salerno (ASS), notar Paziente Alfieri, B. 1026,
anno 1466, f. 109v.; verso il 1450, come si rileva dal Liber censuum Cavae
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È significativo che anche gli stessi imprenditori cavesi, come

avviene per Domenico Di Mauro, per opere di grande rilievo,
come il ponte sul fiume Sele, si siano avvalsi per il materiale lapideo
dei maestri provenienti dalle suddette località.

Un primo specifico documento della presenza di maestri scal

pellini nocerini a Cava, segnalato già dal Filangieri e dal Senato

re, risale al 6 settembre 1543, quando Antonio di Costanzo di
Nocera e Matteo Costabile di Roccapiemonte si obbligano di

consegnare al nobile Bernardo Sparano «certas lapides de taglio
in Civitate Cave in domo dicti Bernardi in pedi la Selva... et

laborare la cornice et lo friso quando bisogna 00'.»7.
Dalla seconda metà del Cinquecento i documenti, numerosi e

maggiormente descrittivi, ci offrono un quadro esauriente degli
interventi in Cava ai maggiori monumenti religiosi, quali la Cat

tedrale, S. Francesco d'Assisi, la Chiesa del monastero delle
clarisse di S. Giovanni Battista al Borgo e' quella del SS. Nome
di DiO' (Ospedale), e di importanti residenze nobiliari.

Il presente saggio intende pertanto offrire agli studiosi un ag
giornato quadro distinto per opere, CQn sintetiche descrizioni, rin
viando all'appendice per la trascrizione completa dei documenti
in ordine cronologico.

dell'Archivio della Badia della SS. Trinità (ms. X, 13, f. 315), il mulino,
che ancora esiste lungo la strada che dalla Rocca a S. Pietro conduce ai

Galisi, era già di proprietà di- Onofrio, come si legge nella relativa scheda:

«Magister Honofrius de Iordano tenet et possidet molendinum unum in

pertinentiis S.ti Adjutoris et proprie ubi dicitur ad Ré maiure que olim fuit

quondam judicis Martini Scagnapeco subsequenter domini Loysii Gallardo

juxta viam puplicam ... ». Con ogni probabilità il celebre architetto risiede
va nella casa attigua al mulino, e nella Chiesa di S. Pietro a Siepi aveva la
sua cappella gentilizia.

7 G. FILANGIERI, cit., V, p. 144. Il Senatore nel regesto riporta solo il
nome del Costabile, omettendo quello di Antonio di Costanzo di Nocera, di
non facile lettura (ASS, prot. notar Giov. Bernardino Iovene, B. 1063, ano

1543, f. 5).
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Cattedrale

Come è noto, l'attuale Cattedrale nel Borgo di Cava fu edifi
cata a partire dal 1561, interamente a spese della Università, su

progetto di "mastro Pignaloso Cafaro", che all'epoca non aveva

ancora raggiunto i trenta anni, ed era lontano dalla fama che suc

cessivamente gli sarà riconosciuta come ingegnere della R. Corte

per le tante opere realizzate a Cava, a Napoli e nel Regno. Gli
furono garanti, infatti, il padre Giov. Giacomo e l'avo Giov. Bat

tista, esperti maestri nell'arte muraria".
Inizialmente il progetto prevedeva la costruzione del "titulo",

cioè dell' abside della chiesa, con le due cappelle laterali. Il mate

riale Iapideo fu commissionato, relativamente alla "inbasolatura",
cioè alla zoccolatura, in pietra d'intaglio, al maestro Giordano de
Alfieri di Cava e al figlio Giov. Domenico, i quali lavori non riu
scirono del tutto graditi ai deputati della fabbrica (Documenti, I).

Nel luglio 1564 furono commissionate a Salvatore de Grise,
maestro di muro di Cava, e ai nocerini Silvestro de Nola e Pa

squale de Vitulo, maestri scalpellini, le pietre d'intaglio «per lo

complimento de li tre archi et peleri de la tribuna de lo episcopato
per finestre frisi et altri bisogni per lo continuare de dicta tribuna
... quali siano tagli boni de radeca nigri ad meglioratione de li
altri che sono posti per mastro Iordano de Alfieri», avendo cura

di non far mancare le pietre lavorate «a lo mastro fabricatore

quale asserva dicti tagli nomine mastro Pignaloso Cafaro» (Do
cumenti, II).

Il 26 maggio 1573 Veneziano Calenda, intagliatore di pietra
di Roccapiemonte, insieme al cavese Agostino de Alferio, si ob

bliga al sindaco e ai deputati della fabbrica «di fornire tutte le

pietre d'intaglio necessarie per la nuova sacrestia della Chiesa

Cattedrale, lavorate secondo il disegno dell'architetto Pignaloso
Cafaros".

8 P. PEDUTO, cit., pp. 80 s.
9 G. FILANGIERI, cit., V, p. 85.
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In seguito, il 5 febbraio 1575, fu appaltata da Annibale

Lamberto, imprenditore di opere murarie e ordinario tavolario, la
costruzione della nave maggiore della chiesa e delle due laterali,
con l'obbligo di impiegare maestri e artefici di Cava. Ma l'inter
vento più consistente per il completamento del sacro edificio si
deve all'opera del maestro pipemiere Orazio Scarano di San

Severino, il quale col contratto del 13 giugno 1576, si obbliga
« ... de fare et complire tutta la opera de li intagli che entraranno

et faranno de bisogno a la fabbrica et opera de detta Catedrale
Ecclesia per la nave de essa Ecclesia insino al copertizo tanto da
dentro come da fore ... », e di realizzare «tutto integro lo

frontespitio, fenestrali, occhi et corniciuni, et tutti altri intagli che

bisognano in detta Ecclesia ... », secondo il disegno di Pignaloso
Cafaro (Documenti, III).

L'opera monumentale non era ancora terminata nel luglio 1586,
e Giov. Geronimo de Monica, deputato della Università, con nuovo

contratto obbliga lo Scarano ad attenersi agli impegni assunti con

i precedenti contratti per notar Sallustio de Rosa e notar Giov.
Giacomo Costa, riguardanti la fornitura delle pietre d'intaglio per
la chiesa, intimandogli «che se per defecto de non portare detti

tagli ... li fabricaturi che fabricano in decto Episcopato per tale
causa venessero ad perder tempo che in tale casu detto mastro

Oratio sia tenuto come promette refare tucti dapni spese et inte
ressi patiti et da patere ... » (Documenti, IV).

Della monumentale opera della facciata della Cattedrale, rea

lizzata dallo Scarano, oggi non restano che alcuni pezzi della dop
pia lesena angolare, meglio visibili dalle finestre del palazzo
vescovile.

Un accenno ai "pilastri di piperno" e agli archi in pietra d'inta

glio, di cui era rivestita la chiesa, si rileva da un documento del 1620,
quando il sindaco dottor Felice de Rosa, commissionando ad alcune
maestranze la realizzazione di un monumentale organo, obbliga gli
artefici che per posizionare il «piede et intempiatura ... non si
habbiano in modo alcuno ad guastare né deteriorare li dui pilastri
de piperno quali hoggi stanno dall 'una et l'altra parte de detto arco».
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Nell'aprile 1619 il sindacoGiov. Luigi de Rosa commette ai

maestri scalpellini Placido e Sebastiano Scodes di Calvanico (San
Severino), padre e figlio, la realizzazione della scala di accesso

alla chiesa. Si precisa che dovrà utilizzarsi la pietra di Lanzara,
nelle pertinenze di San Severino, «ben lavorate et spinate con la

martellina sottile, conforme al'ordine et modello che li serà dato

per Matteo Vitale architetto di questa predetta Città della Cava»!"

(Documenti, VI).
Il18 gennaio 1627 i procuratori del Sacro Monte di Pietà Uni

versale, che aveva sede accanto alla Cattedrale, commettono al

pipemiereAlifante de Amora di Nocera « ... tutta quella quantità
di pietre vive bone, perfette et a sue spese lavorate per servitio delle

porte, fenestre et grade della casa nova di detto sacro monte sita
vicino la Catredale Ecclesia di questa Città della Cava, a sua spesa

portarle in detto loco lavorate ut supra de modo che poste in dette

porte, fenestre et grade stiano ben lavorate» (Documenti, IX).
Successivamente saranno realizzati per il massimo tempio di

Cava altri importanti lavori di pietra d'intaglio. Lo storico anoni
mo dei primi decenni del sec. XVII, nel suo manoscritto, annota

to anche dal Carraturo, parlando della Cattedrale, dopo aver ri
cordato che la sua prima fondazione risale al maggio 1517, scrive
che fu poi compita a cura della Città, «omandola di bellissime

cappelle, con organo et un nobilissimo fonte battismale fatto fare

IO Matteo Vitale fu l'ultimo dei grandi architetti cavesi di formazione
rinascimentale. Attivo dall'ultimo decennio del Cinquecento, nel L615 so

stituì Pignaloso Cafaro «per la misura finale di tutte le opere che si sono fatte

per l'edificazione dei nuovi Studi fora la porta di Costantinopoli», su pro
getto di Giulio Cesare Fontana (F. STRAZZULLO, Architetti e ingegneri napo
letani dal '500 al '700, Ercolano 1969, p. 144). Al Vitale dovrebbe dedicarsi
uno specifico saggio, poiché è l'autore dei progetti della Chiesa di S. Maria
del Quatriviale (il campanile fu eretto su suo disegno nel 1605), della faccia
ta dell'antica Chiesa di S. Rocco al Borgo (1610), della Chiesa di S. Cesario

(1611), della Chiesa della Pietrasanta (1616), della Chiesa di S. Giovanni di
Vietri (1617), e forse anche della facciata in pietra d'intaglio del 1634 della
Chiesa di S. Lucia. Morì a S. Pietro il 9 settembre 1648 a 80 anni.
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dopo da Monsignor di La Magna, ma per disaggi del tempo e per
i fulgori dal cielo caduti, era vicino a ruinare a terra, quando per
opera et industria di Monsignor Lanfranchi fu reparata a spese
però della Città e de' suoi cittadini con nuovi pilastri di pietra
travertina e fatto dipingere il suo frontespitio con figure del vec

chio testamento ... » Il.
Infatti nel febbraio 1638 il sindaco Decio Sparano conviene

con il piperniere Giuseppe Visconte di San Severino la costruzio
ne di un pilastro di pietra di Lanzara «per lo secondo peliere
s 'haverà da fare de detta pietra in detto Vescovado, et proprie
quello sopra la fonte battismale, et lavorate dette pietre a squadro
nel modo et forma con la base de bascio, cornicione et grandezza
conforme al presente sta il peliere vecchio di tufo, ... con essere

detto secondo peliere del modo, forma, bontà et qualità confor
me l'altro fatto sopra la sede vescovale incontro l'organo». L'opera
costerà 150 ducati (Documenti, �I).

Quest'ultimo intervento trova riscontro anche nella testimo
nianza del Carraturo che, in una nota a margine del citato mano

scritto dei primi decenni del Seicento, riporta: «Uno pilastro, o

sia il terzo a sinistra, fu fatto dal clero, e vi fu inciso Pietate Cleri.
Tutti detti pilastri furono lavorati di piperno di Paterno da mae

stro Giuseppe Visconte di Sanseverino nel 1638, il quale incise il
suo nome e la detta data nel terzo pilastro a destra, o sia in cornu

evangelii. Da Monsignor Carmignano tutti detti pilastri furono

coperti d'intonaco. Ora per causa della nuova fabbrica, e per omarli
di stucco si sono dovuti tutti scoprire, e sono comparse le due
suddette incisioni» (1796)12.

Il Questo manoscritto, cui fa continuamente riferimento il Carraturo
nelle sue Ricerche storico-topografiche, era custodito dal canonico Alberto
De Filippis, e alla sua morte, nel 1951, fu acquisito da una nota famiglia di

Cava, che recentemente me ne ha fatto dono. La citazione è a f. 97V•
12 Durante gli ultimi restauri della Cattedrale (1999) è stato riportato a

vista il secondo pilastro a destra, suscitando l'interesse e la curiosità degli
studiosi e dei visitatori.
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Nel Settecento i maestri pipemieri avranno occasione di rea

lizzare per la Cattedrale un'altra significativa opera, purtroppo
non pervenutaci. 1119 ottobre 1724 il canonico NicolaAnnenante,
agente del vescovo di Cava Marino Carmignano, stipula il con

tratto con gli scalpellini Bénedetto Corrado di Calvanico e Giu

seppe Villano di Roccapiemonte, per la costruzione di una

monumentale scala in pietra di Lanzara, secondo il disegno for
nito dal vescovo, o comunque nella stessa maniera di quella della
Chiesa di Gesù e Maria dei padri domenicani di. Napoli,-con l'in

serimento, nelle balaustre laterali, di pilastri di marmo fatti lavo
rare a Napoli (Documenti, XVI).

Lo strumento si segnala per la sua puntuale descrizione, come

del resto tutti gli atti stipulati dal notaio e tavolario Domenico
Genoino.

Chiesa di S. Francesco d'Assisi

Anche in S. Francesco i maggiori lavori in pietra d'intaglio fu
rono realizzati dal pipemiere Orazio Scarano di San Severino, l'au

tore della facciata della Cattedrale. Ritengo che più approfondite
ricerche, almeno nei protocolli notarili della sua terra di origine,
potrebbero riservarci gratificanti sorprese sui contributi di questo
maestro all'architettura civile e religiosa della nostra regione.

Il campanile di S. Francesco era già in buona parte eretto nel

luglio 1572, sotto la direzione di Pignaloso Cafaro!". Nella sedu
ta del 9 maggio 1584 l'Università deliberava il completamento
dell'opera, durante il sindacato di Giov. Francesco Orilia.

Le pietre d'intaglio furono lavorate dallo Scarano, come si
rileva dal mandato della Università, col quale si ordinava il paga-
mento dei "tagli" del campanile in data 9 agosto 158314•

'

13 P. PEDUTO, cit., p. 67.
14 Si veda il Regesto delle Delibere 1581-1589 a cura di Rita Taglé,

Cava de' Tirreni 1997, p. 30 e p. 66.
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Nel 1580 l'erezione della Confraternita della Concezione, pro
mossa dai francescani, segnò per la chiesa, sede anche dell 'Uni

versità, l'inizio di un periodo di straordinaria attività artistica. Il
20 aprile 1587 la confraternita commise allo Scarano e al socio
Innocenzo Cassano l'arco maggiore della chiesa, in pietra d'inta

glio, per il quale doveva impiegarsi la pietra di tufo della cava del

"campanale dell'orco?" (Documenti, V).
Gran parte delle opere architettoniche, unitamente ad arredi

sacri, andarono in rovina nei terremoti del 1688 e 1694: in parti
colare l'arco maggiore con la volta dell'abside, le pregevoli sta

tue lignee della Immacolata, di S. Francesco e di S. Antonio,
opera di Giov. Antonio de Martino (1596), e la grande cona che
racchiudeva i dipinti su tavola di Marco Cardisco del 154016.

Nel febbraio 1620 dagli amministratori della confraternita fu
rono commissionati al piperniere. Paolo Antonio Visconte di
Calvanico i gradini interni alla chiesa « de quella pietra conforme
sta alla porta del monte dei morti della Città de Salerno», e avanti
la porta maggiore e le due laterali, lavorati "a bastone", come si

precisa nel contratto (Documenti, VII).
Nella descrizione dello storico anonimo dei primi decenni del

Seicento vi è un accenno alle "colonne di piperno" che sostene

vano le tre navi della chiesa: « ... fu chiamata Santa Maria di Gesù
e dopo col tempo la Conceptione per essere l'altar maggiore, con

una bellissima statua, dedicato a Nostra Signora, e comunemente

chiamata S. Francesco. È chiesa grande e bella ornata di bellissi
me cappelle, tiene tre navi sostenute da colonne di piperno con

soffitto indorato, organo, et un bellissimo coro di noce, con la

porta di pipemo tutta intagliata, e con anco quella di legno fatta
nel 1528, have uno de più belli campanili che si vedano in altre

15 Sulla località Campanile dell'Orco nei pressi di Nocera, si veda D.
COSIMATO-P. NATELLA, (1 territorio del Sarno, Cava de' Tirreni, Di Mauro,
1980, p. 14.

16 P. PEDUTO, cit., pp. 65 s.
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chiese del Regno, simile a quellodella S.maAnnunziata di Napo
li, principiato a farsi a 27 maggio 1566»17.

Il campanile, enfaticamente descritto dal Polverino, crollerà

anch'esso, in parte, "dalla campana dell'orologio", nel terremoto

del settembre 169418•
Nel 1728 fu possibile procedere al ripristino del monumento,

quando i deputati per "la fabbrica del complimento del campani
le", Marco Aurelio Adinolfi e Tommaso de Sio, commettono al

pipemiere Giuseppe Villano di Roccapiemonte «di fare et lavora
re uno cornicione senza il suo architrave, e freggio, di pietra dolce

negra di radica di Monte chiamata Tufo, da levarsi nelle pertinen
ze della Città di Nocera de Pagani nel luogo detto l'acqua di
Santa Maria». In effetti fu rifatto l'ultimo ordine della torre

campanaria, di forma ottagona, con i capitelli e i fregi che la
decorano.

Il lavoro fu aggiudicato al Villano per cinque grana a palmo,
dopo che lo stesso aveva ribassato l'originaria richiesta (otto grana)
in concorrenza con un altro offerente, il pipemiere Leonardo
Petrosino di Nocera, che si era inserito per sei grana. Col Villano

17 Ms. cit., f. 123.
18 A. POLVERINO, Descrizione istorica della Città Fedelissima della Cava,

Napoli 1716, p. 194: «Altro pregio di questa Chiesa fu lo tanto celebre e

riguardevole Campanile, eretto a spese del Comune negli anni 1566, ben
ché ne i libri della Città si nota ne gli anni 1571 (nel qual tempo ancor si
conchiuse doversi fare un fonte perpetuo in mezzo del borgo), comprato il
suolo da Martino Carola fatto con larga base quadrata con più ordini nella
stessa figura, a' quali corrispondeano gli altri più superiori ottangolari, ter

minando a foggia piramidale; tutto proporzionato, benché altissimo oltre

ogni credere: vistosissimo a maraviglia, poiché ordinatamente per ogni par
te ornato nella sua superficie da innumerabili pietre vitrate, quadrate anche

elle, di varii colori, che nella diversità ordinata, lo feano col nobil risalto,
degno oggetto degli occhi. Ma per disgrazia della Città della Cava ne gli
anni 1694, essendo stato sorpreso il Regno di Napoli da terribilissimo ter

remoto, diede a terra, con pianto di tutto il popolo Cavese la bella machina

già descritta, con parte della Chiesa ... ».
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collaborano i soci Andrea Salvo di Roccapiemonte e Giacomo

Spera di Nocera (Documenti, XVIII, XIX, XX).

Ospedale di S. Maria del! 'Olmo e Chiesa del Ss. Nome di Dio

Nel 1626 gli amministratori della Congrega di S. Maria del
l'Olmo e del SS. Nome di Dio, che avevano curato la fondazione
dell' "hospitale novo" a partire dal 1595, continuando nella costru

zione della fabbrica, impegnano Francesco de Amora, a cui fa da
garante il padre Alifante per la buona esecuzione del lavoro,
pipemieri nocerini, a «fare quattro volte de tufi de li tufi del

campanale dell'orco de radeche et quelli consignare laurati et boni
alli predetti mastri et cassiero nel detto hospedale ... et de più in
detto tempo fare un mezzo peliero in detto hospitale de pietre vive
conforme li altri pelieri in detto hospitale ... » (Documenti, VIII).

Nel giugno 1628 lo stess-o Alifante si obbliga «fare et

consignare in detto hospitale laurate grada quaranta ... conforme

quelle sono nella gradiata grande accanto l'ecclesia de Santo Fran
cesco de Assisa ... et de più fare uno arco per sopra detta gradiata
de pietra conforme sono li altri archi voltati di detto hospitale ... »

(Documenti, X).
Come si rileva dal Polverino, nel 1661 gli amministratori ini

ziarono la costruzione della Chiesa del SS. Nome di Dio, attigua
all'ospedale 19. Il 23 luglio 1662 commisero la realizzazione della

19 Si veda A. POLVERINO, Memorie istoriche di S. Maria dell 'Olmo e suo

oratorio nella Città della Cava, Roma 1715, p. 89: «Indi a 6 giugno del
l'anno 1661, diero principio alla fabrica della nuova Chiesa di detto enun

ciato Ospedale, nella quale si fé nobile frontespizio colla quadratura delle

mura, come ne i libri di sopra addotti, in detto anno, quale si cominciò con

buon disegno di più Architetti a proporzione della fabrica dell'Ospedale;
tralasciandosi imperfetta per lunga serie d'anni occupati negli affari più
necessari ... ». Nel 1665 la confraternita promosse anche la costruzione del

campanile della Chiesa di S. Maria dell'Olmo (ivi, p. 91).
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facciata in pietra d'intaglio, cheancora si conserva, a Giacomo e

Domenico de Apice, padre e figlio, e ad Andrea Salvo, scalpellini
di Roccapiemonte, secondo il disegno elaborato dal tavolario di
Cava Giov. Bernardino Buongiorno.

Il documento è particolarmente eloquente riguardo i lavori da

eseguirsi: « ... prometteno et se obligano essi Jacobo, Dominico
et Andrea in solidum da hoggi avanti ad loro spese et fatiche
manifatturare tutte Ile pietre vive de intaglio et liscie che saranno

necessarie alla base della affacciata, cantoni et dentro della nova

chiesa de detto Sacro hospitale, conforme il desegnio sopra cio
fatto da Gio: Berardino Bongiorno tabolario con ponere essi mastri

pepemieri la materia cioè dette pietre ... » (Documenti, XII).
Si ricordi in particolare il nome di Domenico de Apice, che

nel contratto del 1662, appena emancipato dalla patria potestà,
iniziava la sua carriera, che sarà feconda di opere, poiché negli
anni 1692-94, nella piena maturità, realizzerà uno dei più celebra
ti monumenti del Borgo di Cava: la facciata della Chiesa del
monastero delle clarisse di S. Giovanni al Borgo.

Nel 1665 Giacomo de Apice lavora il cornicione del palazzo
Carola, per il quale doveva attenersi al disegno.di quello prospicien
te di proprietà del dottor Giuseppe De Marinis, forse anche da lui

realizzato, poiché questi nel 1662 era governatore deIl 'ospedale.

Chiesa del monastero delle Clarisse di S. Giovanni al Borgo

Il 10 maggio 1694, nel Borgo di Cava avanti al notaio Nicola

Pisano, Domenico de Apice e Giuseppe Spera, "Magistri
Pepernerii Civitatis Nucerie Paganorum", dichiarano di aver ri
cevuto a più riprese, dal canonico D. Nicola Armenante, procu
ratore del monastero, ducati 1500, prezzo «di tutte le pietre vive,
tufi et fatiche per essi e loro discepoli fatte e servite nella costru

zione dell'Atrio e frontespizio e sua grada della Ven. Chiesa di
San Gio. Battista di dette Moneche per tutto il tempo passato in

hoggi cossi concordato tra' esse parti, del quale prezzo se ne
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chiamano ben contenti ... », per cui rilasciano ampia e finale quie
tanza?".

Il rinvenimento di questo prezioso inedito documento offre la

possibilità di redigere un primo essenziale profilo della chiesa delle
clarisse di S. Giovanni, mettendo da parte congetture e inesattezze
contenute nelle già note fonti bibliografiche e rimandando ad un

vero e proprio saggio l'edizione dei molti altri documenti rinve
nuti negli archivi.

La costruzione dell' atrio e della facciata fu iniziata nell'aprile
del 1692, come da una nota nel protocollo del notaio Pisano, e

terminata entro il maggio 1694. Il lavoro di pietra d'intaglio, come

accennato, fu realizzato da Domenico de Apice, già noto per aver

collaborato col padre Giacomo, nel 1662, alla facciata della Chie
sa del SS. Nome di Dio, e dal socio- Giuseppe Spera e dalle loro
maestranze.

In carenza di uno specifico documento per quanto attiene al

disegno, viene spontaneo formulare il nome del R. Ingegnere
Giustiniano Cafaro, nipote della badessa Tecla Cafaro e figlio di

quel Donato Antonio al quale è legato il progetto della fontana di
Monteoliveto di Napoli?'. Questi Cafaro, infatti, erano molto le

gati al monastero.

20 ASS, notar Nicola Pisano; B. 1761, anno 1694, f. 356. Il 2 giugno
dello stesso anno (prot. idem f. 414V), il "magister ferrarius" Giacomo Aniello

Giordano, che aveva lavorato le inferriate deIl 'atrio, riceveva dalla badessa
Anna Antonia Gaudioso e dalla vicaria suor Tecla Cafaro ducati 83.3.18,
per «quantitatis ferrorum elaboratorum quod servierunt pro fabrica noviter
facta Atrii eiusdem Ecclesiae S.ti lo. Baptistae».

È da notare che l'attuale scala-di accesso all'atrio è lavoro moderno,
poiché quella originaria del sec. XVII si componeva di quattro lunghi gra
dini, come si rileva da un'antica cartolina dei primi anni del Novecento,
che conservo.

21 Per Giustiniano e Donato Antonio Cafaro si veda F. STRAZZULLO,
Architetti e ingegneri ... , cit., pp. 41 s. e pp. 58 s. Il dottor Roberto C.,
fratello. dell 'ingegnere Giustiniano, fu per lunghi anni procuratore del
monastero per gli affari a Napoli e la badessa, sua zia, si servì di lui per
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Facciata dell'ex chiesa delle Clarisse di S. Giovanni
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La costruzione della chiesa, invece, era iniziata nel 1644 sotto

la direzione del capo mastro Stefano Angrisano+, «con lo soc

corso della Città la quale a quest'effetto impose il datio di un

tomese a tomolo di grano si macinava ... », e fu inaugurata solen
nemente il 24 giugno 1647 durante la reggenza della badessa
Chiara Longo.

Dalla lettura della "Platea", anch' essa inedita, rileviamo che
«fu situata detta Chiesa in piedi del detto Monistero nel luogo a

punto ove fu designata dalla B. M. di Monsignor Lippi, tutta a

volta di lamia con cupola sopra dell' altare maggiore, con la
sacrestia interiore delle Rev.de Moneche dietro lo detto Altare

Maggiore e sopra di essa vi fu situato il coro ... ». Le monache
infatti' avevano ricevuto dal vescovo di Cava Cesare Lippi (1606-
1622), nella Santa Visita del 1620, un disegno sul modo di come

doveva svilupparsi la costruzione del monastero, disegno che
indicava la chiesa «dalla parte verso la piazza dove sarà la porta
maggiore ... et l'atrio avante, dal quale poi verso settentrione si
entrarà ne parlatorii; fatto questo, si faccia la piazza e cortile
avanti la chiesa et atrio con buttarsi a terra tutte le case e boteche
che vi sono al presente ... ' et pure accosto a detto choro se facci
un campanile proportionato ma mediocre». Il campanile, nel 1719,
fu rifatto "accosto del frontespizio della Chiesa" dalla badessa M.

Arcangela Lamberti+'.
La chiesa via via fu arricchita di importanti opere d'arte, di

argenti ,e arredi preziosi. La badessa Chiara Carola «nel 1707 a

l'acquisto dei sei candelieri d'argento, del peso di libbre 28, lavorati dal
noto argentiere napoletano Antonio Terrone, costati ducati 460.66.

22 Questi, in una dichiarazione del 1644, contenuta nel protocollo del
notaio Giov. Andrea Passaro (ASS, B. 1598, f. 46), affermava che la somma

di ducati 170, ricavata dalla vendita di una casa di proprietà del monastero,
era stata spesa «per il mio magisterio et materiali necessari nella fabbrica
della chiesa che novamente si erigge in detto monastero».

23 Archivio di Stato di Napoli, fondo Monasteri soppressi, fascio 5840,
"Platea" (a cura del sac. Michele Salsano, 1719), ff. 34-37.
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18 settembre fece fare lo quadrodi S. Gio. Battista per l'altare

maggiore, e per colori si spesero ducati dieci; al Pittore Filippo
Pennini ducati 30. Per la cornice indorata due. 16.60. E sopra
della porta della Chiesa vi fece dipingere dal medesimo pittore
l'historia quando il Nostro Salvatore scacciò dal tempio quelli
che vendevano e compravano, con la spesa di ducati 40».

Nel 1793 fu fatto l'altare maggiore di marmo con la spesa di
ducati 613. Questo altare, nel 1867, dopo la soppressione del

monastero, fu donato dal sindaco Giuseppe Trara Genoino alla
Chiesa di S. Lucia, dove preesisteva altro altare di scagliola di

pinta, opera firmata da Giulio Mannelli nel 1702, nel cui paliotto
è delineata l'immagine di S. Lucia. Con dubbio gusto furono
assemblati i due monumenti, con grande danno di ambedue.

Altre opere

In aggiunta ai monumenti precedentemente descritti, l'attività
dei maestri pipemieri dell'area nocerina e di San Severino è testi
moniata da una serie di altri edifici religiosi e civili, dei quali è

opportuno fare sintetiche menzioni.
Il Filangeri riporta la presenza a Cava di Feniziano Calenda

di Roccapiemonte che, i126 novembre 1569, si obbliga di lavo
rare le pietre d'intaglio per la nuova casa del nobile Annibale de
Rosa alla Fratta, alla quale attendevano gli imprenditori di Cava
Taddeo de Giordano e Simone Ferrara; e di Giov. Vincenzo de
Cunzo di Nocera che, nel febbraio 1573, dichiara di aver fatto
lavori di intaglio nel palazzo del nobile Dante de Monica alla
Rocca-".

Aniello Tesauro documenta i lavori di intaglio della facciata
della Chiesa di S. Giovanni di Vietri realizzati, a partire dal 1617 ,

dal maestro Marzio Amato di Acquarola di San Severino, al quale

24 G. FILANGIERI cit., V, p. 315 e p. 152.
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si aggregano nell'impegno anche i maestri GiovannangeloAngri
sani di Roccapiemonte e Antonio Terrone di San Severino, secon

do il disegno del noto architetto e tavolario di Cava Matteo Vita
le25.

Nell'inventario dei beni di Leonardo De Marinis del 17 ago
sto 1650, si annota che "mastro Francesco de Amora pepemiero",
di Nocera, del quale abbiamo già documentato altri lavori, era

creditore di ducati otto per lavori eseguiti nel suo palazzo "noviter
fatto et non fenito", cioè del primo palazzo De Marinis vicino alla
Chiesa di S. Maria dell'Olmo-".

Il 16 agosto 1665 Giov. Battista Carola si avvale di Giacomo
de Apice di Roccapiemonte, residente a Nocera, per realizzare il
cornicione del suo palazzo, che sarà rimosso, dopo il 1799, quan
do i Salsano, nuovi proprietari della casa, eleveranno il secondo

piano. Mastro Giacomo si obbliga «per la fine del mese di aprile
primo venturo manufattorare e portare in questa Città sotto il

portico del palazzo de detto Clerico Gio. Battista et altri di Carola
sito in piede detto borgo nelloco detto Casa Carola tutti li gattoni
friso et cornicione di tufo lavorati conforme il cornicione sistente
nel palazzo del mag.co Dr. Giuseppe de Marinis che bisogniaranno
sotto il tetto del palazzo de detti Signori di Carola, alle doie fac
ciate di levante verso la piazza predetta et di mezzo giorno verso

il largo della Chiesa di Santo Francesco per quanto tiene al pre
sente lo tetto di detto palazzo, di ogni bontà et perfettione a lode
di esperto con assistere anco esso mastro Iacobo quando li
fabricatori poneranno in opera detto cornicione et questo per prez
zo fra di loro concordato di ducati quarantaquattro di carlini di

argento ... » (Documenti, XIII).

25 Si veda A. TESAURO, San Giovanni di Vietri, Fuomi-Salemo 1997, p.
47 e pp. 171 s. A Vietri, nel 1826, il piperniere Luigi Barba di Roccapiemonte
lavora la gradinata della Cappella della Confraternita del Rosario: «tra il ma

teriale impiegato va ricordata la pietra di Genova e. blocchi di piperno» (A.
TESAURO, La Congrega di Vietri, Fuorni-Salemo 1987, p. 65 e p. 70, n. 17).

26 ASS, notar Domenico Landi, B. 1580, f. 250 s.
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Nell'aprile del 1704 è documentata la presenza a Cava del

pipemiere Antonio Villano di Roccapiemonte, relativa alla rifazione
di un pilastro del palazzo del nobile Terenzio De Falco, ereditato
dalla famiglia del dottor Giuseppe Cavaliere, oggi noto come

palazzo Ferrari; il lavoro viene pagato al Villano ducati trenta per
le pietre, fattura e trasporto a Cava. Da altro documento inserito
nel protocollo del notaio Iovene si rileva che il nuovo pilastro fu
fatto con la pietra di Lanzara, e oltre le spettanze al muratore

Domenico Carleo di Cava si pagarono altri ducati dodici al Vil
lano per la sua assistenza'".

Lo stesso Antonio Villano, nel giugno 1713, assieme al figlio
Giuseppe (che nel 1728 assumerà l'impegno del restauro del cam

panile di S. Francesco), si obbliga al .nobile Romualdo Atenolfi
« ... di fare a sue proprie spese et fatiche tutto il lavoro di pietra
viva di Lanzara che bisognerà per il nuovo palazzo principiato da
detto Signor Romualdo in questa Città della Cava nel luogo detto
S.to Vito accosto la strada regia; il quale lavore promette farlo in
conformità del Disegno a tale effetto faciendo di buone pietre et

di buona qualità, et atto a ricevere; l� quali pietre che bisognaranno
per detta opera sia tenuto, sincome promette detto Mastro Anto

nio, tagliarle, farle portare e lavorarle a sue proprie spese et fa

tiche, et anco assistere di persona per mentre si metterà in opera
detto lavoro» (Documenti, XIV).

I documenti relativi al maestro Domenico di Mauro di Cava,
"appaltatore di opere di fabriche delle Strade e Ponti Regii della

Regia Corte", degli anni 1720 e 1725, meritano particolare atten

zione, poiché da essi si rileva chiaramente che gli stessi impren
ditori di Cava si servivano dei maestri scalpellini delle aree sopra
indicate per l'esecuzione dei lavori di pietra delle opere da loro

appaltate".

27 ASS, notar Carlo Iovene, B. 1803, 29 aprile 1704, f. 121 s.
28 Il Di Mauro viene ricordato dal Carraturo in una nota del citato

manoscritto secentesco (f. 16), in una rassegna di celebri architetti e mae-
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Infatti, il27 dicembre 1720, gli scalpellini Benedetto Corrado
e Pietro Giordano di Calvanico convengono col Di Mauro « ... a

loro proprie spese et fatiche lavorare et fare tutto il lavore di

pietra d'intaglio et basoli della pietra molare che bisogna per
complire illavore del Ponte Regio di Sela ... » (Documenti, XV).

Successivamente, il solo Pietro Giordano, il 6 aprile 1725,
stipula un nuovo contratto col quale si impegna « ... di lavorare
et far lavorare, et di fare tutti li lavori pieni di pietre di lavore
cossi di pietra viva come di ogni sorta di pietre che stabilirà il
detto Mastro Domenico, lo quale lavore doverà farlo per la
construttione o sia rifattione delli Ponti Regii che doverà rifare o

fare nuovi il detto Mastro Domenico, cominciando però dalla
Terra 'di Prata et consequtivamente per insino al Ponte detto di
Bovino». Gli strumenti, redatti dal notaio e tavolario Domenico

Genoino, sono particolarmente significativi riguardo alle. opere
da compiersi, e di grande interesse per le condizioni ambientali e

le clausole contrattuali (Documenti, XVIII).
A Vietri è documentata la presenza del pipemiere Giovan Bat

tista Giordano di Roccapiemonte, intento dal 1748 al 1763 ai
lavori "dell'intiera opera di pipemo" per il nuovo monastero di

religiose dell'Immacolata Concezione (attuale fabbrica di cera

mica Vietri Mare) (Documenti, XXI).
Anche per opere di piccola entità, a conferma che a Cava

mancava un qualsiasi artefice che lavorasse la pietra, ci si avvaleva
.

degli scalpellini di Roccapiemonte. Infatti, nel 1765 lo stesso

Giovan 'Battista e Gaetano Giordano lavorano le pietre d'inta

glio, che saranno state comici, bordo della vasca e mascheroni,

stri dell'arte muraria: «Anche in questo secolo XVIII vi sono stati famosi

ingegneri e capimastri della Cava, che si sono segnalati specialmente nelle
fabriche Regie, e tra essi Domenico Di Mauro, con altri di tal casato e

parentado del Casale di S. Cesario e Cesinola, che agirono nelle fortificazioni
di Capua, nel Ponte del Selo, nel Palazzo Regio di Persano, nelle riattazioni
della Strada Appia, e tuttavia ve ne sono degli impiegati nelle Strade di

Puglia e Calabria, che ora si stanno accomodando».
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della nuova fontana costruita a Vietri, nella località il Forte, dai

maestri "Fabbricatori e Fontanari" Tommaso e Giuseppe Liguori
di Cava (Documenti, XXII).

L'ultima grande opera documentata, in pietra d'intaglio, rea

lizzata a Cava nella seconda metà del Settecento è la monumentale
facciata della Chiesa della Badia della SS. Trinità, opera del

piperniere Gennaro Pagano di Napoli, il cui cognome però è di
sicura provenienza dell'area nocerina, su disegno dell'architetto
Giovanni del Gaizo-".

Dalla lettura della lunga serie dei documenti, che di seguito si

trascrivono, e di altri che di volta in volta ho citato nel saggio,
appare evidente che i lavori in pietra d'intaglio dei maggiori mo

numenti di Cava e Vietri sono opera dei pipemieri e scalpellini di

Nocera, Roccapiemonte e San Severino, delle località cioè dove
era possibile rinvenire la materia prima: la pietra adatta ai lavori

ornamentali, di cui Cava era completamente sprovvista, per cui
non si era sviluppata e perfezionata l'arte.

Come accennato in precedenza, chi scrive queste note ha cu

rato il regesto di oltre seicento protocolli notarili dei notai di

29 Il Pagano assumeva l'impegno col contratto del lO agosto 1773,
obbligandosi di lavorare la pietra di pipemo di Pianura e la pietra di Siano

(Archivio della Badia della SS. Trinità, sez. notarile, notar Placido Siani,
prot. 120, f. 17 s); con lo strumento dell'8 febbraio 1779 (prot. idem f. 361

s.), il pipemiere G. Pagano, a mezzo di un suo procuratore, riceveva dal

Monastero della SS. Trinità due. 639 e grana 21 1/2 «a saldo, complimento
e finale pagamento di ducati seimila cinquecento settanta tre egr. 96, per
tanti che detto Real Monistero li andava dovendo per lo trasporto da Pianu
ra e dalla Roccapiemonte de pipemi fino sopra del detto R. Monistero,
lavoro e mettitura in opera de medesimi nel Prospetto della Chiesa ... con

dichiarazione che l'intiera somma di detti due. 6573 e gr. 96 sono l'intiero

prezzo de pipemi, lavoro e mettitura in opera de medesimi nel suddetto

prospetto, come rilevasi dalla misura ed apprezzo fattane dal Regio Inge
gnere D. Giovanni del Gaizo a 5 giugno 1777 ... ».

Si veda anche il saggio di G. FIENGO in AA.Vv., La Badia di Cava, a

cura di G. FIENGO e F. STRAZZULLO, I, Cava de' Tirreni 1985, pp. 166 s.
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Cava, custoditi nell'Archivio di Stato di Salerno; ma il fondo an

tico dei protocolli di Cava, Vietri e Cetara ne comprende ben

3200, dalla metà del Quattrocento alla fine del Settecento, ai quali
si aggiungono le diverse centinaia di fasci dei nuovi versamenti.
È fuori dubbio che, perseverando nel regesto di queste preziose
fonti documentarie, si scopriranno altri documenti riguardanti l'at
tività degli scalpellini, per le arti e la storia della Città.

SALVATORE MILANO
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DOCUMÉNTI

I

31 luglio 1561, nel Borgo di Cava.
I deputati per la fabbrica del Vescovado, Rev.do D. Marco Antonio

De Rosa, e i nobili Giov. Antonio Iovene e Tullio Vertulotta, conven

gono con il maestro Giordano de Alferio e Giov. Domenico de Alferio
suo figlio «che ditti mastro Iordano e Ioan Dominico in solidum vendeno

alli preditti mag.ci deputati presenti tutta quella quantità de tagli quali
bisogneranno per la constructa del titulo de dicto episcopato Cavense
... quali tagli ... essere de radica de la larghezza per la inbasolatura
che nge entra in dieta opera, secundo serra recercata da mastro Pignalosa
Cafaro, quale ha pigliato ad .fare dieta opera de dieta fabrica ... ». Il

maestro Giordano e il figlio si obbligano ai deputati della fabbrica e al
maestro Pignaloso Cafarodi lavorare e trasportare a loro spese le pie
tre lavorate nei tempi che saranno loro richiesti.

(Archivio di Stato di Salerno [A,SS], notar Sallustio de Rosa, B.

1097, anno 1560-61, f 390).

II

12 luglio 1564, nel Borgo di Cava.
I deputati della fabbrica del Vescovado, Rev.do D. Marco Antonio

De Rosa, D. Gio. Luigi de Citelli e i nobili Tullio Vertulotta e Gio.
Antonio Iovene, convengono' con i maestri Salvatore de Grise di Cava,
Silvestro de Nola e Pasquale de Vitulo di Nocera «che dicti mastro

Salvatore et Silvestro et Pascale e ciascuno de epsi in solidum vendeno
a li predetti mag.ci depotati presenti tucta quella quantità de tagli la
vorati quali bisogneranno per lo complimento de li tre archi et peleri de
la tribuna de lo episcopato per finestre frisi et altri bisogni per lo con

tinuare de dieta tribuna, li quali tagli prometteno dare et consignare a

li dicti deputati conducti et lavorati ad tucte loro spese in detta ecclesia
ad loco de lavori, quali siano tagli boni de radeca nigri ad meglioratione
de li altri che sono posti per mastro Iordano de Alferi ... et comenzare
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ad fare condurre et lavorare dicti tagli in termine de octo jomi, tale che
non mancano tagli a lo mastro fabricatore quale asserva dicti tagli
nomine mastro Pignalosa Cafaro seu altri nge lavorassero et mancan

do tagli siano tenuti dicti in refare a Ili dicti mag.ci deputati presenti
tucti dapni spese et interesse per tale causa ... ».

(ASS, notar Sallustio de Rosa, B., 1099, anno 1564, f. 323).

III

13 giugno 1576, nel Borgo di Cava.
Alla presenza di alcuni testimoni, tra cui il magister Annibale de

Lamberto e il magister Gio. Felice de Bonojomo, l'abate Giov. Matteo
de Monica, il mag.co Vito Antonio de Armenante e Giov. Tommaso

Grimaldi, deputati della Università, e il nobile Sebastiano Passaro cas

siere della stessa, in esecuzione di un decreto del 24 marzo. 1574 «super

dispendio et fabrica construtta e construenda in Ecclesia Catredali ipsius
mag.ce Universitatis», convengono col maestro «Horatio Scarano de
Sancto Severino et proprie de Casali Acquarole layco et sine patre ut

dixit ... che sia tenuto esso maestro Horatio si come avante de noi

promette a li subdetti mag.ci deputati presenti de fare et complire tutta

la opera de li intagli che entraranno et faranno de bisogno a la fabrica
et opera de detta Catedrale Ecclesia per la nave de essa Ecclesia insino
al copertizo tanto .da dentro come da fore nelo modo forma et prezo
secundo la infrascritta capitolatione et desegno contenta nelli subscritti

capitoli fatti de comuni consenso de esse parte per mastro Pignaloso
Cafaro comonemente eletto per esse parti come dicono, quali sono del
tenore seguente videlicet: Capitoli e patti che se hanno de observare de
la opera de li intagli, che se hanno da fare a lo Vescovato de questa
Città de la Cava con mastro Horatio da una parte, et li mag.ci deputati
da un'altra parte del modo seguente: In primis è stato promesso al
detto mastro Horatio carlini quaranta sette per centenaio de li palmi de
la opera grossa del modo infrascritto, de tutti li pelastri de palmi cin

que quatri con Ile volte de li archi sopra a essi, si come sono

incommenzati l'altri, et che siano tutti detti pilastri de leghe senza gionte
a li cantoni et cossi alle volte de li archi che siano de uno peczo tanto

lo sfondato come Ile teste de detto archo, senza gionte, et de più li
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mezzi pelastri con Ile volte delle cappelle a lo incontro vadano al me-

desimo prezzo de li carlini quaranta sette per centenaro del modo

supradetto, de la bontà, che tutti detti pelastri siano di pietra negra et

de radecha che facciano tutto un colore et Ile volte de li archi ancora

che non fussero de pietra negra de radicha, siano de biancho, forte, et

tutte de un colore, et non siano una pietra biancha et unaltra negra, et

Ile coronelle che veneno sopra detti archi vadano a lo prezzo de carlini

quaranta tre, si come appresso si dirà; Item è stato convenuto che tutto

lo restante de detta opera de intaglio che bisognara per detto Vescovato

se li pagano carlini quaranta tre, per centenaro, declarando tutto inte

gro lo frontespizio, fenestrali, occhi et corniciuni, et tutti altri intagli
che bisognano in detta Ecclesia, si come il designo li sarà dato, et ditte

pietre siano apte a recevere secundo illoco se haveranno da ponere, et

li vasoli che veneranno in ditte frontespitio tantum non siano meno de

grosseza de uno palmo-in su la mittà, et laltra mittà sia de uno palmo
et quarto in su, et vadano a la raggione de carlini quarantasette lo

centenaro, una insieme con Ile colonne che veneno in ditto frontespitio
siano della medesima mesura. Item è stato convenuto che se li anticepano
docati cento, da scomputareli a la raggione de dieci per cento, da
mesurare et fare scandaglio ogni dui misi, una volta per dui comuni
amici eligendi, et pagando de tutto quello se trovera havere servuto, et

che detta opera se incomentia fra otto giorni et continuare detta opera
fin che sia complita et per tutta detta opera de intagli se habbia da

consignare nello locho de lo Vesc-ovato preditto, intorno, dove se fab
brica ... ».

Il foglio a questo punto è ossidato e bucato in più punti per cui non

è più possibile continuare la trascrizione. Si capisce però che le pietre
d'intaglio siano misurate «come se mesurano nella città di Napoli».

Infine seguono le modalità del pagamento dell'opera: « ... essi mag.ci
deputati et cascerio presenti prometteno ad esso mastro Horatio equa
presente pagare il prezzo de detta opera nel modo infrascripto videlicet
a ogni requisitione de esso mastro Horatio docati cento de carlini de

argento, et lo restante prometteno pagare servendo pagando, ogni dui
misi che se fara detta mesura e scandaglio de quello se troverà havere
servuto ... ».

(ASS, notar Giov. Giacomo Costa, B. 1290, anno 1576, f. 246V).
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IV

28 luglio 1586, nel Borgo di Cava.
In presenza di alcuni eminenti cittadini, tra cui il Rev.do D. Luca

Matteo Genovese, mag.co Prospero de Rosa e notar Damiano de

Damiano, «rnastro Oratius Scaranus de Casali Aquarole pertinentie
S.ti Severini» si obbliga al mag.co lo. Geronimo de Monica, deputato
della fabbrica dell 'Episcopato, «de observare tucti li pacti conventiune
et promessiune facte per esso Oratio nelli instrumenti fatti per mano de
notar Salustio de Rosa et notar lo: Iacobo Costa ... promecte portare
a la detta Ecclesia de l'Episcopato et lavorare et far lavorare ad soi

spese tutti li tagli de tuti che bisognaranno per ornamento de dicto

Episcopato in quelli termini che se contene nelli detti instrumenti ita
che se per defecto de non portare detti tagli et lavorare et far lavorare
ut supra li fabricaturi che fabricano in decto Episcopato per tale causa

venessero ad perder tempo che in tale casu detto mastro Oratio sia
tenuto come promette refare tucti dapni spese et interessi patiti et da

patere ... ».

(ASS., notar Cesare Punzi, B. 1239, anno 1586, f. 217 v.).

v

20 aprile 1587, nel Borgo di Cava.
Orazio Scarano di S. Severino e Innocenzo Cassano di S. Iorio

ricevono ducati lOda Michele Vitale, cassiere della Confraternita della
SS. Concezione in S. Francesco d'Assisi, « ... et sono in parte de la

consignatione per essi da farse de lo taglio de tufo de lo Campanale de
loreo per lo arco se havera da fare in detta cappella grande se fa in
detta Ecclesia, quale taglio se havera da pagare in quillo modo et for
ma che sera et declarara lo mag.co Cola Antonio Carola del che .ne

haveranno da fare cautela a la ritornata fara in questa Citta lo detto
m.co Cola Antonio da Napoli, et promette detti ducati deice farli boni
ad detti �agli che consignaranno, quali se haveranno da consignare fra
dui misi da hogi avante computando, boni et perfecti, in questa Città
de la Cava et proprie ad dieta Cappella. Et detto m.co Michele

consignare li denari da passo in passo consignando pagando, et non
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consignando decti tagli in detto termine siano tenuti ad tutte de più
spese, et sia lecito ad detto mag.co Michele nomine quo supra com

prarli da altro ad loro dapno spese et interessi, de le quali se debia stare

a la semplice parola de esso mag.co Michele ... ».

(ASS, notar Cesare Punzi, B. 1240, anno 1587, f. 139V).

VI

Conventio pro construenda grada ante Catredalem Ecc1esiam pro
m.ca Universitate Civitatis Cave.

Die septimo mensis aprilis 1619 Ind.ne 23•

In burgo magno cavensi de licentia admodum R.di in spiritualibus
Vicarii huius Civitatis Cave oretenus obtempta ob diem festum

dominicum, in nostri presentia constitutis infrascriptis personis videlicet
Placito et Sebastiano Scodes de terra S.ti Severini et proprie de casale
detto Calvanico patre et filio agentibus ad infrascriptam ... dictoque
Sebastiano cum expresso consensu preditti PIaciti sui patris presentis
ex una parte, et lo: Aloysio de Rosa Sindico et Vincentio Vitale electo
ad regimen huius Civitatis Cave agentibus ... sindacario et elettorio
nomine et pro parte mag.ca Universitatis huius Civitatis Cave ... ex

altera parte; prefati Placitus et Sebastianus in solidum ... in vulgari
eloquio pro faciliori facti intelligentia designandis videlicet: esso

Sebastiano fare et lavorare tutte le grade con li calvaccaturi che

bisogneranno avante detta Catedrale Ecclesia di questa predetta Città
della Cava de pietra viva del loco detto Lanzara pertinentie di detta
terra de S.to Severino ben lavorate et spinate con la martellina sottile,
conforme al'ordine et modello che li serà dato per Matteo Vitale archi
tetto di questa predetta Città della Cava, et questo alla ragione e prezo
tra esse parti convenuto et concordato de grana undici il palmo confor
me la misura di detto Matteo architetto ut supra, condutte et lavorate
dette pietre a spese, fatiche et affanni d'essi padre et figlio de Scodes
in loco di detta opra et incominciare a fare detta opra da hoggi avante,
a non levar mano, et finire et complire doi grade di detta opra da equa
et per le feste de pasca rosata prossime venture del presente anno, et il
remanente per complimento di dette grade et calvaccaturi ad ogni
simplice requisitione di detti mag.ci Sindico et eletto presenti et futuri,
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et da detta opra nel modo predetto non manchare per qualsivoglia cau

sa, et mancandono ultra che siano tenuti a tutti danni, spese et interes

si, delli quali voleno stare alla simplice assertione di detti mag.ci Sindico
et eletto presenti et futuri ...

In conto dell'opera ricevono ducati otto di carlini d'argento dal
cassiere della Università Fulgenzio Vitale.

(ASS, notar Giov. Ferrante Costa, B. 1392, anno 1619, f. 121).

VII

25 febbraio 1620, nel Borgo di Cava.
Il maestro Paolo Antonio Visconte del casale di Calvanico della Terra

di S. Severino, conviene con Giov. Simone de Marino e Matteo Spara
no, rispettivamente maestro e cassiere della "Cappella seu Ecclesia
SS.me Conceptionis" (S. Francesco d'Assisi), della Diocesi di Cava « ...

de lavorare, abbozzare et pulire la sottoscritta grada in detta Chiesa della
SS.ma Conceptione de quella pietra conforme sta alla porta del monte

de morti della Città de Salerno da cquà et per tutto l'ultimo del intrante
mese de marzo, cioè il grado al incontro il pulpito da lungho a lungho,
il grado dèlla porta grande et le grade delle porte piccole de detta Chie
sa della SS.ma Conceptione, et anco le grada de dentro al ala dietro al
arco magiore largha quanto a quelle de laltare magiore de detta Chiesa,
et la grada de detta porta grande quanto è il frutto della porta propria,
lavorato a bastone, et tutto uno modulo conforme stanno dette grade
nel detto loco. Però resta a peso de detta Chiesa et soi maestri de fare
assettare dette pietre et pagare li fabricatori a loro spese, et detto ma

estro Paulo Antonio starce presente ... alla ragione de grana quindice
per qualsivoglia palmo ad uso et consueto de Napoli ... ».

(ASS, notar Giov. Bernardino Sparano, B. 1459, anno 1620, f. 120).

VIII

19 maggio 1626, nel Borgo di Cava.
Francesco de Amora, con il consenso del padre Alifante, della città

di Nocera dei Pagani, conviene con il Rev.do D. Antonino Canale,
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Domenico Casaburi e Alessandro de Lande, maestri, e Giuseppe de

Donato cassiere dell'Ospedale del SS.mo Nome di Dio «in pede dicti

Burgi ... vulgari loquendo pro faciliori facti intelligentia: fare quattro
volte de archi de tufi de li tufi del campanale de l'orco de radeche et

quelli consignare laurati et boni alli predetti mastri et cassiero nel detto

hospedale per lo prezzo sarando apprezati per dui comuni experti
eligendiper esse parti, et de più in detto tempo fare uno mezzo peliero
in detto hospitale videlicet detti tufi a ducati trideci lo centenaro de li

palmi et detto mezzo peliero per ducati tredici ... ».

Il lavoro deve consegnarsi entro la fine del mese di giugno.
(ASS, notar Giuseppe Casaburi, B. 1410, anno 1626, f. 151).

IX

18 gennaio 1627, nel Borgo di Cava.
Alifante de Amora di Nocera dei Pagani, conviene con i procura

tori del S. Monte di Pietà Universale della Città di Cava di fornire
"
... tutta quella quantità di pietre vive bone, perfette et a sue spese

lavorate per servitio delle porte, fenestre et grade della casa nova di
detto sacro monte sita vicino la Catredale Ecclesia di questa Città della

Cava, a sua spesa portale in detto loco lavorate ut supra de modo che

poste in dette porte, fenestre et grade stiano ben lavorate ... ".

(Ass, notar Giov. Ferrante Costa, B. 1394, anno 1627, f. 29 v.).

x

8 giugno 1628, nel Borgo di Cava.
Alifante de Amora di Nocera dei Pagani conviene con Francesco

de Falco UJ.P., Giov. Battista Zizza e Diego Santoriello, maestri e

procuratori dell'Ospedale del SS. Nome di Dio « ... in pede dicti Burgi
... vulgari loquendo pro faciliori facti intelligentia: promette fare et

consignare in detto hospedale laurate grada quaranta de larghezza de

palmo uno et mezzo avantagiato, et de larghezza de palmi otto de pezzi
dieci l'uno et che siano de radica conforme quelle sono nella gradiata
grande accanto l'ecclesia de Santo Francesco de Assisa, giache siano
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tutte de una qualità et bene fatte et de più fare uno arco per sopra detta

gradiata de pietra conforme sono li altri archi voltati di detto hospitale
de palmi dui dentro et dui fuora, legati et spezzati gia che similmente
sia atto et perfetto et consignare detti arco et grade in dicto hospedale
ut supra in questo modo: detto arco per le feste de pasqua rosata prima
ventura et dette grade per tutto lo intrante mese de luglio, et questo ad

raggione de carlini quaranta sette et mezzo il centenaro delli palmi di
dette grade et arco.laurati et portati ut supra».

In conto dell'opera riceve ducati sei.

(ASS, notar Giuseppe Casaburi, B. 1411, anno 1628, f. 213 s.).

XI

18 febbraio °1638, nel Borgo di Cava.
,

Giuseppe Visconte di S. Severino conviene col sindaco di Cava

capitano Detio Sparano e con gli eletti Francesco Coda e Francesco
de Simone di « ... cavare nel casale di Lanzara pietre vive, nette,
graniate, minute et senza petinee et a sue spese portarle in questa
predetta Città della Cava et proprie nel cortile del Vescovado d'essa

Città, et ivi lavorarle dove meglio li serà comodo per lo secondo peliere
s 'haverà da fare di dette pietre in detto Vescovado, et proprie quello
sopra la fonte baptismale, et lavorate dette pietre a squadro nel modo
et forma con la base de bascio, cornicione et grandezza conforme al

presente sta il peliere vecchio di tufo, quale pietre lavorate che saran

no nel modo di sopra, detto mastro Giuseppe promette assistere quan
do se poneranno in detto peliere, con esser detto secondo peliere del

modo, forma, bontà et qualità conforme l'altro fatto sopra la sede
vescovale incontro l'organo in pace quia sic. È stato convenuto fra
esse parte de pacto che circa lo mettere le fila de dette pietre al detto

peliere s'abbiano da ponere conforme all'altro peliere fatto incontro
detto organo. Et questo per convenuto et convenuto prezzo tra esse

parti in presentiam nostram di ducati cento cinquanta de carlini d'ar

gento: In conto delli quali ducati 150· detto maestro Giuseppe,
presentialmente avanti di noi se ne receve et ha dalli detti mag.ci
Sindico et eletti nel nome di sopra ducati quaranta nove et mezzo, in

parte della presente opera et conventione.
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De più detto mastro Giuseppe promette et convene a detti mag.ci
Sindico et eletti presenti, fenire detto peliere et opera per tutto lo mese

di maggio prossimo venturo del presente anno 1638 in pace.
Et detti mag.co Sindico et eletti nel nome di sopra prometteno et

conveneno a detto mastro Gioseppe presente il rimanente delli ducati

150 per detta opera et peliere ut supra, pagarcelo servendo pagando de

mano in mano».

(ASS, notar Ottavio Coda, B. 1592, anno 1638, f. 24 v.).

XII

Die vigesimo tertio mensis iulii 1662 in pede burgi Civitatis Cavae

et proprie ante ianuam magnam Ecclesiae S.ti Francisci de Paula in

nostri presentia constituti Iacobus et Dominicus de Apice pater et filius

et Andrea de Salvo Terrae Roccae Pimontis ad presens in hac Civitate

Cavae, ipsus Dominicus emancipatus a patria potestate mediante
instrumento emancipationis ut dixit rogati notarii Andrea Scafati nucerini
.,. ex speciali conventione habita cum U. J. Doctore Ioseph de Marinis,
Carolo de Donato et Andrea Landi ad presens magistris sive guber
natores Sacri hospitalis SS.mi Nominis Dei et S.ta Maria de Ulmo
huius Civitatis presentibus et intervenientibus ... in vulgari eloquio
pro clariori fatti intelligentia prometteno et se obligano essi Iacobo,
Dominico et Andrea in solidum da hoggi avanti ad loro spese et fatiche
manifatturare tutte Ile pietre vive de intaglio et liscie che saranno ne

cessarie alla base della affacciata, cantoni et dentro della nova chiesa
de detto Sacro hospitale, conforme il desegnio sopra cio fatto da Gio.
Berardino Bongiomo tabolario con ponere essi mastri pepemieri la
materia cioè dette pietre et questo alla ragione et prezzi seguenti: cioè

l'opera liscia a grana vinti doi e mezzo lo palmo et lo scomiciato alla

ragione di carlini quattro lo palmo, con misurare lo scomiciato doppio
et li setti uno si et l'altro no mesurando detta opera de pietre dopo che
saranno poste in opra per detto Gio. Berardino et in suo defetto per un

altro tabolario comonemente eligendo, quale opera de pietre qualmente
prometteno et se obligano in solidum da hoggi avanti da mano in mano

manufatturare di ogni bontà et perfettione a lo detto tabolario et non

mancamo per qualsivoglia ragione o causa, et mancandono siano tenu-
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ti conforme avanti di noi prometteno et se obligano essi Iacobo,
Domenico et Andrea in solidum a tutti danni, spese et interesse patiendi
et occorrendi per detta causa da detto Sacro hospitale; delli quali danni
se ne debbia conforme in solidum se obligano starne a semplice detto
et fede de detti maestri de detto Sacro hospitale presenti et futuri, et sia
lecito a detto Sacro hospitale et suoi maestri, detta opera farla fare da
altri maestri pepernieri a danno di essi Iacobo, Domenico et Andrea in

solidum, nelli quali danni da mo per allora se ne constituiscono in
solidum veri et liquidi debitori appresso de detto Sacro hospitale e suoi
maestri presenti et futuri in solidum et prometteno subito pagarli in

pace et senza replica alcuna; da l'altra parte detto Sacro hospitale sia

obligato conforme essi dr. Gioseppe, Carlo et Andrea in detti nomi in
solidum prometteno dare et pagare il prezzo de dette pietre ad essi

Iacobo, Dominico et Andrea in solidum, presenti, o a loro legittima
persona, servendo pagando cioè la mità in moneta di rama et l'altra
metà in moneta di oro et argento, et anco darli uno o doi letti con la
stanza in detto hospitale per dormire quando fatigarando in detta opera
in pace et senza replica ...

In parte della quale opra et prezzo de dette pietre ut supra faciende
et manufattorande essi Iacobo, Domenico et Andrea in solidum
dechiarano havere ricevuto et havuto da detti mag.ci Governatori del
detto Sacro hospitale presenti ducati dece de carlini di argento, delli

quali chiamandonsi ben contenti rendono con gioramento ... ne quetano
detti m.ci Governatori de detto Sacro hospitale ... et prometteno
excomputarli al opera predetta in pace ...

(ASS, notar Domenico Landi, B. 1584, anno 1662, f. 166 v. e s.).

XIII

Die decimo sexto mensis augusti 33 Ind. 1665 in burgo Civitatis
Cavae in nostri presentia constituti magistr. Iacobus de Apice Roccae
Pimontis incola in Civitate Nuceria Paganorum ... ex conventione habita
cum mag.co Clerico lo. Baptista Carola Civitatis Cavae presente et

interveniente ... in vulgari sermone pro clariori fatti intelligentia pro
mette et se obliga al predetto Clerico Gio. Battista ad spese e fatiche
di esso mastro Iacobo, et del prezzo dei tufi, per la fine del mese di



L'attività dei maestri scalpellini 97

�

aprile primo venturo manufattorare e portare in questa Città sotto il

portico del palazzo de detto Clerico Gio. Battista et altri di Carola sito

in piede detto borgo nelloco detto Casa Carola tutti li gattoni friso et

cornicione di tufo lavorati conforme il cornicione sistente nel palazzo
del mag.co Dr. Gioseppe de Marinis che bisogniarando sotto il tetto del

palazzo de detti Signori di Carola, alle doie facciate di levante verso la

piazza predetta et di mezzo giorno verso il largo della Chiesa di Santo

Francesco per quanto tiene al presente lo tetto di detto palazzo, di ogni
bontà et perfettione a lode di esperto con assistere anco esso mastro

Iacobo quando li fabbricatori poneranno in opera detto cornicione et

questo per prezzo fra di loro concordato di ducati quarantaquattro di

carlini di argento de quali presentialmente esso Iacobo avanti di noi in

monete di rama ne riceve dal predetto Clerico Gio. Battista ducati quattro
de quali lo queta et per aquilana stipulatione in forma, et promette
excomputarli a detti ducati 44. Li restanti ducati quaranta in detti carlini

di argento lo predetto Cl. Gio. Battista sia tenuto sincome avanti di noi

promette et se obliga darli et pagarli al predetto mastro Iacobo presen
te o a sua legittima persona servendo pagando in pace... esse parti
prometteno et se obligano et ciascuna di esse si obliga per qualsivoglia
ragione o causa non mancare, et mancandono cioè detto mastro Iacobo
di fare detta opera et del modo detto di sopra, in tale caso sia lecito al

predetto Cl. Gio. Battista detto cornicione del modo detto di sopra
farlo fare da altro maestro a tutti danni spese et interesse di esso mastro

Iacobo, delli quali danni spese et interesse promette starne a semplice
detto a fede con gioramento di esso Cl. Gio. Battista, nelli quali danni

quetano in detti ducati quattro ricevuti in parte ut supra da mo per
alhora se ne constituisce vero liquido et presente debitore appresso di
esso Cl. Gio. Battista presente et promette subito pagarceli in pace ut

supra, et mancando esso Cl. Gio. Battista dal pagamento predetto,
condotto però detto cornicione del modo promesso per esso Iacobo
sotto detto palazzo de detto Cl. Gio. Battista sia obligato subito pagarli
li restanti ducati quaranta in pace ut supra, con patto espresso che in
caso de citatione si detto Iacobo accaderà citarsi o convenirsi sopra et

a tenore et osservanza del presente instrumento possa citarsi nella Curia
di me predetto notare, sita in questo borgo che è della Chiesa di Santo
Pietro ad Sepim iuxta suoi fini ...

(ASS, notar Domenico Landi, B. 1585, anno 1665, f. 161 v. e s.).
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XIV

Domino Romualdi Adinolfi conventio cum Antonio Villano.
11 giugno 1713 a Cava. Avanti al notaio Domenico Genoino si

costituiscono il Signor RomualdoAdinolfi (ma Atenolfi) e Antonio Vil
lano "mastro pepemiero della Rocca Piemonte".

«Il detto mastro Antonio spontaneamente have asserito in presenza
nostra esser venuto a conventione col detto Signor Romualdo presente,
in virtù della quale spontaneamente promette et si obliga di fare a sue

proprie spese et fatiche tutto il lavoro di pietra viva di Lanzara che bi

sognerà per il nuovo palazzo principiato da detto Signor Romualdo in

questa Città della Cava nel luogo detto S.to Vito, accosto la strada regia;
il quale làvore promette farlo in conformità del Disegno a tale effetto
faciendo di buone pietre et di buona qualità, et atto a ricevere; le quali
pietre che bisognaranno per detta opera sia tenuto, sincome promette
detto Mastro Antonio.fagliarle, farle portare e lavorarle a sue proprie
spese et fatiche, et anco di assistere di persona per mentre si metterà in

opera detto lavore. Et lo lavore di dette pietre ha promesso detto Mastro
Antonio cominciarlo ad ogni ordine di esso Signor Romualdo, et di quello
non desistere per sua colpa o difetto, ma continuare sin tanto che detto

Signor Romualdo non li ordinarà che desista.
Et fatto sarà detto lavore, o parte di esso, et quello posto sarà in

opera, et sincome si faranno li lavori et si poneranno in opera, si è

convenuto fra esse parti, che si debbiano misurare secondo le regole di
dette misure di pietre di lavore da me predetto Notare pubblico Tabulario
et Arbitre da esse parti eletto. Alla ragione et prezzo tra essi convenuto

avanti di noi di grana dieci e mezzo per ogni palmo in quadro, da
misurarsi come sopra secondo le regole della misura di dette pietre, et

sincome in tali misure si costuma.
'

Et fatto sarà qualche lavore et posto in opera et misurato sarà
come sopra da me predetto Notare e publico Tabulario et Arbitre a tale
effetto da esse parti eletto, con fede del prezzo sara stimato come sopra
subito darlo e pagarlo al detto Mastro Antonio presente et in contanti,
in questa Città della Cava, in pace, non ostante qualsiasi accessione al

computo, o defalcatione alcuna ...

Et acciò detto Mastro Antonio 'possa cominciare a tagliare e lavo
rare le pietre che bisognano per detta opera, si è convenuto che detto
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Signor Romualdo sia tenuto darli per 'caparra ad esso Maestro Antonio

docati dieci di contanti subito, che si receverà Gioseppe Villano figlio
di esso Mastro Antonio, il quale dovera ratificare il presente istromento

et obligarsi in solidum con detto Mastro Antonio suo padre a fare il

detto lavore, per lo prezzo come sopra, per altro publico instromento

in forma valida fra giorni otto o prima o dopo da hoggi avanti ad

elettione di esso Mastro Antonio; quali docati dieci escornputati al prezzo
di detto lavore faciendo, con conditione che la spesa da farsi per fare

la detta misura, si debbia pagare comunemente da esse parti in pace.
Con patto et conditione espressamente convenuto fra esse parti che

il detto Mastro Antonio sia tenuto sincome avante di noi promette et si

obliga di fare la detta opera per lo tempo opportuno et necessario che
ci vorrà et sincome li sarà ordinato da detto Signor Romualdo, et man

cando di farlo e complirlo per lo tempo che sarà richiesto, purché sia

tempo giusto a fare detta opera, sia lecito al detto Signor Romualdo far
fare detta opera ad altri Mastri, da esso eligendi, a spese però danno et

interesse di esso Mastro Antonio; delli quali danni et interessi detto
Mastro Antonio ha promesso starne a semplice fede con gioramento
però di detto Signor Romualdo, senza altra prova, con la quale fede
vuole che il presente instromento si possa per detto Signor Romualdo
contro di esso Maestro Antonio presentare, accusare et liquidare
criminalmente in ogni Corte, Tribunale, luogo e foro massime secondo
il rito della Gran Corte della Vicaria ... ».

(ASS, notar Domenico Genoino, B. 1847, anno 1713, f. 210 v. e s.).

xv

Dominici de Mauro conventio operis lapidei cum Beneditto Corrado
et Petro Iordano.

Die vigesima septima mensis decembris 138 Indictionis Millesimo

septingentesimo vigesimo in Casali dicitur li Corciuni Civitatis Cavae,
Constituti personalmente nella nostra presenza Domenico di Mauro

Capo Mastro fabricatore di questa Città della Cava et Appaldatore
dell' opera di fabrica del Ponte Regio di Sela, il quale agge et interviene
alle cose infrascritte et singole per se stesso et per li suoi heredi et
successori da una parte.
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Et Benedetto Corrado et Pietro Giordano Mastri scarpellini della
Terra di Calvanico Stato di Santo Severino, al presente in questa Città,
li quali rinunciandono alloro foro si sottomettono a questo nostro. Et

aggeno et similmente intervengono alle cose infrascritte et singole per
se stessi et ciascheduno di essi in solidum et per li loro et di ciascheduno
di loro in solidum heredi et successori dall'altra parte.

Li suddetti Benedetto et Pietro in solidum et il detto Domenico

spontaneamente-hanno asserito in presenza nostra, di essere tra di loro
venuti all'infrascritta conventione, in virtù della quale essi Benedetto
e Pietro ut supra Mastri Scarpellini, et ciascheduno di essi in solidum,
spontaneamente promettono, et si obligano a loro proprie spese et fa
tiche lavorare et fare tutto il lavare di pietra d'intaglio et basoli della

pietra molare che bisogna per complire il lavare del Ponte Regio detto
di Sela principiato dal detto Mastro Domenico, li quali siano tenuti
cavare e lavorare dette pietre in detto luogo di detto Ponte circum
circa a loro fatiche, et quelle lavorate e complite consignarle nel luogo
dove le lavoraranno al detto Mastro Domenico, il quale sia tenuto

farsele portare a sue spese nel luogo di detta opera, li quali mastri

scarpellini siano tenuti fare detto lavare di tutta bontà e perfettione et

a squadro per quanto importa la loro mastria, et per mentre si hanno
da mettere in opera dette pietre, vi debbiano assistere di persona, quia
sic.

Lo quale lavare prometteno essi Benedetto et Pietro principiarlo dal

primo di gennaro prossimo venturo dell'intrante anno mille settecento

venti uno, et continuare sino a tanto si finirà la detta opera. Come anco

prometteno continuare nel caso si dovesse a prosequire altro ponte appres
so di esso, et non mancare per qualsivoglia causa o raggione provenien
te per loro colpa e difetto.

Et versa vice si è convenuto che debbiano desistere da fabricare in
detta opera e fare detto lavare ad ogni ordine di esso mastro Domenico,
. ..

In pace quia SIC.

Et questo per lo prezzo tra essi convenuto et concordato, cioè lo
lavare che faranno da questa parte del detto ponte in territorio di Cam

pagna a raggione di grana quattro lo palmo, et lo lavare che faranno
dall' altra parte del detto Ponte in territorio delle Serre, a raggione di

grana tre e tre quarti lo palmo. Lo quale lavore si è convenuto che si
debbia misurare in passe.
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Lo prezzo del quale lavore faciendo alla raggione sudetta

respettivamente il detto Mastro Domenico spontaneamente ha promes
so darlo e pagarlo alli sudetti Benedetto et Pietro, et a ciascheduno di

essi in solidum presenti faticando pagando.
Con che si debbia fare lo scandaglio di detto lavore in ogni mese,

acciò se li possa dare compitamente la sodisfattione del lavore che

haveranno fatto, in pace, et nonostante qualsivoglia accettione,
escomputo o defalcatione alcuna, anco liquida preventione delle quali
il detto Domenico con gioramento in presenza nostra ha rinunciato et

promesso non servirsi, quia sic.
.

Con lo patto che per la consequutione della mercede seu prezzo di

detto lavoro alla detta raggione, fatto lo scandaglio in ogni mese, con

fede di detto scandaglio, il presente instrumento si possa per detti Be

nedetto et Pietro, e ciascheduno di essi in solidum, criminalmente et

per liquido prodursi et accusarsi contro detto Mastro Domenico pre
sente, secondo la forma del Rito della Gran Corte della Vicaria, quia
sic.

Di più si è convenuto che detti Benedetto et Pietro siano tenuti fare
lo detto lavore dell 'istesse che sono in detto luogo et sincome sono

l'altre pietre poste in opera, con che non debbiano passare più oltre del

luogo dove hanno fatto l'altre a questa parte del Ponte, et all'altra

parte di detto Ponte, per quanto contiene dalla Scafa sino alla calcara,
. ..

In pace qura SIC.

In conto delle fatiche di detto lavore faciendo, il detto mastro

Domenico spontaneamente ha promesso dare et pagare alli sudetti Be
nedetto et Pietro in solidum presenti docati trenta in contanti, otto gior
ni prima di cominciare lo detto lavore; quali docati trenta essi Benedet
to et Pietro siano tenuti bonificarli et escomputarli nel tempo si leverà
mano de faticare in detta opera, che sarà nel mese di giugno prossimo
venturo del detto anno intrante 1721, cioè alla prima misura che si farà
di detta opera. In pace quia sic.

Di più si è convenuto che detti Benedetto et Pietro debbiano fare lo
detto lavore di dette pietre, sincome li serà richiesto da detto Mastro

Domenico, circa la sua lunghezza, larghezza et altezza, il quale Mastro
Domenico sia tenuto darli la nota del modo che desidera detto lavore,
sincome li bisogna, et cioè quindici giorni prima che bisognerà detto

lavore, acciò lo possino fare e complire, in pace quia sic.
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Circa la frantuma delle pietre che cadono dallavore di dette pietre,
si è convenuto che debbia restare a beneficio di esso Mastro Domenico
senza pagamento alcuno, quia sic. [ ... ]

Allegata al protocollo, fol. 598, vi è la ricevuta dei ducati trenta,
regolarmente firmata da Benedetto Corrado "mastro scarpellino della
Terra di Calvanico dello Stato di S.to Severino", in data 30 aprile
1721.

(ASS, notar Domenico Genoino, B, 1851, anno 1720, f. 595 s.).

XVI

Rev. Can.co D. NicolaiArmenanteAgentis Generalis Ill.mi Episcopi
D. Marini Carmignano conventio operis lapidei cum Benedicto Corrado
et Iosepho Villano.

Die decima nona mensis octobris 2.a Ind. Millesimo septingentesimo
vigesimo quarto. In Civitate Cavae. Constitutinella nostra presenza il
Rev. Canonico Signor D. Nicola Armenante Agente Generale dell'Ill.mo

Signore D. Marino Carmignano Vescovo di questa Città della Cava, il

quale ... agge in detto Nome, interviene alle cose infrascritte per nome

e parte di detto Illustre Signore D. Marino ut supra Vescovo absente et

per gli altri soccessori Vescovi da una parte.
Et Benedetto Corrado Maestro Scarpellino della Terra di Calvanico

et Gioseppe Villano similmente Maestro Scarpellino della Rocca Pie

monte, al presente in questa, li quali aggeno et similmente intervengo
no alle cose infrascritte per se stessi et ciascheduno di essi in solidum,
per li loro et di ciascheduno di loro heredi et successori, in solidum
dall' altra parte.

Le dette parti in detti nomi spontaneamente hanno asserito in pre
senza nostra di esser venuti fra essi all'infrascritta conventione, in virtù
della quale li sudetti Benedetto et Gioseppe ut supra Maestri Scarpellini
in solidum promettono et si obligano di fare una grada avanti la Chiesa
Catredale di questa Città, la quale grada promettono farla di pietre
vive di Lanzara di tutta bontà et perfettione, secondo però il disegno
che li sarà dato dal detto Ill.mo Vescovo, o nella maniera che è la grada
avanti la Chiesa di Giesù e Maria delli Padri Domenicani della Città di

Napoli, o di altro modo e disegno sincome piacerà al detto Ill.mo Ve-
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scovo; et alli lati di detta grada promettono fare le pettorate con li loro

pilastri et palagustri con le loro basi et cimase sopra dell 'istessa pietra,
et solamente li detti pilastri et palagustri intende farli fare il detto Ill.mo

Vescovo a sue spese di marmo nella Città di Napoli, et poi farli con

durre a sue spese in questa Città per doversi mettere in opera dalli detti

Maestri alle pettorate di detta grada.
La quale opera di detta grada hanno promesso detto Benedetto et

Gioseppe ut supra Maestri Scarpellini cominciarla et preparare le pie
tre necessarie per quelle da hoggi avanti a loro elettione, et poi finirla

et lasciarla complita di tutta perfettione per la fine del mese di maggio
prossimo venturo dell'intrante anno Mille settecento venticinque.

Et questo per il fenito et convenuto prezzo tra essi, cioè di doversi

misurare il lavoro di detta grada della detta pietra di Lanzara, et paga
re per ogni palmo di detta pietra a ragione di grana otto il palmo. La

quale opera complita sarà si debbia far misurare da esperti comune

mente eligendi, la quale misura si debbia fare cioè lo lavore piano
misurarlo una volta, et lo lavore scomiciato misurarlo due volte, et

circa le quatrature misurame una si et un'altra lasciarla, quia sic.
Et si è convenuto che nel mentre si piantarà et metterà in opera la

detta grada li detti Maestri Scarpellini siano tenuti di assistere gratis
col Capo Mastro Fabricatore che piantarà la detta grada, quale debbia

pagarlo detto Ill.mo Vescovo, quia sic.
Et in conto del lavore faciendo di detta grada li sudetti Benedetto

et Gioseppe ut supra Maestri Scarpellini hanno dichiarato et confessa
to con giuramento avante di noi havere ricevuto et havuto dal sudetto
Rev. Canonico ut supra Agente di detto Ill.mo Vescovo docati tridici di

contanti; li quali hanno promesso bonificarli al prezzo di detta opera,
et qui quelli ne hanno quietato detto Rev. Canonico in detto nome pre
sente per Aquilianam stipulatione in forma quia sic.

Et il rimanente prezzo che importarà lo lavore di detta opera, il
sudetto Rev. Canonico nel nome sudetto ha promesso darlo et pagarlo
alli sudetti Benedetto et Gioseppe, et a ciascheduno di essi in solidum

presenti, pro rata, sincome faranno lo detto lavore. In maniera che

complita sarà la detta grada et posta in opera, et misurata sarà, debbiano
restar sodisfatti et pagati per intiero in pace ...

Di più si è convenuto che detto Rev. Canonico in detto nome, sia
tenuto, sincome promette di dare alli detti Maestri Scarpellini una
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camara et un letto per poterei habitare, dormire et ponere li loro ferri

per mentre fabricaranno in questa Città per fare la detta opera di detta

grada, quia sic.
Et hanno promesso et convenuto ambe esse parti nelli nomi sudetti

per solenne stipolatione, l'una all'altra parte, et l'altra all'una ad invicem

presenti, l'assertiva, conventione, obligo e promessa sudetta, et ogni
altra cosa contenuta nel presente istromento, sempre in ogni futuro

tempo haverle rate, grate et ferme, et in quello non contravenire per

qualsiasi causa o raggione, quia sic ...

(ASS, notar Domenico Genoino, B. 1853, anno 1724, f. 311 s.).

XVII

Dominici de Mauro conventio operis lapidei cum Petro Iordano.
Die sexta mensis Aprilis 3.3 Ind. Millesimo septingentesimo vigesimo

quinto. In Burgo Civitatis Cavae. Constituti nella nostra presenza
Domenico di Mauro Capo Mastro Fabricatore della Città della Cava
et Appaltatore di opere di fabriche delle Strade et Ponti Regii della

Regia Corte, il quale agge et interviene alle cose infrascritte et singole
per se stesso, et per li suoi heredi et successori da una parte.

Et Pietro Giordano Mastro Scarpellino del Casale di Calvanico
dello Sfato di S.to Severino, al presente in questa Città, il quale
renunciando al suo foro, si sottomette a questo nostro, et agge et simil
mente interviene alle cose infrascritte et singole per se stesso et per li
suoi heredi et successori dall'altra parte.

Le predette parti publicamente hanno asserito in presenza nostra di
essere fra essi venuti alI 'infrascritta conventione, in virtù della quale il
detto Pietro ut supra Mastro Scarpellino spontaneamente promette et

si obliga di lavorare et fare lavorare, et di fare tutti li lavori pieni di

pietre di lavore cossi di pietra viva come di ogni altra sorta di pietre
che stabilirà il detto Mastro Domenico, lo quale lavore doverà farlo

per la construttione o sia rifattione delli Ponti Regii che doverà rifare
o fare nuovi il detto Mastro Domenico, cominciando però dalla Terra
di Prata et consequutivamente per insino al Ponte detto di Bovino.

Lo quale lavore ha promesso, sincome promette et si obliga detto
Mastro Pietro, farlo a sue proprie fatiche di buona qualità et mastria et
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de buono squadro, con le loro fronti lavorati di scarpello circa li basoli

da fabricarsi in terra, li quali debbiamo essere in misura meno di palmi
due e mezzo, et di grossezza un palmo e quarto.

Et circa illavore d'intagli di speroni, di lamie, pilastri, taglia acqua
et volgi acqua, debbia detto Mastro Pietro farli, sincome promette si

milmente di buona qualità et mastria, cioè lavorati di faccia, di fronti et

setti, dell'istesso modo et maniera che sono lavorate l'altre pietre di

lavore fabricate nel detto Ponte di Bovino.
Et si è convenuto che le pietre per fare lo detto lavore debbia detto

Mastro Pietro, sincome promette, tagliarle nella Montagna sita dietro
la Taverna di detto luogo di Bovino, et circa l'altre pietre che

bisognaranno lavorarsi per servitio di altri Ponti, et in altri luoghi, esso

Mastro Pietro debbia tagliarle et lavorarle nelli luoghi più convicini, dove
si ritroveranno atte, e dove destinarà detto Mastro Domenico; lo quale
lavore di dette pietre d'intaglio debbia detto Mastro Pietro, sincome

promette farle della misura et del modo che ordinarà il medesimo Mastro

Domenico, in pace quia sic.
Lo quale lavore si è convenuto che detto Mastro Pietro sia tenuto,

sincome promette principarlo dalli dieci del presente mese di Aprile del
corrente anno 1725 in avanti, et de quello non desistere senza ordine

espresso di detto Domenico, et de continuare insino a tanto che haverà

complito l'opera per esso appaldata da detta Regia Corte, eccetto però
nel caso che dovesse fabricare in luoghi sospetti et in tempi sospetti di
mala aria con pericolo della sua salute, in tale caso li sia lecito desistere
dal detto lavore, quia sic.

Et questo per lo prezzo tra essi convenuto da pagarsi detto lavore
da esso Mastro Domenico a raggione di grana quattro lo palmo di detto

lavore, da misurarsi in terra prima di ponersi in opera; quale lavore
fatto sarà et misurato in terra, come sopra, debbia detto Mastro Pietro

consignarlo ad esso Mastro Domenico; il quale Mastro Domenico sia
tenuto farselo condurre a sue spese nelli luoghi dove haverà da metterle
in opera, et nel mentre si mette in opera detto lavore, il medesimo
Mastro Pietro sia tenuto assisterci di persona, quando bisognerà, senza

pagamento alcuno, quia sic.
Di più si è convenuto che lo detto lavore ut supra faciendo, si

debbia misurare da essi Mastro Domenico et Mastro Pietro ogni mese

et esso Mastro Domenico sia tenuto, sincome promette, fatta detta misura
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in ogni mese, pagarli il prezzo che importarà alla raggione di grana

quattro il palmo; la quale misura si è convenuto che debbia farsi in

passe, senza misurar setti, né fronti, quia sic.
Et in caso vi fusse differenza tra essi Mastro Domenico et Mastro

Pietro nel fare la detta misura, si è convenuto che si debbia fare da
altra persona esperta eligenda da essi.

Si è ancora convenuto che detto Mastro Domenico sia tenuto,
sincome promette di dare et pagare al detto Mastro Pietro presente
carlini diece ogni mese per mentre faticarà al detto Ponte di Bovino, et

per mentre faticarà in altre parti di dette strade, sia tenuto darli carlini

cinque ogni mese oltre la paga di detto lavore che farà; et ciò s'intende
nel caso che detto Mastro Pietro si affittasse la correra, per devenire in
detti luoghi, .et non affittandosi la correra non sia tenuto darli detti
carlini cinque, in pace quia sic.

Et in conto del detto lavore faciendo, il detto Mastro Pietro spon
taneamente avanti di noi ha dichiarato et confessato havere ricevuto et

avuto dal sudetto Mastro Domenico presente, docati venti contanti;
quali rinunciando all'assattione della non numerata pecunia, spontane
amente ha promesso bonificarli al detto Mastro Domenico del denaro
che li doverà dare per lo detto lavore da esso faciendo, cioè mettà di
esso alla fine giugno prossimo del corrente anno, et l'altra mettà alla .

fine di dicembre similmente prossimo del corrente anno 1725.
Et hanno promesso et convenuto anche esse parti per solenne

stipolatione l'una all'altra parte, et l'altra all'una ad invicem presenti,
I'assertiva, conventione, promessa e patti sudetti, et ogni altra cosa

�

contenuta nel presente instromento sempre et in ogni futuro tempo
haverle rate, grate e ferme, et a quelle non contravenire per qualunque
caso o raggione. In pace quia sic.

(ASS, notar Domenico Genoino, B. 1853, anno 1725, f. 78 s.).

XVIII

Dominorum Marci Aurelii Adinolfi et Thoma de Sio conventio cum

Iosepho Villano.
Die vigesima octava mensis Agusti 1728 in Civitate Cavae.

Constituti nella nostra presenza li Sig.ri Marco Aurelio Adinolfi et
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Tomase de Sio Deputati per la fabrica dcl complimento del Campanile
del Venerabile Convento di S.to Francesco di Assisi di questa Città

della Cava, li quali aggeno et in detto nome intervengono alle cose

infrascritte per nome e parte di detto Convento et soccessori in quello
da una parte.

Et Giuseppe Villano Mastro Scarpellino, seu Peperniero della Ter

ra della Rocca, al presente in questa Città, il quale agge et similmente
intervene alle cose infrascritte per se stesso et per li suoi heredi et

soccessori dall'altra parte.
Li predetti Signori Deputati in detto nome spontaneamente hanno

asserito in presenza nostra essere venuti a conventione col detto Mastro

Gioseppe presente, in virtù della quale il detto Mastro Gioseppe spon
taneamente promette et si obliga a sue proprie fatiche et spese di fare
et lavorare uno cornicione senza il suo architrave, e freggio, di pietra
dolce negra di radica di Monte chiamata Tufo, da levarsi nelle perti
nenze della Città di Nocera de Pagani nel luogo detto l'acqua di Santa

Maria, lo quale cornicione promette et si obliga farlo a tenore del di

segno fatto per detto effetto, quale essi Signori Deputati hanno pro
messo esibirlo a me predetto Notare fra giorni otto per inserirlo nel

presente instromento et da esso Mastro Giuseppe visto et osservato et

così considerato, come da essi; quale cornicione debbia essere, cioè la
sua cima di cacciata palmi dui e tre quarti 2% con le debite tenute non

meno di palmi dui e tre quarti 2% con doversi ammettere quelli che
fossero di larghezza palmi cinque et che non eccedessero la terza parte
di detto lavore, acciò si possano framischiàre; et li pezzi di sotto del

primo ordine debbiano essere larghi non meno di palmi tre incluso la
cacciata.

Da lavorarsi le dette pietre di detto cornicione a tenore del disegno
e di buona mastria, da tagliarsi le dette pietre in detto luogo, e cacciarsi
fuori e farsi condurre da detto luogo insino al detto Convento di S.to
Francesco a spese et a carico di esso Mastro Gioseppe, dove poi doverà

quelle lavorare atte a ponersi in opera; et nel mentre si doverà ponere in

opera detto cornicione, debbia assistervi esso Mastro Gioseppe; le quali
pietre lavorate saranno, si debbiano prima riconoscere circa la loro

qualità di pietra e lavore da me predetto Notar Domenico Genovino de

putato da esse parti, con facoltà di poterne scartare quelle che non si
stimaranno da me atte e buone, quia sic.
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Per lo prezzo delle dette pietre e lavore di esse si è convenuto che
essi Signori Deputati siano tenuti, sincome promettono pagare al detto
Mastro Gioseppe presente alla raggione di grana otto il palmo da mi
surarsi da me predetto Notare Tabulario ... , senza misurare li setti et

affrontature, et misurarsi però lo scorniciato due volte, et misurarsi
ancora lo piano di sopra una volta quanto contiene la sua cacciata ...

In conto del prezzo del quale cornicione il detto Giuseppe sponta
neamente avanti di noi ha dichiarato et confessato haverne ricevuto et

havuto dalli sudetti Signori Deputati presenti docati trenta contanti,
delli quali havendo se stesso ben contento ... libera et assolve li Signo
ri Deputati ... , et il complimento prezzo di detta opera hanno promesso

pagarlo al medesimo Giuseppe presente finito haverà l'opera sudetta,
et fatta sarà la misura della medesima opera, in pace quia sic.

Et ancora si è convenuto che detto Mastro Gioseppe sia tenuto,
sincome promette di complire lo detto lavore per tutto il mese di set

tembre prossimo del corrente anno 1728, et mancando detto Gioseppe
di complire lo detto lavore per lo detto tempo, sia tenuto, sincome

promette lasciare in beneficio di detto Convento ducati venti, restando

sempre tenuto complire la detta opera come sopra in pace quia sic ...

(ASS, notar Domenico Genoino, B. 1855, anno 1728, f. 358).

XIX

5 settembre 1728 a Cava. Domini Thomae de Sio conventio operis
lapidei cum Leonardo Petrosino de Nuceria Paganorum.

Avanti al notaio Domenico Genoino, Leonardo Petrosino di Nocera
"Mastro scarpellino" conviene con il signor Tommaso de Sio, "depu
tato per la fabbrica del complimento del campanile di S.to Francesco

d'Assisi", di eseguire il lavoro di restauro "a sue spese e fatiche, di
buona mastria et di buona qualità di pietre", alle stesse condizioni sta..

bilite nel contratto precedentemente fatto tra i deputati e Giuseppe
Villano "mastro peperniere della Terra della Rocca", per il prezzo di

grana sei il palmo, e depositando agli atti del notaio Genoino la se

guente offerta: «lo sottoscritto Lonardo Petrosino della Città di Nocera

de Pagani, havendo preinteso che si deve fare uno cornicione di pietra
dolge di tufo per il campanile di S.to Francesco di Assisi della Città
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della Cava, et che per detto effetto se ne sia stipulato instromento per
mano del Mag.co Notar Domenico Genovino della Città della Cava

sotto il 28 del corrente mese di agosto 1728, con li Signori Marco

Aurelio Adinolfi et Tomase de Sio deputati per tale effetto con Gioseppe
Villano Mastro Pepemiero. Perciò offero di fare a mie spese et fatiche

detto cornicione servata la forma del disegno convenuto in detto

instromento senza l'Architrave, et Freggio alla ragione di grana sei il

palmo incluso la conduttura di dette Pietre a mia spesa sino al detto

luogo di detto Campanile, et servata la forma delli patti in omnibus

apposti in detto instromento, de quali ne ho la piena notizia, et cossì mi

obligo et prometto complire la detta opera per il tempo stabilito in

detto instromento, et non altrimenti. Cava li 31 Agosto 1728. lo Lonardo

Petrosino mi oblico et offero ut supra. Notar Fancesco Genoino testi-

monio, Michele Pisapia testimonio».
(

(ASS, notar Domenico Genoino, B. 1855, anno 1728, f. 378 v. e

s.).

xx

6 settembre 1728 a Cava.
I mag.ci Marco Aurelio Adinolfi e Tommaso de Sio, "Deputati per

la rifattione del Campanile" della Chiesa e convento di S. Francesco di
Assisi di Cava, convengono con «Giuseppe Villano della Rocca Pie

monte, Andrea Salvo della Rocca e Giacomo 'Spera della Città di Nocera
de' Pagani al presente in questa predetta Città della Cava.

Le sudette parti in detti nomi hanno asserito e asseriscono avanti di
noi e se stesse presenti qualmente li giorni passati fu stipulato fra essi

magnifici deputati con detto Giuseppe Villano, per mano del mag.co
Notaio Domenico Genoino, nel quale esso Giuseppe promise e si obligò
di fare il cornicione in detto Campanile di pietra dolce e col lavore
secondo il disegno inserito in detto istrumento, da condursi avanti di
detta Chiesa a sue spese dalla detta Città di Nocera e quivi lavorarle
con assistere in tempo si poneno in opra, da doversi le medesime pietre
e lavore riconoscere dal detto Notare Domenico, il quale havesse po
tuto scartare quelle non havesse stimate buone seu pure et atte a resi
stere e di tutta buona qualità o difettose di lavore, il tutto a giuditio del
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detto Notar Genovino, et vice versa essi deputati si obligamo pagarli
il prezzo di dette pietre lavorate et atte per detto cornicione alla ragione
de grana otto il palmo posto in opera et inclusa la condotta delle stesse

pietre in questa predetta Città da misurarsi dal detto Genovino, la quale
opra si havesse dovuto a retrovare terminata per tutta la fine del pre
sente mese di settembre, come il tutto da detto istrumento si legge con

li patti obblighi promesse e dechiarationi in quello espressi.
E poiché poi la detta opra fu offerta farsi da Lonardo Petrosino di

Nocera nella medesima qualità et con l'istessi patti, alla ragione de

grana seie il palmo ... et essendono venuto a notitia di esso Giuseppe
Villano, il medesimo have offerto ad essi mag.ci Deputati di volere lui
fare la medesima opera, assieme et unitamente con detti Andrea e Gia
como servata la forma del predetto istromento da pagarseli alla ragio
ne de grana cinque il palmo da misurarsi come sopra.

La quale offerta essendosi intesa da medesimi Deputati, da essi si
è ricevuta et per la sua esequtione tanto esso Giuseppe quanto detti
Giacomo e Andrea et ciascheduno di essi in solidum, non per forza o

dolo ma per ogni meglior via, di loro spontanea volontà promettono e

sollendemente si obligano di fare detta opra fra il termine e del modo
e maniera che se contiene in detto istromento rogato per detto Notaio
Genovino al quale etc.

Et vice versa detti mag.ci Deputati promettono e si obligano pagar
li il prezzo alla detta ragione de grana cinque il palmo da misurarsi
come sopra, et a conto di detto prezzo li medesimi Giuseppe, Giacomo
et Andrea et ciascheduno di essi in solidum manualmente se ne hanno
ricevuto et havuto dalli stessi mag.ci Deputati ducati venti in moneta

di argento avanti di noi numerata, delli quali 'come ben quieti ... ne

quietano liberano et assolvono li detti mag.ci Deputati.
Et si è convenuto che essi Giuseppe, Giacomo et Andrea debbiano

pigliarsi le pietre condotte qui e cacciate dalla tofara di detto Lonardo
essendeno però atte al detto lavore a giuditio di detto Notar Genovino
e pagargliene il prezzo con la condotta delle medesime secondo sara

sancito da detto notar Genovino et non altrimenti ... ».

(ASS, notar Tommaso Saverio Adinolfi, B. 1956, anno 1728, f.

724 v. e s.).
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XXI

16 gennaio 1763 Veteri Civitatis Cavae, nella casa palaziata del
marchese Loffredo.

"Nella nostra presenza personalmente costituito Giambattista

Giordano, maestro Peperniere di Rocca Piemonte, al presente in Vietri
di questa Città di Cava, che agge ed interviene alle cose infrascritte per
se stesso, suoi eredi e successori. Il quale spontaneamente ha dichiarato

e confessato, siccome dichiara e confessa in presenza nostra aver rice
vuto ed avuto dalli Signori Governatori passati e presenti del Real
Monistero di Signore R.de Moniche erigendo in Vietri di detta Città, in

più e diverse volte e partite sin oggi sopradetto giorno, la summa de ducati
mille duecento dieciotto correnti, incluso in essa summa li ducati cento

ricevuti nel mese di febraro del passato anno 1762 (in vigore di istromento
di quietanza rogato per mano del m.co Notare Nicola Maria Adinolfi di
detta Città, a conto de ducati 1419 e grana 23 2/3, prezzo e valuta
dell'opra dal medesimo fatta in detto Real Monistero, consistente in Base
della Chiesa e Frontespizio, Pilastri del Chiostro, Porta di Chiesa, Por

ta battitora, Porta della Cappella di S. Andrea, Gambe della Porta

Carrese, Grate, Ruote, Colonne di Porta battitora sudetta e grade de

coretti, grada magiore e minore, canaloni, pietre perciate de chiaviconi,
cordoni al vicolo del monistero sudetto, ed ogni altra opra nel medesi
mo fatta dall'anno 1748 sin oggi sopradetto giorno, così valutata ed ap
prezzata tutta l'intiera opra di Piperno sudetta dal Regio Tabulario Sig.re
D. Carlo Sessa della Città di Salerno, come dalla sua misura.

Per la quale summa de sudetti ducati 1218 ut supra dichiarato

ricevuto, il predetto maestro Giambattista ne quieta, libera ed assolve
il detto Real Monastro, e per esso detti suoi Signori Governatori pas
sati e presenti et pro tempore futuri perpetuamente ... ".

(ASS, notar Agnello Diletto di Vietri, B. 6973, anno 1763, f 35 v. e s.).

XXII

Die vigesima tertia mensis novembris 1769 Veteri Civitatis Cavae.
Nella nostra persenza personalmente costituiti Tommaso e Giusep

pe Liguori maestri Fabricatori e Fontanari di Vietri di questa Città di
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Cava, Giovanni Belmonte di Dragonea di detta Città, Francesco
Gaudioso di Casaburi della Città suddetta, anco fabricatori, Giovan
Battista e Gaetano Giordano maestri Pepernieri di Rocca Piemonte, al

presente in detto Vietri della predetta Città, li quali con giuramento
tactis scripturis avanti di noi, non per forza o dolo han dichiarato,
attestato e fatto fede, siccome attestano, dichiarano e fanno il presente
attestato, e pienissima fede, a chi la medesima spetterà vedere, o sarà
in qualsiasi modo presentata, cos'ingiuditio, come fuori, qualmente si
ricordano bene benissimo, et de causa scientiae, che sotto li 15 del

, mese di marzo dell'anno 1765 fmirono di tutto punto la nuova fontana

d'acqua perende situata in detto Vietri nel luogo nominato il Forte,
giusto la Regia Strada, ed in detto giorno cominciò a scatorire l'acqua,
che fu una consolatione generale di tutto il pubblico, essendovi accorsi
molti Signori e Signore di Vietri sudetto, con dolci, e bere detta acqua,
e tutto ciò a detti testificanti costa per aver detta fontana costruita, così

di tosolatura e fabrica, come di pietre di piperno, e però li medesimi ne

han fatto e fanno il presente attestato publico e piena fede, e con giu
ramento così han dichiarato e confessato.

Alla dichiarazione sono presenti il notaio Carmine Canale, il nota

io Andrea De Simone e il figlio notaio Filippo.
(ASS, notar Agnello Diletto di Vietri, B. 6976, anno 1769, f. 412 r. e

v.).



ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
NELLA SALERNO PREUNITARIA

ATTRAVERSO LE DELIBERE DECURIONALI

Gli anni dal Decennio francese all'Unità costituiscono per
Salerno un periodo decisivo, per molti aspetti un vero e proprio
spartiacque tra i secoli dell'età moderna, caratterizzati dal lento
declino della Scuola Medica e della Fiera, e quelli dell'età con

temporanea, contrassegnati dalla nascita e dallo sviluppo del ca

poluogo di provincia e, con esso, del centro burocratico e com

merciale.
Uno degli elementi che determina maggiormente il passaggio

tra le due epoche è senza dubbio il continuo, ed assolutamente
inedito rispetto ai secoli precedenti, aumento della popolazione
che si verifica tra XIX e XX secolo. Evidentemente, non si tratta

di un fatto eccezionale, in quanto in tale periodo il miglioramento
delle condizioni igieniche ed il progresso della scienza medica
riducono nell'intera Europa occidentale l'incidenza delle epide
mie; invece, a differenza di altre città, dove l'urbanizzazione è

conseguente allo sviluppo industriale, a Salerno l'aumento della

popolazione sembra dipendere soprattutto dalle nuove funzioni

amministrative, assunte a partire dall'introduzione della legge
"organica territoriale amministrativa" dell' 8 agosto 1806, le quali
accentuano la tendenza alla crescita demografica attraverso una

nuova e più rilevante capacità d'attrazione nei confronti dei vicini
centri abitati l

.

l Tale processo riguarda in questi anni quasi tutti i capoluoghi di provin
cia del Regno, i quali aumentano la popolazione mediamente tra il 70 e

l'80%, mentre la capitale attraversa una fase di stasi demografica. Cf. P.

VILLANI, Alcune considerazioni sulla storia degli ultimi decenni del Regno
di Napoli, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s., a. I (1984), n. 2, p. 19.

Dopo un periodo di decremento registrato dalla fine del '700 al primo de
cennio dell' 800, a partire dal 1811 inizia il boom demografico riguardante
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Salerno passa dai 14.700 abitanti del 18102 ai 17.806 del 18483
e ai 20.962 del 18584; una crescita che comporta quasi il raddop
pio della popolazione nell'arco di circa un cinquantennio, se si

pensa che Pellezzano, distaccatasi nel 18205 e quindi ancora

compresa nel computo del 1810, nel 1858 conta 6.402 abitanti''.

Timidi tentativi di migliorare le condizioni igieniche

La riduzione del tasso di mortalità nel XIX secolo non corri

sponde ad un'improvvisa e completa scomparsa delle epidemie,
dal momento che il loro triste effetto continua a manifestarsi ancora

a lungo; la maggior parte dei bacilli, come quello del colera, sa-

il comune di Salerno; da allora il centro cittadino cresce in misura maggiore
rispetto ai casali manifatturieri prossimi alla Valle dell'Imo. Tuttavia, questi
ultimi conosceranno anch' essi una fase di crescita negli anni immediata
mente precedenti l'Unità, «che si lega, con ogni probabilità, alle attività

rinvigorite o ex novo impiantate dalle iniziative capitalistiche e imprendito
riali svizzere», in F. SOFIA, Profilo di storia demografica di Salerno (secc.
XVI'-XIX), in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», a. IX (1991),
n. 2, p. 28.

2Archivio del Comune di Salerno (da ora ACSa), Registro delle conclu
sioni del decurionato di questa Comune di Salerno dalli 30 ottobre 1808 in

avanti [fino al 1818], delibera del 17 luglio 1810, nella quale si precisa
anche in 3.341 il numero delle famiglie.

3 ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14

dicembre 1851 [ma in effetti dal 1 gennaio], delibera del 3 settembre 1848.
4 Archivio di Stato di Salerno (da ora ASS), Intendenza, Consiglio Ge

nerale degli Ospizi, b. 3339, fase. 3, opuscolo a stampa relativo a circolare
dell'Intendenza di Salerno ai sindaci della provincia, 4 aprile 1860.

5 G. MOTTOLA, F. SOFIA, F. TIMPANO, Prime note sulla demografia del

Principato Citra (1815-1858), in AA.Vv., Salerno e il Principato Citra nel
l'età moderna (secoli XVI-XIX), Napoli 1987, p. 201.

6 ASS, Intendenza, Consiglio Generale degli Ospizi, b. 3339, fase. 3,
opuscolo a stampa relativo a circolare dell'Intendenza di Salerno ai sindaci
della provincia, 4 aprile 1860.
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ranno isolati solo alla fine del XIX secolo, cosicché per quasi
tutto l'Ottocento, specie nelle aree più arretrate, le pratiche empiri
che e le credenze popolari hanno la meglio rispetto ai primi ed
incerti passi della scienza medica7. A Salerno, la maggiore dispo
nibilità, grazie alla presenza diretta dell'Intendente, ad accogliere
le direttive del Governo centrale in materia di prevenzione igie
nica ed il maggior numero di medici e farmacisti sembrano con

sentire una migliore capacità organizzativa rispetto alle aree in
terne della provincia, dove la resistenza alle innovazioni si rivela

spesso un ostacolo insormontabile".
Lo testimoniano, ad esempio, le misure eccezionali deliberate

dal Comune di Salerno nel 1829, quando vengono presi in fitto
«il casino dei fratelli Natella e quello di D. Pasquale Braca siti
sulla strada del Carmine Vecchio per ospedali degli indigenti, che
verranno ad ammalarsi colla febbre petecchialeo", Va ricordato

che, all'epoca, mentre i benestanti ricevevano le cure mediche
all'interno delle loro abitazioni, .l'unica possibilità di pubblica
assistenza a favore dei meno abbienti era offerta in città dall'ospe
dale S. Giovanni di Dio, sito di fronte alla chiesa dell'Annunziata
e gestito a spese della municipalità dai Fatebenefratelli già dal
161410• Nel 1829, la limitata capienza dell'ospedale e l'esigenza
di isolare i contaminati costringono le autorità municipali ad al
lestire un ospedale provvisorio, la cui attività viene coordinata da
una deputazione di decurioni, incaricata di provvedere già inizial-

7 G GRECO, Malattie e marginalità nell 'area salernitana dell 'Ottocento,
in Salerno e il Principato Citra ... cit., p. 792.

8 L. ROSSI, Terra e genti del Cilento borbonico, Salerno 1983, p. 241.
9ACSa, Registro delle sedute decurionali del Comune di Salerno dal 10

novembre 1826 al lO febbraio 1830, delibera del 31 marzo 1829. La febbre

petecchiale è una varietà del tifo e si manifesta con macchie cutanee

puntiformi.
lO Le origini di quest' ospedale risalgono al XII secolo, quando fu istitu

ito da Matteo d'Aiello (C. CARUCCI, Gli Ospedali Riuniti di Salerno. La
rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, Salerno 1947, p. 34).
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mente ai «mezzi pel bisognevole per i letti, medicine, vittitazione,
assistenza, fitto de' locali in discorso, ristaurazione dei medesimi
cessato il bisogno e tutt'altro che potrà essere necessario all'og
getto»!'; avendo esaurito i fondi in bilancio, il decurionato è an

che costretto a sospendere tutti i pagamenti in corso, per far fronte

all'imprevista emergenza.
Contemporaneamente, il Comune provvede a curare gli am

malati ed a prevenire una maggiore diffusione del morbo anche
attraverso l'attività di medici che intervengono direttamente presso
i domicili delle persone contagiate; ne è un esempio la "gratifica
zione" di 20 ducati determinata (posteriormente all'attività svol

ta, a testimonianza della semplicità con cui allora venivano affi
dati gli incarichi pubblici) a favore del dottore D. Giuseppe Par

lante, cancelliere della Deputazione sanitaria formata nell'occa

sione, «per i servigj da Lui resi in occasione della petecchiale che
erasi sviluppata in questa Città», avendo «con attività e zelo ese

guito undici disinfettazioni nelle abitazioni degli ammalati attac

cati da petecchiale» ed essendosi «recato due volte in Giovi per
consimili operazioni, dove ha dovuto pemottarex'".

Alcuni anni dopo, anche a Salerno si propaga il colera, che

già nel 1831, proveniente dall'Europa orientale, si era diffuso a

Berlino e Vienna, allarmando il governo borbonico ed inducen
dolo ad istituire attraverso le Intendenze commissioni sanitarie in

ogni Comune con compiti di vigilanza sull 'Igiene pubblica!'.
L'epidemia tocca la provincia di Salerno a partire dall'autun

no del 1836; contestualmente al morbo, si diffonde, specialmente
nelle aree meridionali del territorio provinciale, un sentimento di

paura collettiva che spesso si traduce nell'identificare i responsa
bili del contagio in ipotetici "spargitori di veleno"; alcuni casi di

Il ACSa, Registro delle sedute decurionali del Comune di Salerno dal
lO novembre 1826 al lO febbraio 1830, delibera del 31 marzo 1829.

l2Ivi, delibera del 20 maggio 1829.
13 R. MARINo, Lo "stato della salute" nel Principato Citra (1806-1860),

Salerno 1984, p. 97.
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linciaggio celano anche il labile tentativo di strumentalizzare i

disordini a fini politici, con un rinvio di accuse tra borbonici e

liberali", ma quasi sempre le vicende si riducono a faide paesane
rivelatrici deIl 'arretratezza culturale delle popolazioni.

È l'ottobre del 1836 quando il decurionato di Salerno, «per

prevenire l'introduzione in questo Comune del flagello del

cholera», concorda «specialmente sulla convenienza di una zup
pa economica da dispensarsi ai poveri appartenenti a questo
Comune», per cui ne determina «con la massima sollecitudine la
distribuzione [ ... ] colla spesa per ora di D. 150 al mese»; ulteriori
misure vengono adottate riguardo all'igiene alimentare, preve
dendo di «doversi senza nessun indugio raddoppiare la vigilanza
per la ottima qualità dei cibi». Inoltre, il Primo Eletto ed una

deputazione di decurioni sono designati a perlustrare «la Città
rilevando con minute investigazioni i depositi di lordura, le im
monde abitazioni e gli altri inconvenienti di simil natura che alte
rano la salubrità dell'aria», con potere di «far sgombrare le abi
tazioni del tutto indecenti» l 5

•

Le preoccupazioni degli amministratori dell'epoca si riferi
scono soprattutto all'atmosfera viziata che si respira in città, un

indizio delle precarie condizioni igieniche in cui vivono la gran
parte dei salernitani. Tale aspetto è così rilevante che, già alla fine
del '700, il conte svizzero Carlo Ulisse de Salis Marschlins, nel
l'attraversare Salerno per raggiungere Paestum, aveva notato come

la splendida posizione geografica della città - «è situata sovra il

golfo a cui dà il nome, ed è costruita parte sul pendio meridionale
della sporgente catena degli Appennini, e parte sovra il piano che
si spiega verso il mezzogiorno» - contrastasse in maniera striden
te con le condizioni del suo centro abitato: «peccato però che

14 P. PRETO, Agitazioni murattiane e uso politico del colera nel Princi

pato Citra (1837-1855), in Salerno e il Principato Citra ... cit., pp. 163-8;
ID., Epidemia, paura e politica nell'età moderna, Bari 1987, pp. 129-36.

15ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera
dell'8 ottobre 1836.
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tanta bellezza di situazione, di estensione e di edificazione venga
deturpata dalla strettezza delle vie e dall'aria assolutamente insa
lubre»!", Testimonianza analoga è fornita, ancora nel 1824, dalla
contessa inglese lady Blessington: «vista dal mare, essa [la città
di Salerno] è bella oltre ogni possibilità di descrizione, tanto bella
che era difficile credere fosse la stessa dalla quale eravamo stati
cacciati pochi momenti prima a causa del chiasso e dell'intollera
bile atmosfera di tabacco e di aglio», determinata, a parere della
contessa, dal fatto che gli abitanti erano «eccessivamente affezio
nati all'uso di queste due delicatezze»!".

I salernitani del tempo, invece, individuano la causa

dell 'incresciosa condizione principalmente nella presenza all'in
terno dell'abitato di numerosi orti; ad esempio, il primicerio Guida,
nella sua relazione per la "statistica murattiana", rileva che i miasmi
maleodoranti sono dovuti alla coltivazione ortilizia ed ai numero

si letamai, che costituiscono «un disonorevole male divenuto

distruggitore dell'umanità»!". Ancora, nel 1812, l'Intendente di

Principato Citra, nel proporre di destinare i locali del seminario
diocesano all'istituendo Liceo cittadino, poi invece allocato nel
l'ex convento della Maddalena, precisa che «quantunque l'aria
ivi non sia molto sana per i contigui giardini, pure a quest'incon
veniente si potrebbe porre riparo, impedendo nelle adiacenze di
esso l'orticoltura, che è stata riconosciuta da periti esser la ma

teria da cui si sviluppa l'aria nociva»!". Degli stessi anni è anche

16 C.V. DE SALIS MARSCHLINS, Viaggio nel Regno di Napoli, a cura di G

Donno, Lecce 1979, p. 207.
17 R. GUARIGLIA, Una viaggiatrice inglese a Salerno nel 1824, in «Ras

segna Storica Salernitana», a. V (1944), n. 3-4, p. 225.
18 Riportato in L. CASSESE, Problemi del turismo nel Salernitano fra il

Sette e l'Ottocento, Salerno 1959, pp. 24-5.
19 C. CARUCCI, Gli studi nell'ultimo cinquantennio borbonico dai docu

menti del Real Liceo di Salerno, Salerno 1971 (prima edizione: Subiaco

1940), p. 14; lo stesso Carucci, nel riportare l'osservazione dell'Intendente,
aggiunge: «tale malaria era prodotta pur dalla coltivazione del riso che si
faceva nella parte orientale della città fino al Picentino» (ibidem).
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la lettera del vescovo di Amalfi all'Intendente, nella quale il presule
tenta di evitare la confisca del monastero della SS. Trinità di

Ravello ed il conseguente trasferimento delle benedettine presso
il convento di S. Giorgio in Salerno, comunicando il timore «del

la sicura perdita della loro vita» nel caso in cui le monache fos

sero state costrette «a passare da un'aria montuosa, pura loro

nativa, in un'aria malsana e bassa qual è quella di Salernox-".
Qualche decennio dopo, la situazione non sembra migliorata,

visto che l'articolo 99 del regolamento comunale approvato nel
1842 vieta «in tutto il territorio di questo Comune le risaje,
ancorché a secco, ed in generale coltivazioni che possano viziare
la salubrità dell'aria [ ... ], del pari la macerazione della canapa, e

del lino, come pure di promuovere la stagnazione delle acque
correnti, o di lasciarsi imputridire le riposte per qualunque ogget
to o veduta»?'.

In generale, il regolamento del 1842 dedica ben 34 articoli dei
l 00 totali a prescrizioni atte a tutelare una migliore condizione

igienica; ad esempio:

Art. 49 La esposizione al pubblico de' commestibili di ogni sorte [ ... ]
deve farsi con decenza e nettezza, allontanandosi da essi tutto ciò che

potrebbe contaminarli, alterarne lo stato, e muovere a schifo.
Art. 87 È vietato a tutti i proprietari delle case e botteghe di tenere

versatoi, o scolato! di acqua immonda o altre lordure o cloache che non

abbiano l'imboccatura ne' canali giudizievole alla salute.
Art. 89 È vietato di allevare, tenere o crescere nelle case di abitazione,
ne' cortili, ne' bassi, e ne' suppegni, e di far vagare nel recinto della
città de' porci, delle capre, delle pecore, e degli animali vaccini. Il

luogo di dimora per detti animali dovrà essere fuori dell'abitato.

20 G. CUOMO, Le leggi eversive del secolo XIX e le vicende degli Ordini

Religiosi della Provincia di Principato Citeriore, voI. II, Mercato S. Severino

(SA) 1988, p. 199.

21ACSa, Delibere del Consiglio dal 26 gennaio 1840 al 16 luglio 1843,
regolamento comunale approvato con delibera del 5 dicembre 1842.
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Art. 90 Resta proibito espressamente la salagione delle alici nell'inter
no della città, nonché i depositi delle medesime di fresco salate ed in cura.

Art. 91 Non è permesso di ammazzare nell'abitato animale alcuno meno

che i porci, capretti, ed agnelli.
Art. 95 La preparazione e l'ammollimento de' pesci freschi, e d'ogni
altro commestibile che per ragione delle acque di ricampio possono
variare la salubrità dell'aria, non potrà eseguirsi che fuori, o negli
estremi punti della Città, non sottoposti ad abitazioni. La vendita di
essi nell' abitato è vietata.
Art. 96 È vietato ai proprietari di animali qualunque, cocchieri, stallieri,
e calessieri di accumulare nelle rispettive stalle, o altrove nel recinto di

questo Comune il letame rimanente, tenuti di sfrattare, ed interamente

pulire dette stalle o altri locali di deposito del letame almeno in ogni
quindici giorni+'.

È evidente che, per essere oggetto di una così particolareggiata
attenzione, nella Salerno dell'epoca dovevano essere molto diffuse
abitudini come quella di commerciare alimenti senza particolari
precauzioni igieniche", di allevare e macellare animali presso le

proprie abitazioni, di depositare nelle pubbliche strade rifiuti di ogni
genere", sicché è probabile che la causa dell'aria irrespirabile non

22 Ibidem.

_

23 Ancora nel 1871 si denuncia come non esista «nessuna vigilanza
sulle carni da macello, sui salumi e salami, sulla frutta e sul pesce. Non

una, ma tante volte si è smerciata la carne morta e forse di animali amma

lati, le botteghe dei salumai contengono roba fradicia» (G. MlRAGLIA, Sul
l'amministrazione del Afunicipio di Salerno e sulla elezione contestata del
30 luglio 1871, Salerno 1871, riportato in G. GRECO, Malattie e marginalità
... cit., p. 785).

24 Nel 1857, la Deputazione di salute del Comune di Pisciotta così
descrive la condizione igienica del suo paese, che non doveva di molto
distaccarsi da molti altri centri abitati dell'epoca; «nelle strade più traffica
te e centrali si esercita lo scannaggio degli animali buttando gli escrementi
che formano delle pestifere esalazioni e con esporre ai raggi solari le pelli
col sangue per prosciugarle, mandano un puzzo insopportabile. Nelle altre
strade poi tenendosi dalla gente volgare dei letamai e stalle che mai sono
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dipendesse esclusivamente dalla presenza degli orti; allo stesso

tempo, risulta agevole individuare i veri "spargitori di veleno".
Le abitudini dei cittadini e l'approssimazione delle autorità pub

bliche nel garantire i servizi pubblici rappresentano le cause prin
cipali della disastrosa condizione igienica; ad esempio, in riferimen

to alla raccolta dei rifiuti, il regolamento del 1842 prevedeva che

le autorità comunali indicassero per il loro deposito «i luoghi propri
in ciascuna strada» e provvedessero a farli prelevare «ogni matti
na [ ... ] dalle persone a ciò designate» (art. 52)25; in realtà, il ser

vizio doveva essere molto approssimativo, se si considera che era

svolto da detenuti del carcere cittadino sotto la "sorveglianza" di

guardie municipali, come si rileva da una delibera in cui i decurioni

propongono all'Intendente di destituire, dopo 'averli già sospesi,
due Guardiani Urbani, «per avere il primo abbandonato la custo

dia dei detenuti addetti allo spazzamento delle strade interne nel
dì 20 luglio ultimo, ed il secondo per aver mancato nella mattina
del detto giorno di andare unitamente [ ... ] a rilevare i detenuti dal
carcere per cui ne avvenne la fuga di due di essi»26.

Come in passato, anche in occasione dell'epidemia del 1836-
37 viene attrezzato un ospedale provvisorio, questa volta pren
dendo in fitto gli appartamenti, «occupati ad uso dell'ospedale»,
del cav. Macedonio, siti «nel luogo fuori Porta no�a al semicer

chio», per i quali il proprietario richiede nel 1837 che «siano a

purgarsi dall'infezione secondo le pratiche sanitaries".
Passata l'emergenza del momento, negli anni successivi i dan

ni causati dal morbo continuano a farsi avvertire; in particolare,

spazzate, producono danni maggiori dei primi», riportato in R. MARINO, Lo
"stato della salute" ... cit., p. 90.

25ACSa, Delibere del Consiglio dal 26 gennaio 1840 al 16 luglio 1843,
regolamento comunale approvato con delibera del 5 dicembre 1842.

26ACSa, Registro delle deliberazioni decurionali dal 25 gennajo 1852
al 28 dicembre 1855, delibera del 9 settembre 1852.

27ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera
del 22 aprile 1837.
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pesa sull'intera collettività la morte per colera di ben 1.197 per
sone nel solo comune di Salemo". Agli inizi del 18l8, l'Inten
dente invia un "uffizio" al decurionato, «col.quale, facendosi co

noscere lo stato miserabile delle orfane superstiti alle sciagure del
cholera» chiede di «stabilire nello stato discusso quinquennale
uno articolo per sovvenirsi tali donzelle le quali, comecché molte
in un ritiro caritatevole diretto dal Parroco Sparano, pure non

possono poggiare sul solo ajuto delle volontarie offerte, le quali
sono incerte e ristrettissimex-". Il riferimento è al Conservatorio
di Gesù Sacramentato, che don Raffaele Maria Sparano, parroco
di San Domenico, fonda in questi anni in locali attigui alla sua

chiesa, nell'edificio che in seguito ospiterà l'istituto "Cristo Re":

Attesoché nel Comune e nella Provincia non ancora esiste un'ospizio [sic]
per le povere orfane'", ed'altronde, per le sciagure passate molte fanciulle
sono rimaste prive de' loro genitori, ed affatto mancanti di ogni umano

soccorso, per lo quale primo urgente bisogno, il Sig. Intendente spinto
dalla sua pietà cercò di rinchiudere tali donzelle in un ritiro provvisorio
di cui affidò la direzione al zelante Parroco Sparano, e non lasciò in quel
momento di aggranellare quanto più poteva di risparmi, e di risorse del
la pubblica beneficenza per provvedere delle cose più necessarie, e per
vittitarle per i primi mesi. Non mancò benanche di eccitare la pietà dei

buoni, esortandosi cittadini per concorrere ad una sì pietosa opera, e

questo appello alla pubblica pietà non rimase senza effetto. Ma siffatti
mezzi non potrebbero essere sufficienti ad assicurare la sussistenza di tali
esseri infelici senza altre risorse di maggiore stabilità.
Attesoché il miglior uso che possa farsi del pecunio comunale è quello
di assicurare la vita, e l'educazione di quella parte de' cittadini che
assolutamente non lo puote con le proprie risorse!',

28 R. MARINO, Lo "stato della salute" ... cit., appendice fuori testo.
29 ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera

del 21 gennaio 1838.
30 Il Real Orfanotrofio "San Ferdinando", dopo l'Unità "Umberto l'', era

riservato ai soli maschi.

31ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera
del 21 gennajo 1838.
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il Decurionato delibera un contributo annuale di 360 ducati a

favore dell'orfanotrofio. Come nel caso dell'ospedale S. Giovan
ni di Dio, l'iniziativa e le risorse impiegate sono dell'ente comu

nale, quindi di natura laica, ma la gestione viene affidata ad eccle

siastici.
Negli anni successivi, nel 1854, i registri decurionali riferisco

no di un 'ulteriore epidemia colerica, in conseguenza della quale
viene concessa «al Cancelliere, agl'impiegati di q.a Cancelleria,
ai serventi Guardiani Urbani, al custode e al cappellano del Cam

posanto de'Villaggi, al Custode dell'ospedale soccorsale colerico,
e lavandaja dello spedale sud.o [ ... ] una gratificazione pe' servigi
straordinari da essi prestati nell'emergenza del colerao'". In tale
occasione perdono la vita 1.986 persone nell'intera provincia",
testimoniando il persistere delle precarie condizioni igieniche.

Élite e popolazione tra bigottismo e tradizione

Il XIX secolo è un periodo di transizione che, se per molti

aspetti presenta già i germi della modemizzazione, d'altra parte
conserva inalterati numerosi elementi della società tradizionale;
ad esempio, riguardo al rapporto tra fede e scienza, sono ancora

da venire fenomeni sociali come il positivismo e la secolarizza
zione e i progressi nei diversi campi del sapere coesistono con le
credenze religiose, senza che le spiegazioni degli uni contrastino
con quelle delle altre.

Lo testimonia l'atteggiamento degli amministratori salemitani
che, in occasione della peste del 1836-7, da un lato provvedono
ad attuare tutte le misure igieniche e sanitarie che possono debel
lare l'epidemia; dall'altro si affidano, cosÌ come nel passato era

32ACSa, Registro delle deliberazioni decurionali dal 25 gennajo 1852
al 28 dicembre 1855, delibera dell'8 maggio 1855.

33 R. MARINO, Lo "stato della salute" .. , cit., p. 111.
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sempre avvenuto, all 'intervento di S. Matteo, Patrono e Protet
tore della città:

Oggi che sono li ventinove del mese di giugno dell' anno milleottocen
totrentasette [ ... ] il Signor Sindaco Presidente ha proposto in nome

dell' intera popolazione essere conducente, ora che il cholera inferocisce
nella nostra Città, di promettere al nostro Gran Protettore di celebrare
in ogni anno un triduo in rendimento di grazia per la liberazione dal

flagello, che per la di lui intercessione attendiamo che il Sig.re Iddio
vorrà concederci, ed ha invitato a deliberare.

Il Decurionato
Intesa la proposta

attesoché nelle pubbliche calamità, che forza umana non può schivare
altro scampo non rimane che il soccorso del Cielo. Considerando che
il nostro Protettore S. Matteo è stato sempre la difesa finora della nostra

Città in tutti i particolari casi di pestilenza, come di carestia, e dalla
invasione de' barbari, e perciò ragionevolmente quasi ammaestrati dal
la esperienza, i Salemitani ad esso ora si rivolgono per scampare dal
morbo desolatore che li ha invasi.
Considerando che fu sempre lodevole costume de' nostri maggiori di

promettere un'atto [sic] di culto in riconoscenza della grazia che do
mandavano dal nostro Santo.
Considerando che ascendendosi di pochi ducati l'articolo delle Feste

religiose, si può benissimo dal Comune soffrire la spesa necessaria per
la celebrazione di un triduo in onore dell'Apostolo nostro Protettore.

A voti uniformi
ha deliberato promettersi la celebrazione votiva di un triduo in ogni
anno per ringraziamento dalla liberazione dal flagello dal cholera, che
domandiamo dal Sig.re Iddio per la intercessione del nostro Protettore
S. Matteo.
Ha deliberato inoltre di accrescersi l'articolo delle feste religiose di D.

venti, fissandosi in D. ottanta sul nuovo stato discusso, per ottenere tra

le altre spese anche quella di una tale religiosa promessa".

34 ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera
del 29 giugno 1837.
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Come a respingere l'accusa di una fede ingenua e primitiva, la

delibera ricorda le numerose occasioni di "pubbliche calamità"

che nel passato hanno visto il Santo intervenire a difesa della

città, cosicché i decurioni decidono soprattutto perché «ragione
volmente quasi ammaestrati dalla esperienza», laddove l'uso del

termine "ragionevolmente" appare piuttosto fuori posto.
Lo "scampo" grazie all'intercessione di S. Matteo si ripete

numerose altre volte, rivelando come il Patrono sia costantemen

te presente nell'immaginario collettivo dei salernitani, che non

perdono occasione per manifestare la loro gratitudine attraverso

messe e processioni solenni, debitamente pagate dal Decurionato
ai Canonici del Duomo. Nel 1851, all'indomani del «terribile fla

gello del tremuoto del 14 agosto ult.o dal quale q.a Città scampò
per le protezioni del Glorioso Apostolo Evangelista Martire S.

Matteo, e che gravi sciagure avea arrecato in diversi paesi della

Basilicata», la cittadinanza esprime il desiderio, in segno di grati
tudine e di riconoscenza, che il Santo Protettore «venga esposto
alla venerazione di tutti, e fatto processionalmente girare infra le
mura della Città» 35. Ottenuta l'autorizzazione deIl ' Arcivescovo
e dell'intendente, nei giorni 25,26 e 27 agosto viene celebrato un

triduo solenne mentre il giorno 28 viene svolta la processione
penitenziale, che attira «la venerazione di tutta la Città, e degli
abitatori dei borghi e vicini paesi». La spesa per queste celebra
zioni religiose è di 31,34 ducati, di cui il Decurionato si fa carico,
«considerando che mai con maggiore necessità e piacere siasi

erogata somma dalla Casa Comunale, quanto al proposto caso

che riflette il dovuto rendimento di grazie al Santo tutelare di q.a
Città per lui già da moltissimi anni preservata dall'ira Divina»:".

Anche in occasione del terremoto del 16 dicembre 1857, che
interessa ancora la Basilicata ma questa volta anche la stessa città
di Salerno, il Decurionato è chiamato a deliberare «l'occorrente

35 ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14
dicembre 1851, delibera del 7 settembre 1851.

36 Ibidem.
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sulla convenienza di un voto solenne, e pubblico per essere stata

questa Città liberata dalla tremenda catastrofe del.tremuoto ulti
mo». Lo schema ricalca quello di pochi anni prima: anche questa
volta i decurioni riconoscono «esser voto solenne della popola
zione che per maggiormente infervorare il Culto pel nostro Pro
tettore S. Matteo che ha liberato diverse fiate, e con portentoso
miracolo, questa Città, trova perciò regolare che una tal venera

zione resti in effetti attuata con publica cerimonia, e rimandata
così alla posterità per memoria non peritura di tanto portento» 37.

In virtù del maggior pericolo evitato, il Consiglio aumenta la

spesa dedicata alle celebrazioni religiose di ringraziamento, deli
berando all'unanimità la somma di 100 ducati: oltre alla celebra
zione «annualmente ne' giorni 14, 15 e 16 dicembre» di «un triduo
solenne con digiuno a tutta spesa del Municipio», viene anche
stabilito, «in memoria di esser stata liberata questa Città dalla
terribile catastrofe del tremuoto del 1857», che il 6 maggio, «de
dicato al transito del nostro glorioso Apostolo e Protettore S.

Matteo», sia da «ritenersi giorno festivo di doppio precetto per
tutto il Comune», con astinenza dal lavoro servile-".

A distanza di pochi mesi dal sisma, il Decurionato affronta più
concretamente il problema e partecipa alla «colletta» voluta dal

«pietoso e religioso nostro Monarca [che] pel primo ha dato in
diversi modi pruove della sua munificenza a pro' de' sventurati»,
destinando 300 ducati a favore dei «diversi Paesi della Provincia
e della Basilicata [che] rimasero atterrati, restando nello squallo
re della miseria, e privi di tutto i superstiti della sventurao".

37 ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del 4 gennajo 1858.
38 Ibidem. Tra gli altri edifici danneggiati dal sisma, vi è la stessa «Casa

Comunale», identificabile presumibilmente con Palazzo Sant'Antuono a via

Canali, di cui «si erano di vantaggio slargate le lesioni manifestate ne' muri
esterni [ ... ] fin da aprile 1853»; dopo aver ipotizzato la costruzione di un

nuovo edificio, si approvano lavori urgenti per una spesa di 1.500 ducati per
recuperare il palazzo esistente (ivi, delibera del 13 gennajo 1858).

39 Ivi, delibera del 13 giugno 1858.



40 Lo testimonia la richiesta del direttore dell'orfanotrofio S. Ferdinando
«di basolarsi pure lo spiazzo innanzi allo Stabilimento», rispetto alla quale
il Decurionato si impegna ad intervenire «dopo terminata la costruzione
incominciata nel basolato sulla strada della Marina, e vi fossero basoli di
risulta» (ACSa, Decurionato dal 7 agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibe
ra del 24 giugno 1840).
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La città esce fuori dalle sue mura

La più significativa testimonianza della crescita demografica
di Salerno nella prima metà del XIX secolo è offerta dallo svilup-

. po del centro abitato, che gradualmente supera la sua cinta muraria,
quel triangolo - che ha il suo vertice nel castello e i due angoli
inferiori nelle porte dell'Annunziata e della Rotonda - entro cui

era rimasto quasi imprigionato fin dagli inizi della sua storia.
Il primo intervento pubblico fuori dalle mura riguarda la rea

lizzazione della via Marina, i cui lavori vengono avviati dai

Napoleonidi e si protraggono ancora negli anni successivi'"; oltre

a costituire un'importante arteria di comunicazione, che evita a

chi deve proseguire di attraversare il centro abitato, la nuova strada
diviene una gradevole passeggiata in prossimità del mare ed il

luogo di ritrovo privilegiato per la cittadinanza, negli anni lastri
cata con basoli ed illuminata da riverberi, fiancheggiata da caffè
ed alberghi.

Sempre durante il Decennio francese, il nuovo impulso dato
dai Napoleonidi si traduce nella modifica della destinazione d'uso
di numerosi edifici, confiscati ad enti ecclesiastici e quindi desti
nati a soddisfare le esigenze proposte dalla nuova organizzazione
del potere pubblico: il convento degli agostiniani diviene così il

palazzo dell 'Intendenza, quello della Maddalena ospita il Liceo,
quelli di S. Maria della Mercede e di S. Domenico caserme mili

tari, quello di S. Nicola de la Palma l'orfanotrofio, quello di S.
Francesco le carceri; in pratica, le strutture che durante l'età
moderna avevano caratterizzato Salerno come primario centro di
riferimento dell'organizzazione ecclesiale e che avevano compor-
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tato una presenza massiccia di religiosi in città", agli inizi del
XIX secolo sono invece al centro di un processò-che modifica la
natura di molti edifici, pur lasciando inalterato l'impianto urbano.

Negli anni successivi alla Restaurazione, l'impulso impresso
dai Napoleonidi sembra essersi ormai esaurito, soprattutto a cau

sa dell'esiguità del bilancio, che non solo impedisce di intrapren
dere nuove realizzazioni ma addirittura rende difficile l'ordinaria
manutenzione.

È il caso, ad esempio, della fontana in largo Tribunali, attuale

largo Abate Conforti, la cui realizzazione, si protrae per anni:

prevista già nel 1842, in considerazione che «dopo la soppressio
ne della cosidetta fontana tonda le acque che l'animavano si stan

perdendo e che queste riunite alle altre provenienti dall'Orfano
trofio possono formare un getto sufficiente per una nuova fonta
na»42, nel 1843 viene bocciata l'idea di realizzarla «poggiata al
muro della rampa rimpetto il Real Liceo», dal momento che «an

ziché formare un abbellimento in quella piazza avrebbe piuttosto
a sfregiarla, ed andrebbe soggetta a vari inconvenienti». Conside
rando che «deve essere un'opera che deve essere tramandata alla

posterità» e che in questi casi «ogni buona amministrazione dee

procurare che sia costruita colla maggiore decenza ed eleganza
possibili per quanto le risorse comunali permettano», il
Decurionato propende invece per la soluzione proposta dall'ar
chitetto Marano, che aveva proposto di costruirla «isolatamente

41 Con arguzia, nel 1794 Galanti aveva detto di Salerno: «se va priva di
arti e di commercio, ha poi molti monasteri, dodici monasteri di monaci,
sette sono di monache», in G M. GALANTI, Della descrizione geografica e

politica delle Sicilie, a cura di F. Assante, vol. I, Napoli 1969, p. 358. An
cora alla fine del '700 il patrimonio degli enti ecclesiali costituiva circa la
metà del reddito reale imponibile. Cf. P. VILLANI, Salerno nell'età borbonica,
in Profilo di una città meridionale: Salerno, Salerno 1979, p. 144.

42 ACSa, Delibere del Consiglio dal 26 gennaio 1840 al 16 luglio 1843,
delibera del 1 maggio 1842.

43 lvi, delibera del 18 giugno 1843.
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di figura ottagonale», cosicché formasse «un abbellimento» e

rendesse «maggiore comodo a quelle convicine abitazionio'". Du

rata più di un anno la fase progettuale, l'inizio dei lavori viene

continuamente rinviato per mancanza di fondi fino alla fine degli
.anni '40.

In questo stesso periodo, «le strade del Capoluogo, e de' Vil

laggi [ ... ] e precisamente quelle interne della Città» sono talmen

te degradate da «aver bisogno di notabili rifazioni», sicché sareb

be «necessario in gran parte ricostruirle, onde evitare che col

tempo ribassandosi profondassero ne' sottoposti condotti già in

vecchiati e quasi marciti»44. Ma, purtroppo, anche in questo caso,

l'esiguità delle risorse pubbliche costringe gli amministratori a

rinviare gli interventi necessari.
Le cause di un bilancio così deficitario sono innanzitutto l'au

mento continuo delle esposizioni di neonati abbandonati presso
la ruota della Casa Santa dell'Annunziata"; quindi, i continui

passaggi, ancora più frequenti nel periodo successivo al 1848, di

truppe, per le quali l'amministrazione comunale è tenuta a prov
vedere al vitto ed all'alloggio. Queste continue spese «avevano

depauperato» il Comune «in modo da non avere più i fondi da

44 ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 (ma
in effetti dal 1 gennaio) al 14 dicembre 1851, delibera del 23 novembre
1849.

45 Oltre a quelle relative al personale necessario per garantire il funzio
namento della "ruota", il Comune era soprattutto gravato dalle spese per il
"baliatico" dei trovatelli, cioè dal compenso fornito a quelle donne incarica
te prima di allattare gli infanti, poi di provvedere alla loro crescita fino
all'età di otto anni, quando i maschi venivano accolti dall'orfanotrofio S.
Ferdinando di Salerno, mentre le donne trovavano ospitalità in qualche con

vento salernitano oppure venivano dirottate verso Napoli. A partire dagli
inizi dell'800, il fenomeno dell'abbandono aumenta, a Salerno come in altre
città dell 'Europa occidentale, in proporzione alla crescita demografica, co

stituendo una gravosa voce di uscita nel bilancio comunale; in questo stesso
1849 la spesa per i "projetti" ammonta a circa 3.000 ducati (ibidem).
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investire», al punto che era stato abolito dal bilancio anche l'im

pegno di spesa di «annui D. 1487,10 riguardante il ratizzo sulla
costruzione della strada da Vietri a Maiori»:".

«Essendo assordato dai continui piati delle balie che alimen
tano i trovatellio'", il Comune tenta di reperire nuove risorse rad

doppiando il dazio 'per il macello; il rimedio, però, si rivela più
dannoso del male: infatti, nel 1853, il Decurionato è costretto a

prendere atto di come «questi balzelli» si siano rivelati «gravosi
. perché imposti sopra generi di prima necessità» ed abbiano «ar

recato grave danno al commercio salemitano per avere fin dal

principio di questo anno allontanati i negozianti di tali generi da

Salerno, ed essersi stabiliti de' magazzini di deposito nella vicina
Vietrio'".

Le conseguenze di questa situazione si riflettono soprattutto
sui ceti meno abbienti, al punto che nello stesso anno l'Intendente
è costretto a proporre al Decurionato, «nel fine di dare un'ajuto
alla gente bisognosa nella prossima stagione iemale», di sospen
dere «tutte le 00. PP. [opere pubbliche] in corso che possano
rimandarsi a quell'epoca, e di proporsi da qu.o Collegio tutte

quelle altre che possono confluire per la loro specialità a dar pane
a tutte le età della classe lavoriera di questo Comunes'"; si pro
pone, in pratica, secondo un modello amministrativo ampiamente
invalso nel Mezzogiorno anche in periodi successivi, di aumenta

re la spesa pubblica per vivificare un'economia altrimenti debole
ed asfittica, promuovendo opere di edilizia pubblica in modo da

occupare la manodopera locale. Tuttavia, le precarie condizioni
delle casse comunali impediscono di accogliere l'invito dell'In

tendente; il Decurionato, «mentre da un lato scorge le benefiche

46 Si tratta della realizzazione della strada costiera, realizzata in questi
anni con il concorso dei diversi comuni interessati.

47 Ibidem.
48 ACSa, Registro delle deliberazioni decurionali dal 25 gennajo 1852

al 28 dicembre 1855, delibera del 13 febbraio 1853.
49 Ivi, delibera del 2 ottobre 1853.
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lodevoli mire del Sig. Intendente a pro della classe bisognosa del

Comune, con dispiacere non può associarvisi stante la deficienza

positiva de' mezzi, come il Lodato Superiore conosce, e se trovasi
avvanzata proposta per la restaurazione delle strade interne, que-

. sta non potrebbe tornar utile a tutta la classe bisognosa trattan

dosi di basolato la massima partex'", cioè di un'attività che ri

chiedeva l'opera di scalpellini specializzati e non di operai gene
nei.

La situazione cambia nel corso del 1854, quando viene modi
ficato il sistema del "mantenimento dei proietti", fino a quel
momento a carico dei Comuni; una sovrana risoluzione del 16

giugno, seguita da «ministeriali istruzioni dell'Interno» del 17

giugno, dispone che la spesa complessiva per l'intera provincia
venga liquidata dall'Intendenza, successivamente rimborsata dai
contributi di ogni Comune, stabiliti attraverso un complicato cal
colo basato sul numero degli abitanti.". In tal modo, anche Salerno,
che come altri capoluoghi di provincia accoglieva un gran nume

ro di trovatelli originari dai centri vicini, viene alleggerita da una

delle spese più gravose.
Il bilancio comunale si giova in questo stesso periodo di en

trate impreviste, grazie a risarcimenti che riscuote da amministra
tori e funzionari che si sono resi protagonisti di ammanchi ai danni
della cassa comunale; dapprima viene riconosciuta «l'avvenuta
malversazione del cassiere Sig. Benincasa», dal quale si riescono
inizialmente ad ottenere 7 .000 ducati «in conto della somma dovuta
dal d.o ex cassiere a q.a Comunale Amm.ne per trovarsi espletato
in parte il giudizio di espropriazionea=; poco dopo, a testimo-

50 Ibidem.
51 ASS, Intendenza, Consiglio Generale degli Ospizi, b. 3339, fase. 3,

opuscolo a stampa relativo a circolare dell'Intendenza di Salerno ai sindaci
della provincia, 4 aprile 1860.

52 ACSa, Registro delle deliberazioni decurionali dal 25 gennajo 1852
al 28 dicembre 1855, delibera del 27 novembre 1853. In un'altra delibera di
pochi giorni dopo, in seguito alla malversazione dell'ex cassiere comunale
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nianza della diffusione del fenomeno anche tra i massimi espo
nenti dell' amministrazione locale, lo stesso sindaco Giuseppe
Farina viene riconosciuto colpevole di un ammanco di cassa per
4.956,69 ducati, verificato per il periodo dallo gennaio all'Il

agosto del 185353.
Più che dimezzata la spesa per le balie dei trovatelli, eliminati

gli ammanchi di cassa ed ottenuti i risarcimenti, improvvisamente
il bilancio comunale offre una disponibilità di risorse assoluta
mente sconosciuta nel recente passato. Già alla fine del 1855, il
Decurionato afferma che «la posizione finanziaria di questa
Amministr. è alquanto migliorata per essersi sgravata dal peso
della nutrizione de' projetti stata per lo passato a suo esclusivo

carico, per cui può con maggiore possibilità veder attuate opere
che tornano veramente vantaggiose al pubblico intero»>"; in que
sta occasione, si tenta di avviare un progetto discusso alcuni anni

prima, riguardante «la utilità di doversi costruire diverse pubbli
che piazze in questa Città»55, dal momento che l'angustia delle

strade, invase da un gran numero di venditori ambulanti, rendeva
estremamente difficoltosa la circolazione. Essendo stato in passa-

Matteo Benincasa, il Decurionato è costretto a chiedere un'anticipazione al
Governo centrale a causa della mancanza della cassa corrente; l'emergenza
è tale «che, se volesse negarsi una tale anticipazione, resterebbero privi del
mensile i sacerdoti addetti alla Chiesa della SS.ma Annunziata che vivono
con tale appuntamento, e non potrebbero soccorrersi le recluse del Conser
vatorio di A. G. P. minore che sono estremamente povere» (ivi, delibera del
30 novembre 1853).

Il Benincasa, possidente, occupa la carica di cassiere comunale ininter
rottamente dall'agosto 1831 al dicembre 1852, grazie - com'è detto in un

documento del 1849, evidentemente ignaro degli sviluppi successivi - «alla
buona opinione che ha presso del pubblico e del Decurionato stesso, per
averne con molta esattezza e idoneità adempito le funzioni e i doveri», ripor
tato in R. PARRELLA, Élites urbane e organizzazione del potere a Salerno nel
XIX secolo, Salerno 2000, p. 107.

53 Ivi, delibera del 30 novembre 1853.
54 lvi, delibera del 26 novembre 1855.
55 Ibidem.
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to individuato «il locale alla calata delle botteghelle, una volta

giardino dei Sig. De Vicariis», in relazione al quale era stato re

datto anche apposito progetto - «che fu esibito e si conserva in

qu.a Cancelleria» -, viene approvata la proposta di acquistare «tale

spiazzo espropriato a detti sig. de Vicariis S. Lucia», nel tentativo
di evitare che D. Pasquale Fiore, il quale nel frattempo «ha inizia
to talune costruzioni di fabbriche», occupi lo spazio anzidetto e

mandi «a vuoto la idea concepita dall'Amministr. in propositoo'".
Tra i primi interventi che gli amministratori ritengono di do

ver realizzare, vi sono quelli riguardanti gli istituti di "padronato"
comunale (che, all'epoca, si limitavano alla Casa Santa dell'An

nunziata, all'Ospedale S. Giovanni di Dio ed al Conservatorio
laicale Ave Gratia PIena Minor di via Canali), «considerando che
i pubblici stabilimenti debbono conservare que' requisiti di arte

troppo necessari, perché fanno arguire del grado d'incivilimento
del paesex'". Dapprima viene deciso l'ampliamento dell'inferme
ria del S. Giovanni di Dio, secondo un progetto degli architetti

comunali che prevede di «doversi la nuova sala costruire da ca

valcare il torrente Fusandola, ed attaccata alla Sala esistente»;
questa previsione contrasta con quella degli architetti incaricati
dall'Amministrazione Provinciale di Salerno, la quale si è fatta
carico della spesa, secondo cui invece occorre abbassare il soffit
to e realizzare un secondo piano. Il Decurionato si oppone a questa
eventualità, precisando che «l'idea di costruire un nuovo salone

sopra l'attuale può riuscire funesto all'istesso salone attuale, il

quale poggiando sulle mura del gran deposito di sale della Real

Dogana, viene a poggiare sopra mura che hanno dovuto perdere
molto della loro consistenza»; contestualmente, si chiarisce, allo

scopo di difendere le proprie prerogative rispetto a quelle della

Provincia, che, «essendosi per mera largizione impiegati i fondi
Provinciali per una spesa di tanto utile ed interesse publico, que
sto Collegio crede ripetere che ciò non debba in verun modo

56 Ibidem.
57 ACSa, Decurionato anno 1856, delibera del 3 agosto 1856.
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generar diritto di proprietà, o minormente ledere il dominio che
ha il Comune su quel Pio Stabilimentos-". Successivamente, ven

gono approvati gli «immegliamenti» riguardanti la "Casa Santa
de' projetti" per una spesa di 1.000 ducati, «attesochè con l'amplia
zione del locale giusta il progetto si ottiene uno stabilimento
decente e decoroso [ ... ] mentre l'attuale locale lurido, e "malsano
non è affatto confacente alla propria destinazionen'".

La volontà di avviare opere pubbliche per conformare il tes

suto urbano alle esigenze della città moderna induce gli ammini
stratori a rimuovere anche testimonianze significative dell'epoca
precedente cosÌ come era avvenuto nel corso dei lavori di

adeguamento della maggior parte dei conventi confiscati: è il caso,
ad esempio, dell'abbattimento della Porta dell'Annunziata, deci
sa nel 1857:

Riunito il Decurionato coll'intervento dei sott.i Sig.i Decurioni, il Sin
daco Presidente ha proposto che proseguendosi le restaurazioni a que
ste strade interne al fine di evitare la incommoda salita che deturpa la

migliore strada della Città nel sito della Porta dell'Annunziata, ed an

che perché dovendosi ampliare con una nuova sala l'ospedale civile di

padronato di q.o Comune, resterebbe interrotto e nascosto il prospetto
principale di questo edifizio per la esistenza della inutile porta della
Città. E però a secondare il voto di parecchi cittadini egli il Sindaco fu
solerte invitare la Deputazione delle 00. PP. Comunali insieme ad altri
due Ingegneri D. Gaetano Marano, e D. Lorenzo Casalbore per far
esaminare se era opportuno, ed utile di demolirsi l'anzidetta porta, e se

poteva ciò farsi senza tema di compromettere le costruzioni del cam

panile della SS. Annunziata'".

58 Ivi, delibera del 3 maggio 1856.
59 Ivi, delibera del 3 agosto 1856.
60 ACSa, Decurionato dal 1857,al 1858, delibera del lO maggio 1857.

I motivi dell'abbattimento della Porta sono, quindi, essenzial
mente due: evitare che ostruisca il prospetto dell'ospedale, pro
gettato in modo da essere prolungato su via Fusandola, e consen-
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tire il rifacimento di via Porta Catena, attenuando l'ascesa verso

Largo Campo, in modo da agevolare il transito dei numerosi carri

per la principale strada commerciale della città.
Dal tono della delibera si ha l'impressione che sia principal

mente il sindaco Enrico Bottiglieri a volere l'abbattimento, nono

stante l'opposizione di "parecchi cittadini", preoccupati per la
stabilità del campanile deIl ' Annunziata a cui poggiava la Porta,
ma probabilmente anche propensi a preservare uno dei simboli
della città. Di certo, le ragioni esposte sembrano difficilmente
condivisibili: la "incommoda salita", in realtà, presentava solo una

lieve pendenza mentre il timore che la Porta avesse potuto inter

rompere la faccìata dell'ospedale, nel caso in cui fosse stato re

alizzato il progetto, avrebbe dovuto essere meno determinante

rispetto alla certezza di demolire un'opera che, a giudicare dalle

immagini dell'epoca'", sembra risultare gradevole e ben inserita
nel contesto: realizzata probabilmente agli inizi del XVIII secolo,
nel periodo in cui viene elevato il campanile, con cui condivide
anche lo stile barocco, essa presenta una volta sovrastata da un

architrave, alla cui sommità si erge la statua di un santo, affian
cata da altri due personaggi, seduti sul piedistallo, e da due leoni.

Il destino della Porta pare segnato già nel momento in cui
viene definita "inutile"; in effetti, essa era divenuta «senza ogget
to», dal momento che «l'antica cinta di fortificazione» era stata

«abbandonata da più di un mezzo secolo» e si trovava «benanche
distrutta nella massima parte, e tutto intera quella che si estende
va per la linea verso il mare»62. Tramontata la necessità di difen-

61 Si tratta di due disegni a seppia e inchiostro di Antonio Senape, quasi
certamente del 1836, in cui la Porta è raffigurata all'interno di una veduta

panoramica della città (SOPRINTENDENZA BAAAS DI SALERNO e PROVrNCIA DI

SALERNO, Tra il Castello e il mare: l'immagine di Salerno capoluogo del

Principato, Napoli 1994, pp. 138-40); molto più chiara è l'incisione dell'in

glese Richard P. Leitch, realizzata tra il 1844 ed il 1860, in cui la Porta ed
il campanile sono raffigurati in primo piano (ivi, p. 223).

62 ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del 10 maggio 1857.
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dersi, di chiudersi, che per secoli aveva condizionato anche le
scelte urbanistiche, in questi anni prevale la tendenza opposta, di

aprirsi all'esterno, di rendere più agevoli le vie di comunicazione,
così come annunciato già con la realizzazione della via Marina'P,
che evidentemente aveva comportato l'eliminazione - o, forse,
l'inglobamento all'interno dei fabbricati sorti a ridosso - del trat
to delle mura prospicienti il mare.

L'urgenza di agevolare i trasporti, sacrificando i resti di un

passato divenuto improvvisamente ingombrante, è bene interpre
tata dal sindaco, che conduce la commissione in prossimità della

Porta, per mostrare i

gravi sconci che la strada offre al passaggio in quel sito per la esage-l

rata pendenza, e svariato livello del piano stradale, e che all'occasione
del restauramento generale delle strade interne della Città, tra le altre
di quelle in esame, "era bene opportuno provvedersi per rimuovere le

irregolarità suddette. Oltre gli enunciati inconvenienti, notavasi l'altro
di rimanerne ancora strozzato il passaggio per l'esistenza della porta
dell' antica cinta di Città, che si appoggia fra la torre del Campanile
della vicina Chiesa della SS. Annunziata Maggiore, e l'Ospedale ser

vito dai PP. di S. Giov. di Dio, [ ... ] ed è ancora imbarazzante al pas
saggio oltremodo frequentato in quel punto, non solo per essere la

principale strada interna arrivando in Città, ma benanche per esservi
tanto estesa la linea del fabricato da quella banda, per la Chiesa e pe'
magazzini di deposito de' generi di privativa'".

In considerazione di questi elementi, il sindaco invita «la inte
ra Comm.ne ad esaminare se dovendosi oggi accomodare l'anzi
detta Strada, sia opportuno abbattere la indicata porta, e se l' ab
battimento della stessa possa tornare innocuo agli edifizi vicini»;

63 «La via Marina costituisce appunto il primo grande segno che confe
risce alla città i connotati di "modernità"», in G. GIANNATTASIO, La città mo

derna. Piani eprogetti dal! 'Ottocento aiprimi decenni del Novecento, Salerno

1995, p. lO.
64 ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del lO maggio 1857.
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la commissione, «a voti uniformi», ritiene «essere opportuno ed
utile per l'immegliamento della Strada in quel sito abbattersi la

ripetuta portae'".
Successivamente i tecnici predispongono i saggi da effettuare

per esser certi che la demolizione della Porta non provochi danni
al campanile dell'Annunziata:

In rapporto al Campanile nell'opposto lato si è voluto preventivamente
assicurare in qual modo scendessero le sue fondazioni, mediante un

cavo, che solamente a scovrirla sul davanti, si è fatto aprire sul lato

occidentale, il quale profondato sino allivello naturale delle acque in

quel sito della Città, si è osservato che la fondazione med.a si abbassa
sino a quell' altezza, e discende ancora più in giù per quanto corrispon
de all'appiombo vivo del muramento superiore; soltanto posando in
falso parte dell'oggetto della zoccolatura nella sua maggiore sporgen
za sta osservato in seguito. Che la intera fabrica del Campanile sembra
essersi elevato su di una generale fondazione, e che la fondazione me

desima si appartenga alle costruzioni dell' antico muro di Città. Che il
suolo sul quale si appoggia il campanile istesso à profondità maggiore
del livello generale delle acque, non lascia temere alcun cedimento sotto

il carico delle costruzioni di cui già trovasi gravato; e lo stato del
muramento dell' edifizio non ne addimostra il più leggero indizio.
Che la condizione della fabbrica e de' cementi non accenna a difetto

per ragioni di vetustà o decadimento di materiali. Che perciò l'intero
edifizio del campanile si regge per le sue proprie condizioni di equili
brio, e per la solidità de' materiali che lo compongono'".

Forte del parere dei tecnici, il Decurionato delibera favore

volmente, accogliendo anche le indicazioni della commissione ri

guardo alle modalità con cui si deve procedere all'abbattimento:
Doversi preventivamente costruire a sostegno della zoccolatura del

basamento sul lato ovest un massiccio di fabbrica in pietre vive di

spessezza di pal: 6 e sino all'altezza non maggiore di pal: 12 dal piano

65 Ibidem.
66 Ibidem.
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della strada. Siffatta costruz.e eseguirsi in tre partite, e successivamen
te per la larghezza dell 'intero fronte del Campanile.
Doversi mettere in forma l'archivolto della porta, e demolirsi a piccioli
tagli tutta la muratura.

Doversi usare esclusivamente del piccone, ed occorrendo anche del

l'opera di maestro scalpellino in tutte le demolizioni, onde non recar

tormento alle adiacenti costruzioni. Nel redigersi il correlativo proget
to, debbonsi in esso comprendere gli aggiustamenti corrispondenti delle

pareti laterali ove la porta si appoggia e ricade il tagliamento della
fabrica'".

Tutto è pronto per l'abbattimento della Porta, presumibilmente
eseguito poco dORO; sorte diversa da quella preventivata dagli
amministratori comunali subisce invece la facciata dell'ospedale,
che non viene prolungata, dal momento che la nuova sala viene

probabilmente realizzata seguendo l'indicazione dei tecnici della
Provincia". In tal modo viene meno il motivo più fondato per
l'abbattimento della Porta; unico vantaggio risulta essere il mo

desto allargamento de II 'accesso di via Porta Catena.

Intanto, l'entusiasmo suscitato dalla riforma riguardante il man

tenimento dei trovateIIi viene spento dopo pochi anni dalla sua

applicazione, dal momento che la relativa spesa resta ancora par-

67 Ibidem.
68 Agli inizi del 1860 l'ampliamento del S. Giovanni di Dio doveva

essere stato già parzialmente realizzato, dal momento che l'arcivescovo in
vita il Decurionato a collocare «un fanale a spese del Comune, ed una divota

Immagine della Bma Vergine» nella strada «rimasta coverta per notevole
tratto» dopo la costruzione della nuova sala dell'ospedale, allo scopo di evitare
che l'androne consenta «opportuna occasione alle persone dissolute per com

mettervi azioni turpi impunemente senza esser veduti»; «attesoché è ben

giusto che si allontani lo scandalo pubblico che deriva dalle dissolutezze

possonsi commettere in siti inoculati, e non trafficati, come si è appunto il

sopradetto androne, [ ... ] sendoché ogni buona Amm.ne Civile è fondata

soprattutto dalla non depravazione dei costumi, ed abitudini scandalose», il

Decurionato approva la proposta. (ACSa, Decurionato dal 14-1-1859 al 23-

12-1860, delibera del 15 gennajo 1860}.



ticolarmente gravosa per il bilancio comunale; tuttavia, nonostante

le perduranti precarie possibilità finanziarie, lo sviluppo della cit
tà continua a proporre agli amministratori l'urgenza di compiere
delle scelte per ridisegnare la pianta urbana secondo le nuove

esigenze,
Nuovi fenomeni, destinati a radicarsi sempre più nella città

moderna, nascono e si sviluppano proprio in questi anni; è il caso,
ad esempio, dei «molti anzi moltissimi giovani» i quali, «oltre i
consueti forestieri per commercio», soggiornano in città «per
ragion di studio», sicché «cresce la bisogna dell'occupazione dei

pubblici alberghis'". Esigenza che sarà risolta nella seconda metà
dell'SOO e nella prima 'del '900 dai numerosi convitti e collegi
ospitati in città70.

Nello stesso periodo, la città continua ad espandersi; ad esem

pio, la realizzazione della stazione ferroviaria alla vigilia dell 'Unità
lascia presagire lo sviluppo dell'attuale corso Vittorio Emanuele,
avviato nel periodo post-unitario. Contemporaneamente, la città
cresce anche ver.so l'interno, intorno all'antica strada che la col

lega con la Valle dell'Imo; in seguito ad una richiesta, avanzata

«da vari proprietari di fabbricati sistenti nella strada Portarotese,
e borgo del Carmine», di illuminare «la sud.a strada e borgo per
essere frequentatissime da moltissimi cittadini di nottetempo, e

perché reduci dalle fabbriche dell 'Imo, e per quelli che debbonsi
ritirare nelle rispettive abitazioni ivi site», il Decurionato decide
collocarvi dei riverberi, in considerazione del fatto che «con la
costruzione di non pochi fabbricati tanto la strada Portarotese,
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69 ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del 5 dicembre 1857.
70 Prima dell'Unità, affiancano l'attività d'istruzione superiore svolta

dal Liceo e dal Seminario Diocesano alcuni «maestri privati autorizzati ed

esercenti», giudicati in particolare dal Decurionato: «D. Francesco Romano

ottimo; D. Francesco Cerenza ottimo; D. Matteo Pesce ottimo; D. Matteo

Longa sufficiente; D. Matteo Bisogni sufficiente» (ACSa, Registri delle
delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14 dicembre 1851, delibera
del 3 settembre 1848).
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ì
che la borgata del Carmine Vecchio considerarsi debbono come

facienti parte dei fabbricati di questa Città che in quel sito va ad
estendersi con altre nuove fabbriche che ora si stan costruen

do»71.
«Stante l'aumento della popolazione», negli stessi giorni l'in

gegnere D. Camillo Rosalba chiede di «elevare la pianta di q.a
Città onde migliorarne la condizione di fabriche»; il Decurionato

osserva esser pur troppo vero che la sempre crescente popolazione di

q.a Città abbisogna di un aumento di fabbricati capaci a poterla con

tenere, e che la irregolarità con che fino al presente sonosi costrutti
merita la considerazione dell'Amm.ne quindi trova lodevole l'idea di
elevarsi una pianta per ottenere tutti quei vantaggi che simile fatto
arreca al paese. )

Che essendosi per effetto di Sovrana clemenza ottenuto un Consiglio
Edilizio in q.o Comune Capoluogo, il Consesso ne formulava il rego
lamento di già sovranamente approvato come pure ne nominava i com

ponenti [ ... ].
Che primo obbligo del Consiglio si è l'elevarsi la pianta come anello

primordiale da cui ciascun altro fatto dipende pel buon andamento della
novella istituzione [ ... ].
A voti uniformi delibera non esservi luogo a deliberare sulla dimanda

dell'ingegnere D. Camillo Rosalba essendo di esclusiva attribuzione
del Consiglio Edilizio72.

Respinta l'iniziativa di un privato cittadino, l'amministrazione
metterà mano solo dopo molti anni alla pianificazione urbanisti

ca, con risultati del tutto insufficienti. A partire da questi anni,
l'incapacità dei responsabili del governo locale a prevedere i fe
nomeni sociali, ad orientarne gli effetti invece che subirli, diviene
l'elemento costante della storia urbana tra XIX e XX secolo non

solo di Salerno, ma anche di gran parte delle città meridionali. In

71 ACSa, Decurionato dal 14-1-1859 al 23-12-1860, delibera del 30

aprile 1860.
72 Ivi, delibera del 12 aprile 1860.
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»:

particolare, la città continuerà a patire un disordinato e caotico

sviluppo edilizio, alimentato dalla continua ed impetuosa spinta
demografica.

Riflessi degli eventi politici

I riferimenti a fatti politici presenti nelle delibere decurionali
sono rari e scarsamente significativi; le due eccezioni riguardano
i moti del 1848 e la spedizione di Sapri del 1857, cioè i due av

venimenti che, non a caso, coinvolgono particolarmente il territorio

provinciale, inparticolare l'area cilentana.

Completamente ignorati l'insurrezione capeggiata da Costabile
Carducci e l'accampamento di una colonna mobile dell' esercito
fuori le porte della città ( 17 gennaio), così come la manifestazio
ne gioiosa di liberali per le strade cittadine (30 gennaio) che pre
cede la concessione della Costituzione (11 febbraio)73, il
Decurionato accenna agli importanti sconvolgimenti istituzionali
solo il 3�marzo del 1848, quando delibera la concessione di una

"casina", «sita al lato occidentale dello spiazzo innanzi al Palazzo

dell'Intendenza», alla Guardia Nazionale, che era giunta a Salerno
fin dall' 8 febbraio, occupando i locali della casa comunale e ren

dendo, quindi, più difficile lo svolgimento dell'attività ammini
strativa?".

Pochi giorni dopo, dietro richiesta del Governo, gli ammini
stratori deliberano l'acquisto di fucili da fornire alla stessa Guar
dia Nazionale75; nella stessa data, approvano il «notamento della

spesa occorsa in occasione delle feste eseguite in questo Capo
luogo ne' giorni 13, 14, 15 e 16 dello scorso febbrajo per lo Sta-

73 A. CONTE, Preti e rivoluzionari nel Cilento durante l'ultimo periodo
borbonico, in «Annali Cilentani», a. VI (2000), n. 2, pp. 82-3.

74 ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al

14 dicembre 1851 (ma in effetti dal I gennaio), delibera del 3 marzo 1848.
75 Ivi, delibera del 19 marzo 1848.
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)
tuto Costituzionale accordato da S.M. (D.G.) nel dì Il del mese»,
che ammonta a 164 ducati, e l'altra spesa di 3,30 ducati, occorsa

in occasione del «giuramento costituzionale prestato nel duomo
nel dì l" corrente marzo dal Sig. Intendente, Corpo Municipale,
ed altre autoritàe".

Il mese successivo, in occasione dell 'invio di truppe borboniche
nella guerra contro gli austriaci, «viene disposta l'apertura di un

registro in ciascun Comune per ricevere le offerte de' cittadini da
destinarsi a sostenere le spese per la guerra in Lombardia per la
causa dell' indipendenza italiana»77. -,

Con gli scontri avvenuti a Napoli in occasione dell'apertura
della Camera, il 15 maggio 1848 Ferdinando II pone fine alla
breve stagioneliberale ed inaugura quella più lunga e rigorosa
della reazione poliziesca; a Salerno, il28 gennaio 1849 viene sciolta
la Guardia Nazionale in seguito all'intervento del maresciallo
Bernardo Palma; che in maniera pretestuòsa adotta il provvedi
mento in seguito alla mancata presentazione dei militi ad una ri
vista convocata presso la caserma S. Benedetto?"; nel novembre
successivo, il Comune dà in fitto alla Direzione Generale dei

Telegrafi di Napoli una casina nello spiazzo dell'Intendenza?",
probabilmente la stessa fino a poco prima utilizzata per" ospitare
la Guardia Nazionale, anche allo scopo di accelerare l'intervento
dell'esercito nella repressione di eventuali disordini ed evitare gli
incresciosi ritardi verificatisi in occasione dei moti cilentani del

gennaio 1848.
Nel 1850, la popolazione carceraria di Salerno giunge a 1.267

detenuti, dei quali 624 scontano pene per reati comuni, mentre ben
568 sono in attesa di giudizio per "reità politiche", quindi
presumibilmente arrestati in conseguenza dei fatti del 1848; nella

76 Ibidem.
77 lvi, delibera del 26 aprile 1848.
78 Ivi, delibera del 7 febbraio 1849.
79 Ivi, delibera del 23 novembre 1849. Cf. anche G. FULGIONE, Officina

di posta. 11 servizio postale nel Salernitano, Salerno 1997, pp. 60-1.
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"sala dei nobili" del carcere di S. Antonio soggiornano, tra gli al

tri, due dei maggiori protagonisti del periodo post-unitario: il ba
rone Giovanni Nicotera, tra i pochi compagni di Pisacane soprav
vissuti, eD. Matteo Luciani, "soldato di libertà" in questi anni e

poi sindaco della città'". Il 14 ottobre del 1850 viene eseguita anche
la pena di morte fuori la porta orientale della città di D. Luigi De

Mattia, di Vallo della Lucania, condannato in maniera esemplare
per la fucilazione del barone Maresca di Ascea, avvenuta nel gen
naio del 1848 dietro ordine di Costabile Carducci".

In tale clima di terrore, che induce anche molti liberali a ripa
rare all'estero, gli amministratori salernitani si adeguano rapida
mente ai mutamenti voluti da Ferdinando II82, dimenticando il

pur recente giuramento di fedeltà alla costituzione, avvenuto in
un clima di festa popolare; solo pochi anni dopo, il Decurionato

approva la spesa di 35,7 ducati resasi necessaria per consentire
alla «Deputazione prescelta di portarsi in Caserta ad implorare
dalla Maestà del Re (N. S.) l'abolizione dello Statuto costituzio

nale, [ ... ] atteso che tal'esito è il più santo tra tutte le altre giuste
spese, perché tendente allo scopo di ridonare ai pacifici cittadini
la pace e la prosperità tolta da quel malaugurato statutox'".

Ancora più esplicito riguardo al suo orientamento filo-borbo

nico, d'altronde l'unico consentito in un simile contesto, nel 1857
il Decurionato approva a voti uniformi la spesa di 36 ducati oc

corsa «per musica, ed altre spese in chiesa e sparo di 200

80 A. CONTE, Preti e rivoluzionari ... cit., pp. 88-90.
81 M. MAzZIOTTI, La repressione borbonica nel Regno di Napoli (episodi

dal 1849 al 1860), ristampa Casalvelino 1993 (I ed. Milano-Roma-Napoli
1912), pp. 131-9; cf. altresì il racconto di Francesco Spirito, giovane testi
mone dell' esecuzione, riportato in La provincia di Salerno vista dalla R.

Società Economica, Salerno 1935, pp. 75-6.
82 Cf. L. ROSSI, La repressione borbonica, i patrioti e l'Europa, in Il

Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzine, Salerno 1999, pp. 71-
124.

83 ACSa, Registro delle deliberazioni decurionali dal 25 gennajo 1852
al 28 dicembre 1855, delibera del 9 luglio 1853.
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')

mortaletti», in occasione dei festeggiamenti avvenuti in città il20
settembre all'indomani del «disfacimento dei sediziosi di Sapri» e

del «ringraziamento solennizzato» in duomo, «onde rendere gra
zie all'Altissimo del favore accordato al nostro suolo liberandolo
dall'orda sediziosao'".

Conclusioni

Sebbene rappresentino un'angolazione parziale, gli atti am

ministrativi del Decurionato di Salerno contribuiscono ad arric
chire l'immagine di una città media del Mezzogiorno che, a par
tire dagli inizi dell'800, appare quasi costretta da elementi esogeni
- soprattutto dalle riforme istituzionali operate dai Napoleonidi e

dall'impetuosa crescita demografica -:- ad abbandonare gli equili
bri precari ma ampiamente sperimentati nel passato ed a tentare

il difficile mutamento da "città assente" a "città moderna.".
Assumere funzioni urbane rispetto ad un territorio provincia

le ampio, variegato e poco fornito di vie di comunicazione'", come

anche garantire nuovi servizi ad una popolazione in continuo au

mento, costituiscono problemi non di poco conto per una città
ancora caratterizzata da un ristretto ceto dirigente, da una debole
struttura produttiva e da una asfittica vita culturale'", per lo più
appiattita sulle posizioni della Chiesa locale, alla quale vanno

ricondotti anche gli atteggiamenti mentali più diffusi a livello

popolare.
�

I salernitani dell 'ultimo periodo borbonico giungono all'ap
puntamento con la modernizzazione poco consapevoli e prepara
ti, al punto da sembrare di subirla più che di determinarla; tali

appaiono soprattutto gli esponenti dell'élite cittadina, nonostante

84 ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del 30 settembre 1857.
85 L. ROSSI, Dualismi economici nel Mezzogiorno liberale, Salerno 1988,

passim.
86 A. MUSI, Salerno moderna, Cava de' Tirreni 1999, pp. 6-7.
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alcuni si facciano carico di animare neonate istituzioni, come il
Liceo o la Società Economica, ed altri trovino nuove opportunità
nell'esercizio delle libere professioni'". Inoltre, nonostante il loro

rilievo, in questi anni si fermano alle porte della città, non solo

fisicamente, impotenti ad orientare lo sviluppo socio-economico

complessivo, rilevanti attività come gli insediamenti industriali di

Fratte, realizzati da stranieri che restano sostanzialmente estranei
alla vita cittadina, o come l'azienda agricola dei Moscati, i quali
nella piana di Faiano bonificano i terreni ed introducono innovative
tecniche di coltivazione'".

Poco significativa, se giudicata nel complesso, è anche una

certa vitalità dimostrata dal numero degli "eligibili", le cui liste,
per i criteri censitari che presiedevano alla loro formazione, co

stituiscono un'importante cartina di tornasole riguardo alla
stratificazione sociale: un "eligibile" ogni 46,6 abitanti rispetto,
ad esempio, a Cava, fino all'Unità il centro più popoloso della

provincia, dove invece ve n'è uno ogni 80,789•
Il ceto dirigente salernitano è composto prevalentemente da

"possidenti", da rentiers, da proprietari di terreni accatastati in
altri comuni della provincia, i quali scelgono di risiedere a Salerno

soprattutto per l'assenza di servizi nei piccoli centri di provenien
za. In tal senso, Salerno si caratterizza, in alternativa a Napoli e

su scala più ridotta, come una città dove, più che produrre ric

chezza, si consuma una rendita prodotta altrove; ne è una testi
monianza l'attenzione riservata all'edificazione di un teatro pub
blico con annesso casino sociale, massima aspirazione dell' élite
salernitana fin dal 1843, cioè da quando Ferdinando II aveva

87 A. CONTE, Antiche e nuove élites nell 'ultimo periodo borbonico: gli
"eligibili" del Comune di Salerno, in L. ROSSI, L'élite amministrativa a

Salerno negli anni della Restaurazione (1815-1860), Salerno 1995, pp. 10-
11.

88 R. MOSCATI, Unafamiglia "borghese" del Mezzogiorno ed altri saggi,
Napoli 1964, pp. 115-42.

89 A. CONTE, Antiche e nuove élites ... cit., p. 14.
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abolito il teatro nella chiesatli S. Benedetto, restituendo l'edifi
cio alla sua originaria funzione. L'obiettivo sarà finalmente rag
giunto nel 1871, inaugurando il teatro Verdi, luogo dell'esclusività
borghese e principale simbolo della città ottocentesca, mentre la
realizzazione del porto, altra importante opera pubblica per la

quale si chiedono insistentemente finanziamenti al governo cen

trale sin dalla prima metà dell' 800, vedrà la luce solo nel Secondo

Dopoguerra..

Il progressivo aumento dei liberi professionisti'" non riesce a

favorire la formazione di un ceto medio in gradodi esprimere un

sistema di valori innovatore rispetto a quello tradizionale, né a

dar corpo «a un modello nuovo di dirigenzas'"; nella maggior
parte dei casi, coloro che ascendono a posizioni di primo piano
nella scala sociale si adeguano alla mentalità corrente, tendono
ad acquisire atteggiamenti more nobilium e ad integrarsi con i
discendenti dell' antico patriziato, favorendo così un processo di
fusione - non sempre indolore e privo di contrasti'? - tra antiche
e nuove élites, così come avviene in gran parte del Meridione'".

Sull'atteggiamento del ceto dirigente salernitano durante gli
anni della Restaurazione pesa, inoltre, l'azione svolta dal gover
no borbonico, specie durante il regn<? di Ferdinando II, tendente
da un lato a rafforzare il binomio trono-altare, dall'altro a repri
mere con la forza ogni forma diopposizione; in carcere o in esilio

90 Tra gli "e ligibili", dal 1831 al 1855 il numero dei possidenti aumenta

nella misura del 12,2%, mentre quello dei liberi professionisti del 49,4%,
cosicché nella lista del 1855, su un totale di 449 eligibili, i primi sono 152

ed i secondi 62; ivi, p. 16.
91 R. PARRELLA, Elites urbane ... cit., p. 112.
92 A titolo esemplificativo, cf. R. MARINO, Una scuola per "gentil

donzelle" nella Salerno borbonica, in Salerno e il Principato Citra ... cit.,
pp. 921-6, a proposito dei contrasti derivanti dalla richiesta di ammissione
all'Educandato Batifort della «figlia di un negoziante, quantunque facoltoso
e onorato».

93 Cf. L. ROSSI, I caratteri regionali del modello nobiliare italiano: il

Mezzogiorno, Salerno 1997, pp. 7-22.
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gli oppositori, l'élite locale si schiera sostanzialmente su posizio
ni clerico-conservatrici, così come sembrano dimostrare i gene
rosi contributi elargiti dal Decurionato per la ristrutturazione di

chiese cittadine'" o per manifestare la partecipazione della collet
tività agli eventi familiari di Casa Borbone'".

L'attività del Decurionato è, inoltre, gravemente condiziona
ta dalla costante deficienza di risorse pubbliche; in più occasioni,
gli amministratori rimarcano nei verbali delle riunioni trasmessi
all 'Intendente, competente ad approvare o meno le delibere, come

il Comune sia scarsamente dotato di un patrimonio proprio, dal
momento che le entrate si limitano quasi esclusivamente ai dazi

94 Nel 1828 si delibera una spesa di 300 ducati per i lavori nella chiesa

di S. Domenico, per la minaccia di crollo del soffitto (ACSa, Registro dalI O
novembre 1826 al 10 febbraio 1830, delibera del 3 agosto 1828), nel 1839
viene restaurata la chiesa di S. Maria delle Grazie iivi, Decurionato dal 7

agosto 1836 al 26 gennaio 1840, delibera del 5 maggio 1839), nel 1848 ben

4.200 ducati sono destinati alla chiesa dell'Annunziata (ivi, Registri delle
delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14 dicembre 1851, delibera
del 19 marzo 1849).

95 Nel 1830 si deliberano 20 ducati a favore degli alunni dell'orfanotro

fio, «a titolo di gratificazione», per la «musica con messa solenne, e col
canto dell 'Inno Ambrogiano» in occasione del «faustissimo atteso ritorno
de' nostri adorati Sovrani»; allo stesso tempo, viene deliberato «di farsi quin
dici maritaggi in ragione di ducati venti l'uno»; infine, si prevedono
«machine», mirti e cere per l'illuminazione tra il Palazzo dell'Intendenza e

la chiesa dell'Annunziata «ed un altro viale fino alla così appellata porta
dell'Angelo» per una spesa totale di circa 800 ducati (ACSa, Registro delle
sedute decurionali del Comune di Salerno dalIO novembre 1826 al 10 feb
braio 1830, delibera del 9 giugno 1830).

Nel 1859, dapprima si approva la spesa di 500 ducati «per festeggiare il
fausto matrimonio di S.M. allorquando era Principe Ereditario», destinando
200 ducati «per 20 maritaggi per altrettante donzelle povere prossime a ma

ritarsi» e gli altri 300 a favore di «persone civili in bisogno, e poveri a

prudenza del Decurionato» (ivi, Decurionato dal 14-1-1859 al 23-12-1860,
delibera del 15 giugno 1859); successivamente, sono destinati ben 880 ducati

per i «funerali solennizzati alla Chiesa della SS. Annunziata pel Re Ferdinan
do II>> iivi, delibera del 29 luglio 1859).
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sui commerci'"; mi esempio, nel 1848, su un totale di 33.532,70
ducati in entrata, la rendita patrimoniale si limita a 732,48 ducati

(2,2%), i «provventi [sic] giurisdizionali, zecca, multa e grano
addizionale» assicurano solo 908,60 ducati (2,7%), mentre la ren

dita daziaria ammonta a ben 31.891 ducati (95,1 %)97.
Condizionato dalle esigenze di bilancio, il governo della città

è forzatamente limitato alla gestione delle emergenze; ne è un

esempio la situazione di indigenza che interessa larghi strati della

popolazione e che impone agli amministratori di finanziare opere
pubbliche soprattutto allo scopo ai alleviare la loro condizione'".

Ulteriore testimonianza delle ristrette risorse fmanziarie è l'ocu

lata parsimonia che guida gli amministratori nelle scelte in mate-

96 A testimonianza dello scrupolo con il quale veniva svolta l'attività di

esazione, una delibera del 1857 accetta la richiesta dei «Sig. Wenner,
Schlaepcher e CC. industrianti de' stabilimenti sull'Imo e Carlo Boorlecher

per la filanda in partecipazione» di «transigere con l'Amm.ne il dazio di

portolania pei generi che s'immettono nel Comune per di loro conto, eccetto

quelli che vengono per mare, e di quegli ancora che'sono oggetto a gabella
transitando per terra; e ciò ad oggetto di non incorrere in equivoci a seconda
della provenienza dei traini, e la perdita del tempo dei loro agenti per notar

ne il peso, scegliendo l'Amm.ne il mese più forte da Febbrajo a tutto il mese

volgente» (ACSa, Decurionato dal 1857 al 1858, delibera del 21 agosto 1857).
97 ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14

dicembre 1851, delibera del 3 settembre 1848.
98 Nel corso del 1849, ad esempio, il Comune destina 600 ducati allo

«spianamento del terreno che trovasi raccolto sotto il muro della strada della
marina» per realizzarvi un marciapiede, in considerazione che, per la «scar

sezza de' prezzi de' cereali tutti, e la mancanza delle fatiche, la popolazione
attiva, e laboriosa si trovava costituita in uno Stato dispiacevole»; la stessa

somma comprendeva anche l'acquisto di «pane da distribuirsi a poveri che
non erano al caso di sopportare tale fatica». Successivamente, «essendo ri
masta incompleta tal opera per la picciolezza della summa assegnatasi, ed
essendo cessato il bisogno della somministrazione del pane ai poveri per
essere avvenute le frutta del nuovo ricolto», il Decurionato delibera «di portare
a termine detto marciapiede, giacchè la parte della popolazione attiva segui
tava a mancargli il lavoro» (ACSa, Registri delle delibere decurionali dal
12 settembre 1848 al 14 dicembre 1851, delibera del IO giugno 1849).
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.r:

ria di spesa pubblica; ad esempio, alla vigilia dell 'Unità, viene

approvata una delibera riguardante la spesa di ducati 1,53 «per
un pajo di scarpini con fibbie fatte al servente Barretta», dipen
dente comunale, «il quale nelle pubbliche cerimonie deve surrogare
il portiere Nicola Schiavone zoppo». In considerazione che «gli
abiti di gala dei portieri sono a spesa dell'Amministrazione ed a

pari anche le scarpe» e che, inoltre, il "servente" Barretta «non

poteva far uso delle di costui scarpe per differenza di piede», il
Decurionato perviene finalmente alla "gravosa" determinazione
ed approva la spesa?".

In tale contesto, le voci di spesa di non immediata utilità sono

notevolmente compresse; è il caso di quella relativa all'istruzione

pubblica di primo grado, affidata nel 1848 ad un istitutore, Raf
faele Belardinelli, in carica fin da 179710°, ed a due maestre'?";
rispondendo ad un questionario inviato dal governo centrale, gli
amministratori salernitani mostrano di essere consapevoli dei li
miti di questa situazione, che potrebbe essere migliorata aumen

tando le risorse finanziariel'". Intanto, come già nel campo del
l'assistenza pubblica, si riesce a sopperire parzialmente a tali de-

99 ACSa, Decurionato dal 14-1-1859 al 23-12-1860, delibera del 22

giugno 1859.
100 «La sua abilità non è tale da potersi dire soddisfacente [ ... ] per la sua

avanzata età»; gli alunni sono solo 32, «della classe meno agiata della po
polazione». Stipendiato annualmente con 112,58 ducati, l'istitutore svolge
le lezioni «in un quartino di sua proprietà sovrapposto alla propria abitazio
ne» (ACSa, Registri delle delibere decurionali dal 12 settembre 1848 al 14

dicembre 1851, delibera del 3 settembre 1848).
101 Stipendiate entrambe con 40 ducati annui, hanno solo 12 alunne,

«della classe, per lo più, infima della società»; delle due, una ha lasciato

l'incarico alla sorella, per cui se ne propone la destituzione mentre l'altra
viene giudicata «dotata di sufficiente istruzione» (ibidem).

102 «Pel miglioramento di questa scuola sarebbe utile destinarsi un mo

dico fondo per piccoli premj atti ad invogliare le alunne, la di cui svoglia
tezza e non frequenza alla scuola produce un danno al progresso dell'istru
zione» (ibidem).
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ficienze grazie alla collaborazione di ecclesiastici: «oltre di tali
maestre pubbliche esist�in q.o Comune un Istituto delle Figlie
della Carità che sono mantenute per mettà [sic] a peso di q.a
Amministrazione le di cui scuole sono frequentate da numerose

alunne povere ed il di cui metodo di educazione e d'istruzione è
lodevolissimoa'P".

.

Luci ed ombre, permanenze e mutamenti, che coincidono e si

susseguono, delineano il quadro della Salerno pre-unitaria: da un

lato, inaspettate e sorprendenti anticipazioni delle dinamiche at

tive ancora nello sviluppo della città del XX secolo; dall'altro, un

passato secolare che resiste ai tentativi di innovazione e che con

tinua a mostrarsi attuale. Una città che, come il contesto nel quale
è inserita, si muove mantenendo i piedi fermi nella struttura tra

dizionale di antico regime, mentre protende le braccia verso una

modernità in parte annunciata'P', secondo i tempi di «una lenta
transizione che, iniziata a metà del Settecento, continua nella prima
metà dell 'Ottocento» 105

.

ALFONSO CONTE

103 Ibidem.
104 G. ALIBERTI, Lo Stato Postfeudale. Burocrazie governanti ed élites

locali nel Mezzogiorno prima e dopo l'Unità, Roma 1999.
105 A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in Storia del Mezzo

giorno, voI. V, Napoli Capitale e le province, Roma 1986, p. 314.
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L'EMIGRAZIONE ITALIANA IN BRASILE
TRA XIX E XX SECOLO. LUCI ED OMBRE

SULLA FAMIGLIAMATARAZZO DI CASTELLABATE

1. I mezzi d'informazione, in questi ultimi tempi, propongono
di continuo' notizie, video e reportage sulle difficili condizioni
economiche e sociali del Sud America. Di colpo nasce in tanti
Italiani un forte senso di pena per quelle terre che, per più di un

secolo, sono state meta di grandi schiere di loro conterranei in
cerca di fortuna.

L'Italia deve molto ai suoi emigranti l, la cui storia spesso è
frutto di banale retorica? o è soggetta ad un oscuramento volon-

l Vasta e sconfinata è la bibliografia sull'emigrazione transoceanica ita

liana, per cui mi limito agli studi di questi ultimi 30 anni: V. BRIANl, Un secolo
di emigrazione italiana, «Pirelli», XI, 1970; L. AVAGLIANO, L'emigrazione
Italiana, Napoli, 1976; E. FRANZINA, La grande migrazione, Venezia 1976;
Z. CIUFFOLEp'I, L'emigrazione nella storia d'Italia (1868/1975). Storia e do

cumenti, Firenze 1978; F. ASSANTE, Il movimento migratorio italiano dal
l'unità nazionale ai nostri giorni, Ginevra 1979; E. SORI, L'emigrazione ita

liana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna 1979; S. MONTI, Il

Mezzogiorno nel mondo, Flussi e riflussi migratori, Napoli 1996.
2 Toccanti le parole de La storia che nessuno racconta (Euroamericani.

La Popolazione di origine italiana in Brasile, Torino 1987, p. 45): «Le
colonie europee nel Rio Grande do Sud, dato il successo economico ottenu

to, sono descritte abitualmente in tono lirico-epici. La produzione agricola,
le industrie, le diverse città, le feste dell 'uva, i balli, i galletti spruzzati di
vino generoso, i crauti, contribuirono a consolidare questa visione distorta
della storia, molto adatta ad attirare voti e facili ovazioni e, soprattutto, a

fornire un supporto ad una storiografia di poco conto, il cui errore fonda
mentale consiste nel disconoscere il popolo anonimo come creatore della
storia. Ciò che generalmente si legge e si sente è la storia - quando non è

leggenda - dei pochi vincitori, di quei pochi che hanno raggiunto una po
sizione di successo, storia che presuppone come componente naturale indi

spensabile la sofferenza ed il fallimento della stragrande maggioranza. Dov'è
allora la dolorosa storia dei vinti, di coloro che non giunsero nella Terra

Promessa; che seppellirono i loro sogni nel mare che li accolse come tomba,
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tario da parte di chi ancora oggi la ritiene una pena storica da

espiare in silenzio".
Ma a molti fecero gola quelli che Gino Luzzatti definì i «rivoli

d'oro», cioè le loro grosse rimesse sulle quali il governo italiano
cercò di porre una necessaria regolamentazione",

Gli emigranti erano in massima parte costituiti da braccianti,
piccoli proprietari terrieri ed artigiani privi di mezzi e capitali che
a seguito delle ricorrenti crisi economiche italiane del secondo' 800
erano spinti dall'indigenza ad espatriare verso quelle terre dove già
vivevano e lavoravano parenti o amici. A seguito dei frequenti so

prusi sugli emigranti soltanto nel 19005 fu approvata una legge
organica sull'emigrazione e creato un istituto nazionale di controllo.

Secondo i dati dell 'Ufficio Centrale di Statistica", su

17.702.000 emigrati tra il 1876 e il 1930, il 50% erano del Nord

che morirono senza aiuti medici o di fame; di quelli che, per sopravvivere
ad una realtà insopportabile, si erano rifugiati, in un ultimo asilo, nel mondo
della pazzia; di coloro che furono ingannati da profittatori di ogni genere,
i quali riuscirono ad accumulare delle fortune a spese dei miserabili? Dov'è
la storia di coloro che non hanno storia?» (L. A. DE BOVI-R. COSTA).

3 Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province
meridionali, V, Tomo III, Roma 1910: «Quando fu fatta la precedente in
chiesta agraria, l'emigrazione non aveva quasi alcuna importanza; e pure
non furono che parole di antipatia. Anche in Parlamento, e in tutta la co

scienza del paese, l'emigrazione non incontrava che antipatia. Pareva quasi
una vergogna per l'Italia: la "piaga dell'emigrazione" era indicata come un

segno della tristezza dei Governi e degli ordinamenti politici. Vi sono tante

terre incolte! L'Italia, magna parens frugum, nutrice di messi e di uomini,
costretta a importare grano ed esportare uomini».

4 BALLETTA,]1 Banco di Napoli e le rimesse degli emigranti (1914-1925),
Napoli 1972; L. DE ROSA, Nitti le rimesse degli emigranti e il Banco di

Napoli, «Rassegna Economica», n. 6, 1975; D. DE MARCO, Per una storia

economica dell'emigrazione italiana. Tendenze dell'emigrazione italiana:
ieri ed oggi, Ginevra 1978.

5 ATTI PARLAMENTARI, Camera, Sesso 1900, Relatori L. Luzzatti e

E. Pantano, in L. AVAGLIANO, L'emigrazione ... , cit., p. 43.
6 SVIMEZ, Statistiche del Mezzogiorno d'Italia 1861-1953,Roma 1954;

SVIMEZ, Un secolo di statistiche italiane, Nord e sud 1861-1961, Roma 1961.
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Italia, il 10,9 del Centro, il 27,5 del Sud ed il 10,6 delle isole.

Degli emigranti italiani il Brasile? ne accolse 1.300.000 tra il 1875
ed il 1913, con un forte aumento tra il 1891 ed il 1897 per un

44% degli ingressi totali.
Di fatto, solo dal 18768 iniziò la vera emigrazione italiana in

Brasile organizzata dalle grandi compagnie di navigazione. Se in

quell'anno vi erano giunti 7.000 emigranti, nell'87 ne arrivarono

31.414, 97.730 nell'88, 16.230 nel 1890 e 108.414 nel 1891,
massima cifra raggiunta".

Fra il 1876 ed il 1900 vi si stabilirono ben 1.040.000 Italiani!" e

solo dal 1902 il numero degli ingressi si ridusse ad una media di
20.300 l 'anno 11

per il forte indebolimento dell'economia brasilia
na'".

7 C. PRADO JR, Historia economica do Brasil, Sào Paulo 1969; AA. Vv.,
Contributo alla storia della presenza italiana in Brasile: in occasione del

primo centenario dell'emigrazione agricola italiana nel Rio Grande do
Sud (1875-1975), Roma 1975; AA.Vv., La popolazione di origine italiana
in Brasile, «Fondazione Agnelli», Torino 1987; R. COSTA-L. A. DE BONI, La

presenza italiana nella storia e nella cultura del Brasile, Torino 1991.
8 Fu questo l'anno in cui la Direzione Generale della Statistica inco

minciò a rilevare l'emigrazione verso l'estero, come: «Il movimento inter
nazionale ... di cittadini italiani che attraversano le frontiere muniti di

passaporto individuale». Fu il momento in cui il termine emigrante entrò
nella legislazione italiana, perché era considerato tale chiunque avesse ot

tenuto il passaporto pagando la tassa. Cf. L. FAVERO-G. TASSELLO, Cent 'anni
di emigrazione italiana (1876-1976), Un secolo di emigrazione italiana,
Centro Studi emigrazione, Roma 1976, p. 10.

9 G. MASSA LILA, Contributo alla storia della presenza italiana in Brasi

le, Roma 1975, p. 149; COMMISSARIATO GENERALE EMIGRAZIONE,
L'emigrazione italiana dal 1910 al 1923, voI. II, Roma 1926, pp. 272 SS.

lO Euroamericani ... , cit. p. 247.
Il G. MORTARA, Estudos e sugestes, «Rivista Brasileira de estatìstica»,

Sào Paolo 1956, pp. 324 ss.
12 L. ROSSI (Gli Italiani nel Brasile, «La Vita Italiana all'estero», 1913,

p. 15) scrive che dal 1903 al '10 si erano avuti dal Brasile 166 rimpatri su

100 ingressi di italiani rispetto ai 58 degli Stati Uniti e 44 di Argentina ed
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Tra il 1901 ed il1913 circa 393.000 Italiani erano emigrati in
Brasile.

L'emigrazione era senza dubbio collegata ai contratti di viag
gio gratuito stilati dalle società di navigazione con i governi biso

gnosi di manodopera. Ciò creava un'emigrazione stimolata da

sussidi, premi e promesse.
Le masse migratorie, .guidate ed assistite, furono ritenute in

grado di contribuire al miglioramento delle condizioni economi

.

che e sociali dell 'Italia. L'emigrazione fu così incoraggiata e pro
tetta':'.

Il «sogno americano» degli Italiani era in realtà una vera e

propria fuga dalla miseria e dai bisogni sui bastimenti transoceanici,
stipati come sardine, tra malattie _e stenti. La speranza che acco

munava tutti era di ritornare in Italia solo dopo aver fatto un po'
di fortuna. Se molti di essi morirono durante il viaggio, altri vis
sero in quelle terre tra pericoli e disagi e vi perirono o ritornaro

no, poi, in patria stanchi, delusi e più poveri di prima, alcuni si

imposero e divennero i protagonisti di una nuova storia economi
ca italiana nel mondo.

Di fatto, con l'emigrazione si mossero tanti pezzi di società
italiana ed una ricca gamma di ceti sociali che interessarono an-

Uruguay. Anche le condizioni in cui ritornavano gli emigranti erano pessi
me: «Al porto di Genova chi ha esperienza dell'emigrazione distingue a

prima vista chi ritorna dal Brasile ... dalla fisionomia, dal portamento, dal
vestito. Basti dire che il Commissariato sussidia un Patronato a Genova per
soccorso ai rimpatriati e principalmente dal Brasile cui deve fornire gli
indumenti e perfino le scarpe!». Di fatto, rende bene l'idea quando dice che

gli Italiani tornavano dagli Stati Uniti con sufficiente salute e quattrini,
dall'Argentina con salute e pochi quattrini, dal Brasile senza salute e senza

quattrini. D'altronde le stesse rimesse erano di 30 .milioni di lire annue di
cui 5 prodotti da più di mezzo milione di lavoratori agricoli contro i 500
milioni provenienti da tutto il mondo».

13 G. B. SACCHETTI, Cento anni di «politica dell 'emigrazione». L'incer
ta presenza dello Stato di fronte alla realtà migratoria italiana, in Un se-

colo di emigrazione italiana ... cit., pp. 253-271.
'
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che nobili, imprenditori e professionisti, aree ancora poco studia

te, dell'emigrazione italiana.

Infatti, molti nobili impoveriti, la cui unica risorsa era il pre
stigio sociale derivante dal titolo, si recavano solo nei paesi del
l'America-Latina dove tale valore era spendibile, perché nel Nord
America l'aristocrazia era dettata dal denaro e dal successo.

Notevole fu lo spostamento di imprenditori italiani!" attivi, so

prattutto durante l'impetuoso sviluppo economico, demografico
ed urbanistico delle Americhe nonché di professionisti dotati di
ambite qualifiche come avvocati, notai, medici, ingegneri, inse

gnanti. L'elemento che accomunava tutti era l'ansia di costituire
un guadagno forte.e rapido, tale da consentire un vittorioso ritor
no in patria.

Gli imprenditori italiani di successo in Brasile nacquero quasi
tutti dal redditizio commercio d'importazione e dalla viva forza

sprigionata dall'intenso processo di industrializzazione" dello Sta
to di San Paolo a fine '800. Qui capannoni e magazzini, officine e

negozi di piccole e medie dimensioni erano la dimostrazione del

l'intraprendenza e dell 'abilità di alcuni Italiani divenuti la forza trai
nante di alcuni particolari settori economici e produttivi dello Sta
to paulista. Gli imprenditori italiani, spesso, membri di famiglie
piccolo borghesi, avevano già qualche nozione di commercio, una

14 J. DE SOUZA MARTINS, Empresarios e trabalhadores de orige italiana
no desenvolvimento industriai brasileiro entre 1880 e 1914: o caso de Sào

Paulo, «Dados-Revista de Ciencias Sociais», 24, n. 2, 1981 Sào Paulo; R.

RODRIGUEZ, Lavoratori italiani in Brasile, Castelnuovo C.to 1985; F.

MARTINELLI, Sào Paulo: gli italiani. Integrazione sociale e diffusione cultu

rale, Roma 1988.
15 W. DEAN, A industrializaçào de Sào Paulo (1880-1945), Sào Paulo

1971; F. IGLESIAS, A industrializaçào brasileira, Sào Paulo 1985; O.M. SER
RA TRUZZI, Cafè e industria. Sào Carlos: 1850-1950, Sào Carlos 1986; E.
ALTERMAN BLAY, Immigrazione europea e borghi operai a S. Paolo, Milano

1987; P. PETRONE, A influencia da imigraçào italiana nas origens da

lndustrializaçào brasileira, Sào Paulo 1989.
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sicura abilità negli affari e nel lavoro autonomo seppur di modeste

dimensioni, e disponevano a volte di piccoli capitali da investire.

Perseveranza, parsimonia, fiuto negli affari ed una discreta

competenza garantivano fin dagli inizi della loro attività la costi
tuzione di somme da utilizzare nel proprio settore o in altri in
forte crescita e dai ricchi profitti.

Secondo le note statistiche proposte da Angelo Trento!", tra

il 190Ted il 1920 le industrie italiane in Brasile rappresentavano
oltre il 50% del totale, producevano il 40% del locale reddito

industriale, erano di più piccole dimensioni, con più bassi volumi
e capitali impiegati, si occupavano per il 47% di beni alimentari
e bevande e per il 12,4% di abbigliamento e calzature, ed erano

concentrate in massima parte a San Paolo.
Si stimava che nel 190217 vi fossero oltre mille imprese italia

ne con vere forme di monopolio nell'alimentazione e nell'abbi

gliamento.
Nel 1907 a San Paolo vi eranç 120 imprese individuali italia

ne che davano lavoro a 5.364 operai, in prevalenza connazionali,
divenute 1.446 nel 1920 cioè oltre il 48% del totale locale.

Sebbene i numeri siano rilevanti, fu solo la rapida costituzione
di immense fortune nelle mani di pochissimi imprenditori a favo
rire la nascita del mito 18 sui facili arricchimenti in America e sulla
bravura dei cosiddetti vindos la de baixo veri selfmade men fatti

propri dalla collettività italiana in Brasile.

16 A. TRENTO, Là dov'è la raccolta del caffe. L'emigrazione italiana in

Brasile (1875-1940), Padova 1984.
17 AA. Vv., Cinquant'anni di lavoro degli italiani in Brasile, Sào Paulo

1936-37; Lo Stato di Stio Paulo, Contribuiçào Italiana ao desenvolvimento
brasileiro. Homenagem da Federaçào e Centro das Industrias do' Estrado
de Sào Paulo as commemoraçòes do centenario da imigraçào italiana, Sào
Paulo 1976.

18 Sul mito delle Americhe e della fortuna degli Italiani all'estero cf. L.

EINAUm, Ifondatori della grande Italia transatlantica, «La Riforma Socia

le», 15 giugno 1901. Sul disincanto dal mito cf. AFRANCESCHINI, L'emigra
zione italiana nell'America del Sud, Roma 1908, pp. 216-227.
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A costo di indicibili sacrifici alcuni di loro riuscirono ad affer-
marsi nelle terre dove erano emigrati, ma quanti altri fallirono,
furono disumanamente sfruttati, frodati e maltrattati a volte da
altri Italiani o addirittura da loro stessi concittadini più furbi e

scaltri.
Molti emigranti italiani preferirono riversarsi nei centri urbani

e divennero calzolai, sarti, falegnami, fabbri, fiorai, muratori e

carpentieri, tipografi, cuochi e servitori delle ricche famiglie
pauliste. Fu soprattutto la vitalissima città di San Paolo!" ad usu

fruire del maggior afflusso e dei migliori contributi economici,
sociali e culturali degli Italiani a partire dalla fine dell'800.

Si arrivò al punto che nel censimento del 1910 dello Stato di
San Paolo su 42.623 proprietà urbane straniere, ben 23.720 era

no possedute da Italiani-". Fu nel settore della piccola e media

impresa che essi furono determinanti, soprattutto nella vendita al
minuto.

Tale commercio si reggeva sostanzialmente su pochi grossisti
provvisti di mezzi e capitali, che rifornivano un vastissimo nume

ro di venditori al minuto soprattutto ambulanti. Questi ultimi,
avute a credito le più svariate merci, giravano nei luoghi più re

moti del paese e non ritornavano se non quando la merce era

stata del tutto venduta, per poter così rimborsare il commerciante
e per rifornirsene di altra. La maggior parte dei facoltosi grossisti
italiani raccolse così incredibili fortune.

Indispensabile per la sopravvivenza degli emigranti italiani fu
la rete di relazioni creatasi tra connazionali e tra compaesani. I
saldi legami di parentela e di conterraneità spinsero molti ad af-

19 S. A. DE ALCANTARA MACHADo, Notizie di Sào Paulo (Bras, Bexiga e

Barra Funda). Racconti, Milano 1971; B. ERNANI DA SILVA, Historia e

tradiçòes de cidade de Sào Paulo. III. Metropoli do cajè (1872-1918), Sào
Paulo 1984; L. MAFFEI HUTIER, L'immigrazione italiana in Brasile nell '800
e nel '900: dati esplicativi del fenomeno, Euroamericani ... , cit., pp. 179-
201.

20 Euroamericani ... , cit. p. 190.
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fidare i risparmi ai più scaltri che accumularono, così, grossi ca

pitali da investire in un'economia in forte espansione, alimentata

proprio dai bisogni delle città in crescita.
Gli Italiani furono alla base dell'industrializzazione dello sta

to di San Paolo, perché ne costituivano la maggioranza della ma

nodopera, dei titolari di aziende, dei grossisti e dei banchieri".
Nello stesso tempo sorgevano istituti di credito preposti agli

investimenti nei settori strategici italo-brasiliani e alla gestione
delle copiose rimesse. Questi imprenditori presero ad assumere

connazionali con appositi contratti di lavoro ma furono più volte
schierati coi paulisti contro gli scioperi guidati dagli stessi Italia
ni. Tra coloro i quali fecero rapide ed immense fortune non pochi
furono i Cilentani+.

_

I fratelli Malzone di Fornelli col tempo divennero proprietari
di unafazenda, la Trinidade, di 450 alqueires'ì d'estensione, pari
a 1.125 ettari, di cui 15 a canna da zucchero ed il resto coperte
da 150.000 piante di caffè che producevano 220 tonnellate di
frutto annuo. Nella Trinidade lavoravano stabilmente 400 coloni.

Lafazenda di Giuseppe Cesarino di Sapri nel 1870 fu consi
derata una delle più grandi dello Stato di San Paolo ed una lapide
ancora oggi lo indica tra i maggiori fondatori dello sviluppo eco

nomico paulista.
Inoltre, originari di Castellabate, Annibale Pepi realizzò un

proficuo circuito commerciale di prodotti cilentani-" in Sud Ame
rica e Francesco De Vivo fondò e diresse la Loyas Reunitas De

Vivo-Pepi, una delle più importanti fabbriche del Brasile.

21 F. A. DE SAES, Crédito e bancos no desenvolvimento da economia

paulista (1850-1930), Sào Paulo 1986.
22 D. CHIEFFALLO, Cilento oltre ocean_o. L'emigrazione cilentana dal

l'Unità alla seconda guerra mondiale, Agropoli 1994, p. 198.
23 Un alqueiros corrisponde a 13,8 litri di prodotto e a 2,5 ettari italia-

ni.
24 V. CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilentana, Salerno

2001, p. 43.
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Ma il vero simbolo del selfmade man italiano in Brasile fu
Francesco Matarazzo'", indiscusso leader della colonia italiana
di San Paolo.

2. Il percorso storico della famiglia Matarazzo, racchiuso in
tre generazioni con il conte Francesco, suo figlio Francesco junior
e Maria Pia, figlia di quest'ultimo, è in pratica lo svolgimento
essenziale della storia economica ed industriale di tutto il Brasile
nel '900.

Figlio di un benestante avvocato di Castellabate, membro della
locale borghesia agraria, Francesco, perso il padre nel 1880, s'im
barcò a Napoli il 25 novembre 1881 in cerca di fortuna.

Si diresse in Brasile con un migliaio di lire in tasca ed un

carico di grasso di maiale che perse, perché il piroscafo affondò
nella baia di Guanabara.

Ricominciò, cosi, dal nulla come bracciante nelle piantagioni
dell 'interno di San Paolo e, racimolato del denaro, si spostò nel
1881 a Sorocaba, dove aprì un emporio, nel quale vendeva gras
so suino, coltelli, zappe, cappelli e cerchioni di ruote ai fattori
italiani dellefazendas.

Intanto, apriva anche un opificio per la lavorazione del grasso
animale.

Nel 1889 con la Companhia Matarazzo unì sotto un solo grup
po tutti gli stabilimenti addetti alla fabbricazione dello strutto.

25 La bibliografia su Francesco Matarazzo e la sua famiglia è ancora oggi
per la quasi totalità dei casi in sola lingua portoghese né tali testi hanno avuto

una loro pur minima circolazione presso le maggiori università e bibliote
che della Campania e d'Italia. Per le opere più importanti cf. V. S. BLANCATO,
Conte Francesco Matarazzo, Sào Paulo 1925; ID., Scelta di discorsi e inter

viste del conte Francesco Matarazzo, Sào Paulo, 1926; J. DE SOUZA MARTfNS,
Conde Matarazzo. O impresario e a empresa, Estudo de Sociologia do

Desenvolvimento, Sào Paulo 1973; F. AzEVEDO DE ALMEIDA, Curriculum
vitae: Francisco Matarazzo Sobrinho, Sào Paulo, 1976; J. DA CUNHA LIMA

M.P. MATARAZZO, Matarazzo, 100 anos, Sào Paulo 1982; AA. Vv., Industrias
Reunidas F Matarazzo. Comemoracoes de centenario, Sào Paulo 1998.
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Si costituiva, così, il nucleo di un vero e proprio impero indu

striale, interessato prevalentemente alla produzione di generi ali
mentari.

Nel 1890, Francesco Matarazzo decise di spostarsi nella città
di San Paolo, dove iniziò la sua inarrestabile ascesa economica e

sociale.

Infatti, nel 1891 vi creò un grosso stabilimento industriale per
la produzione di filati di cotone, soprattutto per la presenza di

manodopera italiana a basso costo".
Nello stesso tempo si dedicò con rapido successo alla produ

zione ed al commercio di generi alimentari, tra i quali la pasta,
molto richiesta dai suoi 75.000 connazionali di San Paolo del
1900 residenti nei quartieri popolari di Bras, Bom Retiro, Barra

Funda, Belenzinho e Bela Vista o Bexiga.
-

A San Paolo si costituì il nucleo dell'impero industriale, inte
ressato anche alla produzione di farine, con la creazione del pri
mo grande mulino moderno brasiliano avvenuta il 15 marzo 1901.

Qui, al posto degli ingombranti barilotti di legno coi quali veniva
.

venduta la farina, furono adottati i pratici sacchi di cotone già
impiegati in Europa. Il successo fu rapido e le richieste giunsero
anche da altri stati brasiliani.

Il suo spirito imprenditoriale non si esaurì, in quanto prese a

comprare intere piantagioni di cotone che dovevano fornire la
materia prima alla fabbrica di sacchi, per non importarli dalI 'In-

26 Non a caso, le più importanti fabbriche pauliste sorgevano nei mag

giori quartieri popolari, perché fidavano sulla manodopera italiana che vi

veva nei poveri caseggiati di -pochi piani tristemente noti come cortiços, in

stanzoni o appartamenti di 20 metri quadri, ove potevano esserci anche
dodici persone non appartenenti alla stessa famiglia. Il mantenimento forzoso

dei bassi salari agli operai era una garanzia di facile arricchimento per gli
speculatori del fiorente mercato immobiliare connesso agli insediamenti
industriali. - In effetti, la pigione nei quartieri dormitorio paulisti assorbiva

più della metà delle entrate di una famiglia operaia ed era causa di ricorren
ti e forti tensioni sociali.
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ghilterra. Tale azienda, sorta nei pressi del Mulino, divenne nel
1901 un'industria di filati di cotone, il «Cotonificio Mariangela»,
col quale Matarazzo entrò nel settore dell'abbigliamento.

Nel suo progetto industriale nulla andava sprecato", per cui
nel 1902 i semi ottenuti dalle piantagioni di cotone venivano tra

sformati da una fabbrica di «Olio e Derivati», con la quale
Matarazzo prese a fare sapone e prodotti per la pelle.Punti cen

trali della sua attività economica rimasero la produzione indu
striale ed il commercio svolto su distanze sempre maggiori, fino
a dar vita ad unimpresa di navigazione di grandi proporzioni.

A San Paolo fondò così nel 1911, insieme a figli e parenti
stretti, il gruppo Industrias Reunidas F Matarazzo (IRFM), che

aprì in pochi anni filialinelle maggiori città brasiliane, oltre che a

Buenos Aires, Santa Fè, New York e nelle maggiori capitali eu

ropee".
Le aziende che costituivano il gruppo IRFM erano la Fabbri

ca Oli del Nordeste, le Industrie della Carta, degli Imballaggi e

delle Fibre Sintetiche, di Oli e Derivati, Manufatti di Ceramica e

le Industrie del Paranà, le Chimiche, le Alimenti SIAçEnergia SI
A- IME, e la CIA Paraìba di Cemento Portland-CIMEPAR, la
Forestale SIA, la Fermenta Prodotti Chimici Amalia, la Trificel, la

Polynor, i Supermercati Superbom, la Matarazzo Turismo, Celuma
Industrie di Cellulosa, Matflex SIA Industrie & Commercio,
CIMIMAR-Cemento Estrazione e Trasporto, la Petybon Indu
strie Alimentari, la Geon del Brasile, la Mathersa SIA, la

Cloroquim, la Tessuti Iguaçù, l'Agricola Itaipava SIA ed il com

plesso Agro-Industriale Amalia. Componevano la IRFM anche
due holding: la Sulema e la Coframa.

Nelle sue «Industrie Riunite» Francesco Matarazzo, come altri

grandi imprenditori italiani, assunse compaesani e connazionali e

27 A tal proposito, è significativo il motto scritto sul muro della fabbri
ca: «Tutto ciò che nasce dal lavoro è buono. Tutto ciò che si accumula col
lavoro è giusto. Tutto ciò che si stabilisce con esso è utile».

28 D. CHlEFFALLO , Cilento oltre oceano ... , cit., p. 197.
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preferì adoperare nella gestione delle sue attività solo persone di

famiglia, in massima parte fratelli e nipoti.
Nel 1911 nasceva il complesso industriale Tessitura, Cotonifi

cio e Stamperia di Belenzinho e nel 1914 inaugurava il Mulino di

Antonina, il Frigorifero di Jaguariaiva e gli Ospedali di Mutuo

Soccorso, mentre nel 1915 iniziava la costruzione delle Case

Popolari per i Lavoratori delle sue industrie.
Nel 1924 Francesco Matarazzo era il primo a produrre tessuti

di rayon con la fabbrica di Sào Caetano do Sul, mentre nel 1926
nascevano le sue fabbriche di prodotti chimici.

Nel 1930 sul giornale Diario de Sào Paulo Assis Chateaubriand
scriveva.":

«È sorto un nuovo Stato brasiliano. lo voglio parlare dello
Stato Matarazzo, che non si localizza felicemente solamente nelle
terre di Piratininga, perché include la geografia economica di quasi
tutto il Brasile: se lo Stato di Sào Paolo ha un prodotto interno
lordo annuo di 400 mila contos de Rei, e lo Stato di Rio de Janeiro
di 270 mila contos, le Industrias Reunidas Matarazzo S. A. incas-

,

sano all'anno 350 mila contos. Si può quindi affermare che il
conte Francisco Matarazzo rappresenta dal punto di vista economi
co e finanziario il secondo Stato brasiliano».

Matarazzo divenne anche un grande distributore di film in
tutti i cinema brasiliani, mentre fin dal 1930 aveva creduto nella
creazione di combustibili liquidi di origine agricola, con la produ
zione di alcol per motori in alternativa al petrolio.

Comunque, nel 1934 Matarazzo creava la prima raffineria di

petrolio del Brasile a Cubatào in San Paolo" mentre potenziava i
nuclei industriali di Agua Branca, di M60ca e dava vita al com

plesso agro-industriale deÙafazendaAmalia e Joào Pessoa. Inoltre

apriva la fabbrica di «Piatti Claudia» a S. Caetano do Sul e nel
1936 la fabbrica di Carta e Cartone a Belenzinho.

29 1. DA CUNHA LIMA-M.P. MATARAZZO, Matarazzo 100 anni, cit., pp. 59-

60.
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Simbolo delle Industrie Riunite Francesco Matarazzo
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Il gran numero di stabi1imenti industriali e di beni prodotti
mostrano quanto fosse vasto e ramificato l'impero economico di
Francesco Matarazzo".

Il Mulino di San Paolo produceva 6.000 sacchi di farina e

2.500 di crusca al giorno, mentre quello di Antonina ne fruttava
2.000 di farina e 600 di crusca. La produzione della Filatura,
Tessitura e Tintoreria Mariangela si basava su 2.500 telai e 75.000

fusi, mentre la Filatura, Tessitura, Candeggio, Stamperia e

Tintureria Belemsinho fidava su 1.200 telai e 36.000 fusi.
La Fabbrica e Raffinazione Olio e Saponi Sol Levante produ

ceva 700 quintali di olio e 450 di sapone al giorno, mentre la
Fecoleria eAmideria Matarazzo garantiva 50 quintali di amido di

riso, 50 di fecole, 25 di destrina e 30 quintali di glucosio al giorno.
La fabbrica Pilatura Riso produceva 1.200 sacchi di riso bril

lato al giorno, mentre la Fabbrica Sugna di Porta Grossa ne pro
duceva 100 casse quotidiane e quella di Agua Branca 400.

Ogni giorno la Fabbrica di Candele, Oli, Grassi e Saponi di
S. Caetano, produceva 20 tonnellate di oli diversi, 250 casse di
candele e 300 quintali di sapone, la Liquori Matarazzo 250 casse

di liquori e la Raffinazione Zucchero 1200 sacchi di zucchero.

Quotidianamente la Fabbrica Raffinazione Sale produceva 150
tonnellate di sale, la Segheria Matarazzo 50 metri cubi di legno
lavorato e la Fabbrica Chiodi 150 casse.

Esistevano, inoltre, un Molino e Pontile in Paranaguà, un Fri

gorifero in Jaguariahyva, la Viscoseda Fabbrica di Seta Artificia
le in S. Caetano, una Metalgrafica Matarazzo per la litografia e

stamperia su latta ed alluminio ed infine una Metallurgica
Matarazzo per la fabbricazione di ingenti scorte di latta per con

serve ed altri generi alimentari.

L'Impero Matarazzo si occupò anche della gestione delle

copiose rimesse in Italia degli emigranti, si dotò di una propria

30 Per le notizie fomite sulle aziende del gruppo Matarazzo cf. D.

CHIEFFALLO, Cilento oltre oceano ... , cit., p. 197.
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flotta per abbassare i tempi ed i costi dei trasporti, si mosse con

successo in settori assai diversi tra loro, anche se conservò a San
Paolo il centro di comando che nel 1936 guidava più di 300 sta

bilimenti industriali con circa 30.000 operai impiegati.
Molti di questi erano partiti dal Cilento e in particolare da

Castellabate, dalla quale, tra il 1884 ed il 1963, secondo le stime
di Costantino Janni" emigrarono 9.500 persone, dei quali la metà
circa in Brasile.

Di fatto, nel periodo di tempo intercorso tra il 1900 al 1915

gli espatri da Castellabate erano stati ben 3.43332.
Malvisto per il suo eccessivo zelo nel lavoro e nel controllo

sistematico dei suoi operai attuato fin nella vita privata, France
sco Matarazzo fu il bersaglio ideale della stampa anarchica e

socialista per le sue chiare simpatie con il movimento fascista, di
cui fu il massimo rappresentante in Brasile.

Matarazzo divenne così l'italiano più temuto, rispettato ed
odiato del suo tempo ..Già nel 1917 aveva ricevuto in Italia il
titolo di conte per le sue attività filantropiche in Brasile e a Salerno,

.

dove tra l'altro aveva finanziato la costruzione di un ospedale
intitolato a re Vittorio Emanuele III.

Francesco Matarazzo morì il 10 febbraio 1937 a San Paolo e

al suo funerale parteciparono commosse decine di migliaia di per
sone, che lo scortarono fino al cimitero della Consolazione, men

tre in tutto lo Stato le attività commerciali rimasero chiuse ed il
lavoro nelle fabbriche fu interrotto.

Gli successe al governo del Gruppo il dodicesimo dei suoi
tredici figli: il conte Francesco junior, che per commemorare il

padre diede il suo nome alla nuova prestigiosa sede della IRFM

inaugurata il 1939 in piazza del Patriarca, nella quale furono

impiegati materiali preziosi come il marmo di Carrara. Con fred
do cinismo e vera cura maniacale, Francesco junior controllava le

31 C. JANNI, Il sangue degli emigranti, Milano 1973.
32 D. CHIEFFALLO, Cilento oltre oceano ... , cit., pp. 289-290.
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relazioni sociali dei suoi operai, le opinioni politiche, le parentele,
le amicizie, le scelte matrimoniali e perfino la corrispondenza
inviata e ricevuta.

Col tempo raffinò a tal punto questo suo sistema di controllo
da impedire la coabitazione di lavoratori di diversa etnia in un'unica
sezione industriale. L'isolamento favorì la distinzione razziale del

lavoro, tanto che nella sezione degli Italiani, senza dubbio la più
curata, non abitavano lavoratori di colore.

I lavoratori dellafazenda Amalia, vero fiore all'occhiello delle
ricche e numerose proprietà immobiliari dei Matarazzo, erano tra

le altre cose obbligati a pulire le strade in segno di rispetto ogni
volta che passasse un membro di famiglia o un ospite importante,
perché Francesco junior era temuto ed amava farsi temere dai
suoi operai e dai connazionali.

Il rispetto della propria gente e degli operai era il segno più
tangibile del successo e del potere raggiunto.

Francesco continuò ad aprire nuove aziende come aveva fatto
il padre, precedendo sempre i suoi avversari nelle nuove attività

produttive, introdotte per prime in Brasile dai Matarazzo con
.

grande successo.

D'altronde, ancora negli anni '60 del '900, combattere i
Matarazzo per gli altri imprenditori o rivendicare migliori condi
zioni di vita da parte degli operai del Gruppo era un inutile spreco
di tempo in quanto "Os Matarazzo tinham muito dinheiro e

compravam tudo e todos".
Di fatto, è emblematico ciò che avvenne ai coloni dellafazenda

Amàlia'è, un'immensa proprietà terriera dedita alla produzione
di canna da zucchero, di 4.451 ettari di estensione, comprendenti
il 40% dell'area della città di Ribeirào Preto ed estesa nei territori
dei distretti municipali di S. Simào, Serra Azul, Cajuru � Tambaù,

33 Ringrazio di cuore la professoressa Maria Aparecida De Moraes Da

Silva, dell'Università di S. Paolo, UNESP/ARAQUARA, per le prime no

tizie fornite durante la presente ricerca.
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In Amalia erano soprattutto i tagliatori di canna ad avere il

più infimo status sociale ed economico; lavoravano dalle 6 di
mattina fino alle 9 di sera con una sola ora d'intervallo per il

pranzo e per uno spuntino e non conoscevano giorni ed ore di

riposo in tempo di raccolto.
Tra i coloni stabili, solo i capofamiglia possedevano un con

tratto regolare, anche se tutta la famiglia, compresi donne e bam
bini dai cinque anni in su, lavoravano nelle piantagioni. Il contrat

to riconosceva un solo titolare, l'unico ad essere registrato dalla

Società, mentre gli altri membri della famiglia erano considerati

dipendenti, non ricevevano salario individuale ed erano sprovvi
sti di mutua in caso di incidenti.

Il salario, in base al lavoro svolto, consisteva, poi, in un buo
no d'ordine spendibile solo nei suoi empori all'interno della

fazenda per l'acquisto di prodotti in prevalenza recanti il suo

marchio di fabbrica'".
Scoppiato, però, uno strano sciopero nel dicembre 1966, in

'piena dittatura militare del generale Castelo Branco prima e del
'maresciallo Arthur Da Costa Y Silva dopo, sotto la quale tutte le
manifestazioni politiche e sindacali erano proibite o duramente

controllate, i coloni che parteciparono o che si diceva avessero

aderito furono espulsi a migliaia e fu impedito loro di lavorare in
città e fattorie vicine.

In realtà, l'intenzione della Società Matarazzo fu di licenziare
in massa migliaia di coloni in un momento di grandi trasformazio
ni nei rapporti di produzione agricola con l'utilizzo dei boias

frias, cioè di lavoratori stagionali sottopagati, privi di assistenza
sanitaria e pensionistica, non dichiarati dall'Azienda.

Lo sciopero era stato' così un mero pretesto per giustificare
l'espulsione, senza il pagamento di indennizzi ai lavoratori, e la
rescissione dei vecchi contratti di colonato.

34 M. A. MORAES SILVA, Siléncio e medo nas encuzilhadas da violéncia,
Caxambu 1999.
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Nel 1969 le Industrie Riunite mostravano i primi bilanci in

rosso, tanto che Francesco fu costretto a vendere nel 1972 la
sede centrale e a trasferire i suoi uffici negli edifici della vecchia
industria della seta, nel quartiere di Bràs.

Il 27 marzo 1977 junior moriva e veniva sostituito da sua

figlia Maria Pia Esmeralda Matarazzo.
Il Gruppo aveva un indebitamento di 300 milioni di dollari

circa, per cui Maria Pia iniziò una profonda ristrutturazione e
-

riuscì a risanare i bilanci solo nel 1983. La situazione generale
però non migliorò ed il Gruppo incominciò a chiudere interi nu

clei industriali e, rimpicciolitosi molto, trasferiva le sue imprese
più indebitate in alcune cooperative e dava in gestione le altre più
ambite.

Nel 1996 veniva demolito il vecchio Palazzo Matarazzo nella

prestigiosa Avenida Paulista e nel 1997 era venduto all'asta

giudiziale lo Shopping Center per conto del Ministero del Tesoro
dello Stato di San Paolo, per pagare i debiti del Gruppo.

Attualmente il Gruppo Matarazzo, pur notevolmente ridimen

sionato, non presenta grossi debiti e non ha minacce di fallimen
to.

Esso ha resistito ai difficili anni' 80 e '90 del XX secolo ed è
rimasto il più grande simbolo dell 'industria brasiliana e l'unico

impero industriale che lo Stato attualmente possiede.
Di fatto, a soddisfazione dei suoi eredi il fondatore del Grup

po, il conte Francesco Matarazzo, è stato nominato in Brasile

«Imprenditore del Secolo» tra altri 35 candidati, alcuni dei quali
di origine italiana.

Il suo pionierismo, l'inventiva e l'innato talento per gli affari
lo hanno posto in cima all'elenco elaborato da una prestigiosa
giuria chiamata in causa da ISTOÉ per riferire di ognuno i meriti.

In totale, i giurati avevano scelto 186 nomi e di questi ne era

no stati considerati 35. La giuria ha dimostrato che, se il conte Fran
cesco non avesse fatto fortuna, molti imprenditori inclusi nell'elen
co non sarebbero mai emersi, per cui Matarazzo è stato il vero pio
niere dell'industrializzazione brasiliana con il 69,55% dei voti.

171
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D'altra parte egli stesso aveva fondato nel 1928 e diretto per
molti anni il Centro delle Industrie di San Paolo (Ciesp).

Inoltre, uno dei tantissimi pronipoti, Andrea, è l'attuale am

basciatore brasiliano a Roma ed ha visitato agli inizi del 2002 il
comune di Castellabate, paese di nascita della famiglia e del suo

illustre antenato.

Tuttavia le molte disavventure affrontate dalla famiglia
Matarazzo non sembrano finite, in quanto è ancora vittima di
difficili situazioni frnanziarie per i lunghi contenziosi coi numerosis
simi ex impiegati e bersaglio di pesanti attacchi della stampa e

degli avversaripolitici di Èduardo, tra i quali il rivale Luis Inàcio

Lula, altro candidato del P. T. 'a presidente.
Inoltre, un'inchiesta giornalistica del 27 settembre 200135 ha

rivelato l'esistenza di una possibile contaminazione di mercurio
ed exaclorobenzene presso le dismesse industrie chimiche
Matarazzo.

Il BHC fu rimosso dal Gruppo agli inizi degli anni '90 del
'900 e trasferito nell'area di S. Andrè vicino alle fabbriche di
canditi di Juquinha.

Il luogo della contaminazione sarebbe situato nel quadrilatero
tra l'Avenida dos Estados, Rua Guaramiranga e parte di Rua
Mariano Pamplona, nel quartiere Fundaçao in S. Caetano do
Sul.

La fabbrica di pesticidi agricoli di Matarazzo iniziò le sue

attività nel 1950 e le terminò nel 1986 quando la produzione di
BHC fu proibita in Brasile.

Ma è da ricordare che oltre al BHC erano prodotti anche

soda, cloro ed altri 'prodotti tossici. Guai più seri vengono dal
fronte della lunga lotta aperta con gli ex lavoratori dellafazenda
Amalia, che hanno citato il Gruppo Matarazzo per .gli ingenti
crediti di lavoro non pagati.

La storia dei Matarazzo è quindi tutt'altro che terminata.
È dà rilevare con rammarico come manchino a tal riguardo

35 O Diario do Grande ABC.
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studi specifici in lingua italiana su una delle maggiori famiglie di

origine salemitana, vera forza iniziatrice e volano di sviluppo
dell'industria brasiliana, ancora oggi ben salda e radicata nei

maggiori gangli economici e politici nazionali e dell'intera Ame
rica latina.

VINCENZO CAPUTO
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UN SEMINARIO NELLA CERTOSA DI PADULA?
PROGETTI E DISCUSSIONI NEL 1909-1910 E NEL 1920-1929

Fonti di diverso genere! documentano lo stato di abbandono
in cui si trovava la Certosa di Padula nei primi anni del Novecen
to. «Sta in fatto -leggiamo, ad esempio, in un giornale del tempo
- che questo splendido monumento va tutto in rovina e lo stupen
do portico ogivale è cadente e sconquassato. Il Ministero non ha
fondi per la manutenzione né per gli impellenti restauri; e ogni
giorno che passa è un disastro. Quale differenza invece dalle belle
certose restaurate e ben tenute di Montecassino, di Serra San

Bruno, di Trisulti, di Grottaferrata, di Amalfi, di San Paolo, di
Paviabr'. Il motivo dell'incuria e dell'abbandono in cui si trovava

allora la Certosa ritorna in un appunto conservato tra le carte

dell'Archivio della Congregazione per l'Educazione Cattolica,
dove si fa anche riferimento alle difficoltà economiche legate alla

salvaguardia e alla conservazione del monumentale complesso.
Vi si legge:

La ex-Certosa di Padula, in virtù della legge di soppressione degli Enti

monastici, passò alla dipendenza del Ministero della P. I. con annuo

1 Salvo diversa indicazione, la documentazione relativa al primo para
grafo di questo contributo è conservata nell'Archivio della Congregazione
per l'Educazione Cattolica. Quella riguardante il secondo paragrafo si tro

va, in originale o in copia, nell'Archivio Comunale di Padula. Principali
abbreviazioni qui adoperate: ACEC = Archiyio della Congregazione per
l'Educazione Cattolica; ACP = Archivio Comunale di Padula; ACV = Ar

chivio della Congregazione per i Vescovi; AVT = Archivio della Curia

Vescovile di Teggiano. Ai responsabili di tali archivi esprimo qui la mia

gratitudine. Ringrazio in particolare il cav. Marco Martellacci e mons.

Romano Tardugno, archivisti, rispettivamente, dell'Archivio della Congre
gazione per l'Educazione Cattolica e dell'Archivio della Curia Vescovile di

Teggiano.
2 Così in un articolo, non firmato, intitolato Podrecca iconoclasta. La

Certosa di Padula, apparso sul "Momento" del 4 ottobre 1910.
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assegno proveniente dal Fondo per il Culto di L. 2660, del resto ina

deguato all'ordinaria manutenzione di un sì vasto fabbricato.
L'Ufficio Regionale, nel prendere, nel 1887, la consegna della detta

Certosa, non mancò di reclamare, perché quello edifizio fosse dato in
condizioni normali, stante il grande abbandono nel quale per tanti anni
era stato lasciato - e per la insufficienza della ripetuta dotazione è
stato più volte l'Ufficio-medesimo obbligato di contribuire con fondi

propri per l'esecuzione di urgenti favori di restauro. Ora pendono trat

tative tra il Ministero della P. I. ed il Comune di Padula per la cessione
della ripetuta Certosa ed a tal uopo, a cura del R. Ispettore onorario dei
Monumenti Prof. Rotunno, si sta compilando un elenco delle parti
monumentali e degli oggetti d'arte di pregio, da servire di base del
relativo contratto.

La Certosa anzidetta trovasi iscritta nell 'Elenco degli Edifizi
Monumentali pubblicato dal Ministero della P. I. L'ufficio provvede
alla sua custodia, con un custode di ruolo - consegnatario responsabi
le.
La nettezza è eseguita da un operaio avventizio pagato sulla dotazione
e vi è un portinaio avventizio coll'assegno di annue L. 300 pagate dal
Ministero",

Altre fonti ancora accennano ai frequenti "pellegrinaggi" com

piuti tra i due secoli da esponenti politici e culturali per visitare il

complesso monumentale, e alle promesse, poi non mantenute,
fatte dai medesimi",

3 L'appunto è senza firma e senza data. In base al contenuto si può
forse farlo risalire al 1909-10.

4 Leggiamo in un opuscolo del 1916: «L'illustre Bonghi, che nel 1885
visitò la Certosa e ne rimase preso ed ammirato, vagheggiò di collocare in
essa l'Istituto per le figliuole dei maestri elementari, che poi ebbe sede in

Anagni [ ... ]. Fuvvi già un lodevole tentativo per parte di un modesto pro
fessore, D. Achille Pirro di Castelsaraceno, il quale, nel 1890, in un'ala
d�ll' edifizio, che già ai Certosini serviva di granaio ed era estranea alla

parte dichiarata monumentale, fondò un collegio maschile, ma questo, per
grave iattura, ebbe vita breve. D'allora non s'è fatto più nulla, non ostante

le poco fortunate aspirazioni dei paesi vicini e l'opera energica spiegata dai

deputati politici di Sala Consilina. Non sono mancate alla Certosa visite
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'Nei primi decenni del Novecento si cercò ripetutamente di
rianimare l'antico cenobio dei seguaci di San Brunone. Tra i pro-

d'uomini illustri e politici: nel 1890 vi furono i ministri Finali e Lacava,
nel 1902 S. E. Zanardelli, nel 1905 il Ministro della P. I. Leonardo Bianchi,
nel 1911 il Direttore Generale delle Antichità Corrado Ricci, e tutti, pure
riportandone la più gradita impressione, e deplorando l'incuria e l'abban

dono, non han saputo in alcun modo provvedere. Né ciò desti meraviglia:
lo stesso Bonghi, che fu pure Ministro della Pubblica istruzione, ebbe a

scrivere [ ... ] questa triste profezia: 'La Certosa, che da più anni è stata

decretata in molte sue parti monumento nazionale, attesterà che questo
onorato titolo vuole in verità dire monumento della trascuraggine della

Nazione per la storia e l'arte sua'» (CARLO PESCE, Il Vallo di Diano e la
Certosa di Padula, Lagonegro, Tip. Lucana di F. Auleta, 1916, pp. 33 s.).
Il tema delle occasioni mancate ritorna in un altro opuscolo, datato 31 di
cembre 1915 e firmato «Il Comitato per la giustizia e la verità» ma scritte
dal Rotumo, dove leggiamo: «Cinque anni or sono, un generoso voleva

profondere, di primo acchito, mezzo milione per accendere nell 'immenso
edificio - senza scinderlo e deturparlo - una vita di arte, di studii e di pietà,
conforme alle origini e alle tradizioni di esso. Accanto alla cattedra di alti

studi! sacri con largo corredo di discipline concomitanti, un liceo con pro
fessori borghesi e governativi; forse un istituto tecnico, mancante allora
nella provincia; certo, una scuola agraria, con una sezione d'arti e mestieri
e di emigrazione; e all'importante centro di cultura antica e moderna non

avrebbe fatto difetto la tipografia, con altri uffici indispensabili all'odierno
vivere civile. Il deputato del collegio, figlio di Padula, si oppose a spada
tratta, e gli tengono, bordone pochi proseliti, quali in buona fede, quali
immemori dell'ordinaria palingenesi delle istituzioni umane, quali
atelescopici, come vennero qualificati dalle Autorità e da tutta la gente spas
sionata e di buon senso, vicina e lontana. Niente, picche al luogo nativo! E

intanto il monumento si spezza, 'si sfregia, creandovi barriere, mentre altri
l'avrebbe lasciato del tutto integro perfino nell'eden circostante, pur assu

mendone a proprie spese l'intera manutenzione [ ... ]» (La Certosa di Padula

negli ultimi 11 O anni, s. 1., pp. 7 s.). Recentemente, il tema dei tentativi fatti
tra Ottocento e Novecento per ridare vita alla Certosa è stato ripreso da I.

GALLO, Arcangelo Rotunno e Padula, Salerno, Laveglia Editore, 19982, pp.
26 ss. Nel suo importante volumetto Gallo ricorda (pp. 79 s.) due scritti di
don Rotunno sulla Certosa: Appressandosi da sud-est alla Certosa di Padula

(1910) e La Certosa di Padula nei ricordi di un vecchio (non datato, ma

sicuramente posteriore al 1920).
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getti allora elaborati, figurava quello di erigere nel grandioso
complesso vanvitelliano un seminario interregionale. Se ne parlò
concretamente in due distinti momenti: nel 1909-1910 e nel 1929;
e in entrambe le circostanze quel progetto sembrò vicino alla re

alizzazione.
I. Nel 1909-1910. Da tempo, i locali del monumentale com-

r

plesso erano stati segnalati alla Santa Sede. Nel 1904, nella sua

relazione sulla visita apostolica compiuta nella diocesi di Diano

Teggiano, il p. Santarelli" aveva richiamato l'attenzione della S.

Congregazione del Concilio sull' ex-Certosa di Padula. La chiesa
della Certosa -::- aveva scritto il visitatore apostolico - è «splendi
da per architettura, per pittura e per marmi» ed è.eperfettamente
abbandonata e visitata soltanto dai touristi»; «splendido ed

amplissimo è anche il Monastero, ove non abita che il custode

governativo di questo superbo monumento»: «Qui - aveva ag
giunto il p. Santarelli - starebbe bene una casa centrale di esercizi

per il clero della regione lucana». Sul momento, la Congregazio
ne vaticana s'era limitata a prendere semplice nota della segnala
zione. Ma di lì a pochi anni, allorché la riforma dei seminari av

viata da Pio X nel 1905 portò alla progettazione di un "grande
seminario" filosofico-teologico riservato alle diocesi della regio
ne Salernitano-Lucana'' e della Calabria, l'idea di fare della Cer
tosa di Padula la sede dell'erigendo istituto di formazione del
clero cominciò a farsi strada". Non mancarono però discussioni.

5 Notizie sul p. Giovanni Maria Santarelli si trovano in G. VIAN, La

riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite

apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse durante il pon

tificato di Pio X (1903-1914), Roma, Herder, 1998, ad indicem.
6 La regione Salernitano-Lucana nacque nel 1889, quattordicesima tra

le regioni ecclesiastiche italiane allora create (Trent 'anni di episcopato. Scritti

pastorali di Mons. Nicola Monterisi, a cura di A. BALDUCCI, 1950, p. 550).
7 Il 27 febbraio 1909, da Gioia Tauro, il vescovo di Mileto, Giuseppe

Morabito, inviò al card. De Lai una serie di appunti, dai quali risultava lo
stato giuridico della Badia di Padula. Nella lettera di accompagnamento, il
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Se infatti ad alcuni sembrava allora che nessun luogo, per dimen
sioni e per posizione geografica (l'ex cenobio si trovava infatti al
confine delle regioni conciliari appena indicate), fosse più adatto
allo scopo, ad altri il progetto appariva rischioso per diverse ra

gioni. A Roma, l'idea della Certosa sede del progettato "grande
seminario" fu decisamente avversata dal missionario del S. Cuo

re, p. Pietro Benedetti", segretario, fino al novembre del 1908,
della Commissione pontificia per il riordinamento dei seminari. In
una «Nota sui Seminari centrali teologici dell 'Italia Meridiona

le»9, indirizzata il28 giugno 1909 al segretario della Concistoriale,
cardinale Gaetano De Lai!", Benedetti si disse contrario sia alla
scelta della Certosa, sia all'idea, avanzata da alcuni, di affidare la
direzione dell'erigendo seminario ai gesuiti. Si legge tra l'altro
nel documento:

presule calabrese informava il porporato di un suo prossimo viaggio a Na

poli, per andare a parlare con A. Avena, Soprintendente per i monumenti
delle Provincie napoletane.

8 Sul p. Benedetti: P. GILLA GREMIGNI M. S. C., Cuore e testa. Mons.

Pietro Benedetti Missionario del S. Cuore Arcivescovo Tit. di Tiro, Roma,
1939 (alle pp. 193-200 il contributo del p. Benedetti alla riforma dei semi

nari); L. NORDERA, Il catechismo di Pio X Per una storia della catechesi in

Italia (1896-1916), Roma 1988, pp. 280-283.
9 La "Nota", indirizzata al card. De Lai, in ACEC, "Generale 1907-

1913".
lO Gaetano De Lai (30 luglio 1853-24 ottobre 1928), fu personaggio

chiave nella curia di Pio X, dove ricopre numerosi e importanti incarichi:
l' 11 novembre 1903 è nominato segretario della Congregazione del Conci

lio, il 25 marzo 1904 diventa membro della Commissione per la formazione
del codice di diritto canonico, il 16 dicembre 1907 è promosso cardinale, il
20 ottobre 1908 è segretario della Concistoriale, nel 1911 entra a far parte
del S. Uffizio e di altre importanti Congregazioni: del Concilio, dei Reli

giosi, degli Affari ecclesiastici straordinari, dei Seminari e delle Università

degli Studi. Ha insomma, negli anni di Pio X, un ruolo primario nel dise

gnare e guidare l'azione culturale e pastorale (così R. CERRATO , De Lai,
Gaetano, in Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 36, Roma 1988, pp.
278 ss.).
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I,

Si dirà, ed a ragione, che non è scevro d'inconvenienti e forse di peri
colo l'affidare ai Religiosi, e più specialmente ai Gesuiti, un altro

Seminario; tanto più che in via riservata si sa che la S. Sede contava

sull'opera dei medesimi Padri per il Gran Seminario che si progetta di

erigere nella Certosa di Padula. La difficoltà va sciolta col permettersi
qualche osservazione sul fondo stesso del progetto di Padula.

(

Credo preferibile che sia affidato ai Gesuiti il Seminario campano e,

possibilmente, nella sede neutrale di S. Luigi, piuttosto che il grande
futuro Seminario di Padula. Lo stesso Provinciale dei Gesuiti ha fatto

comprendere a Mons. Cisterna essere egli tutt'altro che entusiasta del
locale di Padula e poco soddisfatto di confinare laggiù i suoi Padri.
A prescindere "da questo, credo che farebbe molto meno impressione
sull'opinione pubblica e muoverebbe molto meno gli avversari se i

Gesuiti, piuttosto che andare [a] Padula, rimanessero nella Campania.
Difatti, quivi essi già ci sono, specialmente se si tratti della residenza
di S. Luigi; e nessuna meraviglia desterebbe l'accentramento dei gio
vani chierici nei locali medesimi, senza che i Gesuiti invadessero nuovi

campi; mentre chi sa quali cori di proteste e quali roventi moniti al

governo accusato di ... servilismo verso il Vaticano (l) si leverebbero
nella Camera quando si sapesse che a Padula, un monumento naziona

le, si è installata la Compagnia ... E non so quale ripercussione potreb
be avere nell'opinione pubblica il clamore che, senza dubbio, farebbe
ro i giornali di parte avversa.

A giudizio del p. Benedetti non era "prudente" affidare ai

gesuiti la direzione dell'erigendo "grande seminario", perché
spiegava il missionario del Sacro Cuore - «si sa che ogni sposta
mento dei buoni Padri, ogni loro nuova residenza, è considerata
come un'invasione vera, un conato di infrazioni alle leggi di sop
pressione, ecc. e sarebbe come un soffio nuovo su quello strato

di cenere sotto la quale cova il fuoco anticongregazionista».
Quanto alla Certosa di Padula, l'autore della "Nota" metteva in

guardia dal «gravissimo onere» che l'acquisto del complesso
vanvitelliano avrebbe comportato. Scriveva a tal riguardo:

Si permetta di dire schiettamente che il partito migliore sarebbe forse
di rinunziare affatto alla Certosa di Padula.
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L'acquisto della grande Certosa decaduta, se potrà essere un bel gesto
da parte della S. Sede, economicamente si risolverà in un vero gravis
simo onere. Si dovrebbero sostenere, difatti, ingenti spese: a) per l'ac

quisto; b) per i restauri e l'adattamento; c) per la manutenzione.
Per non parlare che delle due ultime, la straordinaria vastità del locale
fa comprendere che esse dovranno essere così grandi da oltrepassare di
molto l'esigenza e l'utilità pratica di un Seminario centrale per la re

gione salemitano-lucana e anche calabrese. Lo Stato è forse proclive a

cedere il locale, anche per esonerarsi dalle cure dispendiose di manu

tenzione e per disfarsi, in qualche modo, di questo peso che per lui è
tutta passività - senza speranza di trovare un compratore conveniente
di un locale sterminato, lontano da' grandi centri, inservibile per altri

scopi - che non sia il gran ritiro d'una colonia certosina numerosa e

facoltosa.
Si potrebbe far risparmiare alla S. Sede questa spesa, notando che con

più reale vantaggio, con meno danari e con più grande praticità, po
trebbero crearsi, invece di Padula, due Seminari centrali, uno per il
Salernitano-Lucano edun altro speciale per la Calabria.

Per la regione Salernitano-Lucana - suggeriva il p. Benedetti
- «sarebbe da tenersi in conto il locale di un ex-convento di cap
puccini in Salerno, ottimamente situato, 'indipendente e bastevole
a un concentramento di tutte le diocesi del Salernitano e della

Basilicata»; per la Calabria - aggiungeva il missionario del Sacro
Cuore - «invece di far muovere i giovani per condurli dopo lun

ghissimo viaggio fuori di regione a Padula, sarebbe certo più op
portuno, tornando alla prima idea del S. Padre, creare per essi un

Seminario speciale nel centro .della Calabria, dove, nella Provin
cia di Catanzaro, non lontano dalla città sembra che il Vescovo
avesse in vista una posizione splendida, come ebbe a riferirne al
S. Padre medesimo quando questi nella generosità del suo animo
ebbe in mente di dotare la Calabria di un Seminario centrale teo

logico costruito a proprie spese». «A nessuno sfugge - insisteva
Benedetti - quanta simpatia riscuoterebbe questo atto pontificio,
quanta gratitudine provocherebbe da parte dei poveri calabresi per
questo incoraggiamento paterno verso la loro sventurata regione,
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nella quale sarebbero così invitati meglio a rimanere, mentre tan

te disgrazie inviterebbero a fuggire; e, d'altra parte, qual nuovo

titolo il Papa si acquisterebbe all'ammirazione degli italiani, devoti
o no alla S. Sede! Difatti il Seminario, quale lo aveva ideato il S.

Padre, dovrebbe essere costruito secondo tutti gli ultimi dettati
della scienza sismologica, presentando così nuove ragioni d'affi
damento ai giovani e alle famiglie, nonché un ottimo esempio a

coloro che debbono pensare alle sorti dei poveri paesi calabri.
Tralascio le ragioni d'indole, di carattere, d'abitudine, di tenden

ze, e molte altre considerazioni che consigliano non allontanare i

giovani dalla regione .difficile, nella quale dovranno poi eserci

tare il loro ministero». A conclusione del suo intervento, il mis
sionario del Sacro Cuore si diceva convinto che quanto detto ba
stasse a «persuadere l'abbandono della grandiosa idea di Padula».

Perplessità miste acompiacimento per l'idea di fare della Cer
tosa di Padula la sede dell'erigendo seminario manifestava a sua

volta il vescovo di Diano-Teggiano, Camillo Tiberio11, che, in
una lettera al card. De Lai, richiamava l'attenzione sulla "influen
za" che nel Vallo di Diano aveva il deputato Giovanni Camera!",
noto esponente della Massoneria, e sugli ostacoli che da lui po
tevano venire all'iniziativa:

Il Su Tiberio, si veda il mio articolo: Mons. Camillo Tiberio, quarto
vescovo della diocesi di Diano-Teggiano (1906-1915), In "Bollettino" della
diocesi di Teggiano-Policastro, gennaio-giugno 1999, pp. 201-236.

12 Sul massone Camera: M. CASELLA, La Massoneria nel Vallo di Diano
tra Ottocento e Novecento (appunti e documenti), Galatina, Congedo Edi

tore, 1997, pp. 37 SS.; IDEM, Giovanni Camera e la Massoneria nel Vallo di

Diano, in AA.VV., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di
L GALLO, Cava dei Tirreni, Avagliano Editore, 1999, pp. 43-61. Notizie su

Camera si possono trovare, oltre che nell'appena cit. voI. curato da I. Gallo,
in G CaLITrI, Giovanni Camera. Un politico massone per il progresso del

popolo, in «Éuresis», 1985, pp. 92-122; IDEM, L'istituzione del Regio Gin
nasio a Sala Consilina. La lunga cronaca di un 'aspirazione attuata, ivi,
VI, pp. 27-50; G D'AMIco, Vicende e figure del Vallo di Diano nel periodo
postunitario, Castelcivita 1998, pp. 30 ss.; I. GALLO, Arcangelo Rotunno ... ,

cit., pp. 23 ss.
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Nell'ultimo Congresso Episcopale, testé tenuto in Pagani, appresi es

sere volontà del S. Padre che sorga in queste contrade un Seminario Te

ologico regionale. La notizia, Eminenza, mi fu di grande conforto, e ne

ringraziai vivamente Iddio, poiché, con tale istituzione, potrà più facil
mente conseguirsi il fine della tanto necessaria e desiderata riforma.
Nei mesi scorsi i giornali parlarono della Certosa di Padula, come luogo
molto adatto all'uopo, ma non so con quale fondamento.
In ogni modo prego V. E. tener presente l'imponente edificio, che, seb
bene bisognoso di riparazioni e modifiche, è tuttavia in condizioni
statiche relativamente ottime. Esso, come saprà, appartiene alla mia

Diocesi, ed è a poca distanza da questa residenza.

Prevengo però V. E. che, volendosi iniziare pratiche presso il Governo

per averne la cessione, queste potrebbero riuscire inefficaci senza un

forte appoggio, per influenza dell'Onorevole Camera, Deputato mas

sone di questo Collegio, il quale, come sento, vorrebbe stabilirvi una

scuola di belle arti e mestieri. L'anno scorso, mediante l'opera sua, si

aprì un Ginnasio governativo in Sala Consilina, sua patria, distante

pochi chilometri da qui, e, imponendosi a molti Sindaci del Circonda

rio, fece sì che parecchi giovanetti destinati a venire in questo Semina

rio, che nulla lascia a desiderare, venissero posti in quel covo di mas

soni. Povere vittime! Per tale motivo e per l'invio di dodici giovani
liceali e teologici al Seminario interdiocesano, il numero degli alunni
fu molto ristretto. Voglio augurarmi che con il nuovo anno scolastico
non avvenga lo stesso [ ... ].

Sempre in tema di reazioni alla erezione del "grande semina
rio" nella Certosa di Padula, lamentele giunsero a Roma, sia pure
indirettamente, da seminaristi calabresi, che guardavano con pre

occupazione allungo e non agevole viaggio che avrebbero dovu
to affrontare per trasferirsi dalla loro regione al Vallo di Diano.

Leggiamo in una lettera di un non meglio specificato direttore

spirituale di un seminario calabrese: « ... Fra tanti ingegneri e ar

chitetti di Seminari calabresi, nessuno pensa a questi poveri dia
voli di seminaristi condannati ad andare ogni anno su e giù per la
Calabria senza trovar pace? E sì che è una cosa allegra viaggiare
da queste parti e trasportare due volte all'anno letti e bagagli.
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Bisogna sentire i commenti di questi giovanetti [ ... ] sulle nuove

voci di mobilitazione! E se sapessero che l'anno prossimo - a

quanto pare - dovranno andare fuori della Calabria addirittura ...

E quando hanno fatto un gran Seminario teologico e un gran
Seminario liceale che hanno fatto? [ ... ]».

Un ruolo importante ebbe nella vicenda mons. Antonio Sacco 13
,

originario del Vallo di Diano (era nato a Sant'Arsenio, una cittadi
na poco distante da Padula), autore di un apprezzato studio sulla
Certosa". Fu lui a tenere i contatti tra il card. Gaetano De Lai15,

13 Antonio Sacconacque a Sant'Arsenio (Salerno) nel 1849. Ordinato
sacerdote (1874), fu chiamato "dal vescovo Fanelli ad insegnare nel semina
rio di Diano-Teggiano. Andò poi a Napoli, dove seguì il corso di disegno nel
R. Istituto delle Belle Arti e, si laureò in architettura. Si trasferì quindi a Roma,
dove fu assistente presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Fu inoltre prela
to domestico di S.S. e.beneficiato di San Pietro. Tra le sue �umerose
monografie storico-artistiche sulla città capitolina, si ricordano: Piazza Vit
torio Emanuele e il Municipio (1888), Che si vuolfare di Roma? Riflessioni
(1888), Il nuovo portico della Basilica di S. Pietro (1890), Ancora delle tor

ri di Castel S. Angelo (1890). Sacco fu anche autore diun saggio su Il duo
mo di Milano e la suafacciata (1900). Ma la sua opera più nota è La Certo
sa di Padula, Roma, 1914-1930 (dei quattro volumi che la compongono, i

primi due furono curati direttamente dal Sacco, gli altri due, sebbene in par
te preparati dal Sacco, furono completati da F. D'Urso e da L. Giliberti). Il

dotto prelato morì a Sant'Arsenio l'Il gennaio 1925 (queste ed altre notizie
in GIULIO PANDOLFO, Ilcomune di Sant 'Arsenio e la sua chiesa, Salerno, Boccia

Editore, 1978, pp. 547 s.; e in 1. GALLO, Arcangelo Rotunno ... , cit., pp. 75 ss.).
14 A. SACCO, La Certosa di Padula, cit. Recentemente, nel 1982, que

st'opera è stata anastaticamente ristampata dall'editore Boccia di Salerno,
a cura di VIlTORlO e ANGELINA BRACCO. Nella Premessa alla ristampa V.

Bracco ha tracciato un denso profilo dell'impegno culturale e scientifico
dell'autore dell'opera tra Ottocento e Novecento.

15 Alcune lettere di Sacco a De Lai sono conservate tra le carte dell'Ar

chivio della Congregazione dell 'Educazione Cattolica. In una di esse, da
tata 15 settembre 1909, Sacco ringraziava De Lai «della grande degnazione
usata verso di me ieri, onorandomi al modo che fece», e manifestava sen

timenti di gratitudine per la mamma e le sorelle del cardinale, «così buone
e cortesi».
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segretario della Concistoriale e responsabile della riforma dei se

minari, con l'avv. Antonio De Cesare, a sua volta incaricato dal Va
ticano di seguire i risvolti giuridico-amministrativi della vicenda.

La documentazione disponibile attesta che già nella primave
ra del 1909 le cose si erano messe in moto" e che nella succes

siva estate assicurazioni di interessamento giunsero indirettamente
in Vaticano dai ministeri degli Esteri e delle Finanze!". Ma la que
stione entrò nel vivo il25 febbraio 1910, allorché Pio X e il card.
De Lai, presumibilmente in risposta ad una sollecitazione della

Soprintendenza dei monumenti delle provincie napoletane l 8, de-

16 È del 5 giugno 1909 una lettera con la quale mons. Sacco informava
il card. De Lai che don Arcangelo Rotunno, sacerdote di Padula, gli aveva

scritto di aver saputo a Napoli che «la cessione può dirsi quasifallita e gli
si accennò ad un seminario (ricovero) calabro-siculo». Spero - aveva ag
giunto Sacco - che il «triste presagio» non si avveri.

17 Il 17 maggio 1909, il ministro delle Finanze, Lacava, scrisse all'avv.
Ernesto Pacelli, direttore del Banco di Roma: «[ ... ] effettivamente l'Ammi
nistrazione Demaniale porrà all'asta, col consenso già ottenuto da parte del
Ministero dell 'Istruzione, la- parte non monumentale della Certosa di
Padula». Il successivo 21 luglio, il capo di gabinetto del ministro delle
Finanze scrisse ad un non meglio specificato "Signore" (forse il già ricor
dato Pacelli) che «l'Ufficio tecnico è stato vivamente sollecitato a compiere
il lavoro relativo alla Certosa di Padula». L'Il agosto di quello stesso anno,
il segretario particolare del ministro degli Esteri, Paolo D'Urso, comunicò
al ricordato avv. Pacelli che il ministro delle Finanze aveva telegrafato al
l'intendente di Finanza di Salerno. per chiedere informazioni sullo stato

della pratica relativa alla Certosa: «Dal canto mio - aggiunse D'Urso -

posso assicurarle che da parte del Ministro delle Finanze vi è il massimo

impegno che la cosa sia risoluta con ogni sollecitudine e nel senso da Lei
desiderato». Il 18 agosto, sempre del 1909, il segretario particolare del
ministro degli Esteri scrisse nuovamente all'avv. Pacelli per comunicargli
che il ministero della P. I. aveva telegraficamente ordinato all'Ufficio regio
nale dei Monumenti in Napoli di «corrispondere con la massima sollecitu
dine alle richieste dell'Ufficio tecnico di Salerno per la Certosa di Padula».

18 Si legge in un "Pro memoria" non firmato, né datato: «Il Comm. A.
Avena per abbreviare la _via riguardo all'acquisto di Padula [sic] indica di
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cisero di affidare a mons. Anselmo Pecci'", arcivescovo di
Acerenza e Matera, l'incarico di presentare al ministero delle
Finanze la domanda per l'acquisto della Certosa. Qualche giorno
dopo, il 28 di quello stesso mese, il card. De Lai scrisse a mons.

Pecci: «A facilitare l'acquisto della grande certosa di Padula per
ivi costituire il Seminario teologico regionale della Basilicata e

Lucania, è necessario che un Vescovo di cotesta regione a nome

suo e degli altri Prelati ne faccia la domanda regolare. A questo
fine il S. Padre nell 'udienza del 25 coro à posto gli occhi sulla
S. V. Rma. Son sicuro che Ella non solo accetterà, ma si sentirà
onorato di tale incarico, che del resto non Le porterà né speciali
fatiche né speciali responsabilità. Le parteciperò fra qualche gior
no il modulo della domanda che la s.v. dovrà trascrivere e firma
re. La prego di conservare per ora il segreto su tutto questo onde
non si dia adito a possibili difficoltà. Ad ogni modo poi, se si
attentasse all'appropriazione dei beni del Seminario di Matera, la
S.v. avrà da rispondere che ivi il Seminario almeno liceale rimar
rà [ ... ]». Alla lettera seguiva questa "nota": «Nell 'udienza del 25
coro ò riferito al S. Padre che Mgr. Sacco essendosi rivolto all'Ono

Chimirri, per ottenere la cessione di Padula dal Governo pel Se

minario, questi ha consigliato ad interporre l'Ono Di Cesare, sen.,

mandargli la richiesta a nome dei Vescovi Calabresi, dicendo in essa del
l'uso da' adibire la monumentale costruzione non che quanto è in potere
dello Stato nelle vicinanze di detta costruzione: fondi ecc. La richiesta al
Comm. A. Avena, sopraintendente per i monumenti delle Provincie napo
letane, dovrà indirizzarsi con la dicitura sopraindicata, non ché con la spie
gazione dell'uso, e ad esempio dei monumenti Montecassino, Cava dei

Tirreni, Chiesa dei Gerolamini a Napoli ecc. ecc., farsi gli acquirenti Ve

scovi custodi e manoaiuto [sic] del monumento da salvaguardare da qual
siasi danno. Dichiarando puranco le responsabilità stesse dell'Ufficio Re

gionale, non ché di subentrare nella percezione della somma annua che ora

riscuote il detto Ufficio per la manotenzione».
19 Su Pecci: F. CONESE, Pecci, Anselmo Filippo, in Dizionario Storico

del Movimento Cattolico in' Italia. 1860-1980, a cura di F. TRANIELLO e G.

CAMPANINI, Casale Monferrato, Marietti, 1984, III/2, p. 635.
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che è in intima rolazione con Sonnino: e questi à accettato volen
tieri di trattare la cosa».

Mons. Pecci si recò a Roma e concordò con l'avv. A. De
Cesare il testo della domanda al ministro delle Finanze:

Il sottoscritto [ ... ] rivolge all'E. V. domanda, per entrare in regolari
trattative con la direzione generale del Demanio, allo scopo di acqui
stare o almeno avere in enfiteusi la Certosa di Padula - provo di Salerno
- per tutta quella parte del fabbricato che è proprietà demaniale e non

considerata come monumento nazionale. E ciò onde ivi aprire un isti
tuto superiore di studi teologici, comune a parecchie diocesi del
Salernitano e della Basilicata, d'intesa coi rispettivi Vescovi.
Il sottoscritto si lusinga che l'amministrazione dello Stato vorrà acco

gliere di buon grado la proposta di massima, rivolta all'E. V., non solo
in quanto un reddito certo e rilevante verrebbe assicurato allo Stato;
ma anche in quanto si rileverebbe lo Stato stesso da una spesa non

lieve, che oggi sopporta senza alcun reddito positivo.
Inoltre il sottoscritto si assumerebbe l'obbligo di rimanere consegnata
rio-responsabile gratuito della proprietà, dichiarata monumento nazio

nale, migliorandone anzi, a propria cura, le deteriorate e peggioranti
sue condizioni. Il sottoscritto si permette anche di ricordare, come al
cuni tra i migliori monumenti nazionali, da Montecassino a Trisulti, a

Cava dei Tirreni, siano centri di coltura e di studio, e i miglioramenti
edilizi ed artistici apportati abbiano ad essi accresciuto decoro e noto

rietà, sempre a maggiore onore del culto italiano per l'arte e per la
storia.

Qualora - come io mi auguro -l'E. V. vorrà accogliere questa propo
sta di massima, io rivolgerei alla

-

spettabile Direzione generale del
Demanio offerte concrete e di non lieve utilità per l'amministrazione
dello Stato.

Nel trasmettere, il2 marzo 1910, copia del documento al card.
De Lai, mons. Pecci si domandò se non fosse «più conducente
allo scopo, nelle attuali circostanze, che la domanda fosse fatta
da un Vescovo della provincia stessa di Salerno, il quale potesse
eliminare, sul posto, con la sua opera personale, le difficoltà che
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potranno sorgere dallo spirito di campanilismo, al sapersi
cessionario della Certosa di Padula un Vescovo di altra circoscri
zione civile ed ecclesiastica e di una sede lontana»: «tanto più poi
- aggiunse l'arcivescovo, facendo riferimento a Giovanni Came
ra - che, a quanto ricordo di aver udito dire, il deputato locale di
Sala Consilina (noto massone) pare abbia ventilato recentemente

per quei paesi il progetto dell'impianto in quell'edifizio di una

fabbrica governativa di tabacchi». Ma le autorità ecclesiastiche
vaticane vollero che fosse mons. Pecci a gestire la cosa. Il 7 marzo,
l'avv. De Cesare presentò alla Direzione Generale del Demanio

presso il ministero delle Finanze la domanda di mons. Pecci circa

l'acquisto della proprietà demaniale adiacente alla Certosa di
Padula.

'
v

La notizia non tardò a trapelare e a diffondersi nel Vallo di Di
ano. La cosa preoccupò mohs. Sacco, che il 7 aprile 1910 scrisse
al card. De Lai: «[ ... ] a Padula ed a Sala ora si sa che la Certosa
la compera il Papa; come da lettera ultima, la quale Le mostrerò.

Ciò, è evidente, può mandare a monte la cosa, o almeno farla

conseguire con ritardi maggiori dei presenti, ovvero a condizioni

più gravi. In ogni caso il ritardo nuoce, anche per altre ragioni a

Lei note meglio che a me, se pure la cosa si conseguisse. Temo
che le cose siano ove erano venti giorni fa, quando parlai con

l'onoro Chimirri. Né credo sia ragione al differire che occorre una

legge del parlamento; perché può stringersi con tutte le condizio
ni (compreso il prezzo) il compromesso del contratto, salva, per
renderlo definitivo o esecutivo, l'approvazione con leggina del

parlamento. Se le cose stanno proprio così, e V. Emin. è persuaso
come me, non potrebbe l'Em. va farsi dare dal Santo Padre l'in
carico di trattare, o di far trattare a personapremurosa ed effica
ce, come ad un Mons. Cisterna (incaricato in simili cose) o ad altri?
Mi rimetto in tutto alla sua profonda sagacia. Ma se mai Le sem

brasse che io fossi audace nel così dire, perdoni, ne la scongiuro,
alla premura per la sicura e buona riuscita dell'opera intrapresa
con tanta alacrità, e al desiderio che Lei faccia buona figura; giac
ché io non apparisco e non conto nulla. Sto nascosto».
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Il 16 maggio 1910, in una lettera al prof. don Antonio Sacco,
l'avv. De Cesare faceva il punto della situazione:

Finalmente sono in grado di poterLe dare più ampie, rassicuranti no

tizie in merito alla domanda del Vescovo di Matera presentata - per
Suo incarico - da me al Ministero delle Finanze - Direzione Generale
del Demanio - il 7 marzo scorso circa l'acquisto della proprietà
demaniale adiacente alla Certosa di Padula -

.

Il Ministero delle Finanze, in data 9 marzo c.a. scrisse all'Intendente
di Finanza di Salernoperché:
1 o/interrogasse il Municipio di Padula sopra le sue intenzioni, avendo
esso precedentemente manifestata la intenzione di entrare in posesso

. [sic] di quella stessa proprietà demaniale
2°/ inviasse tutti i dati necessarii o per entrare nelle trattative di vendita
a licitazione privata o per procedere all'apertura di asta.

Ella infatti, deve sapere come, a norina della legge 24 decembre 1908
N° 783 sulla Amministrazione e Alienazione de' Beni Demaniali (Art.
lO della legge e Art. 57 del regolamento), secondo il valore di accerta

mento, lo Stato può alienare a trattativa privata o per pubblico incanto.
POIché l'Intendenza di Finanza tardava a rispondere, io insistetti ed
ottenni che il Ministero sollecitasse; ed in fatti, in data 2 aprile c.a., fu
di nuovo scritto ufficialmente e tassativamente per provocare una ur

gente risposta.
In data lO maggio u.s. l'Intendenza rispose, alle nuove sollecitazioni
del Ministero, in questo senso preciso:
1 o/che interrogato il Comune di Padula con lettera del 9 aprile c.a.

circa le sue intenzioni di avere quella proprietà, esso rispose confer
mando la deliberazione già nota presa dal Con. Com. in data Il otto

bre 1909 per ottenere la concessione gratuita.
2°/ che l'accertamento degli estremi necessarii per provvedere alla
vendita procedeva alacremente.
Pervenute queste risposte al Ministero, in data odierna, è stato nuova

mente scritto:
1 0/ all'Intendenza: perché solleciti gli accertamenti e li inoltri imme
diatamente.
2°/ all' Ufficio Regionale: perché faciliti l'Intendenza nella ricerca dei
dati.
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3°/all'lspettorato dei Monumenti: perché fissi quali vincoli l'ammini
strazione dello Stato debba mettere nel contratto di vendita nei riguardi
delle nuove costruzioni che si intendessero di fare, allo scopo di non

deteriorare o deturpare le bellezze della Certosa.
Mentre si attendono queste risposte, lo Stato che, per legge deve riser
vare il diritto di prelazione ai Comuni, metterà in mora con un regolare
atto di diffida il Comune di Padula, nel senso che, poiché gratuitamen
te la proprietà in questione non potrà essere ceduta, lo stesso Comune
si decida in un termine perentorio, brevissimo, a fare la sua regolare
offerta.
E dal momento che le risorse di quel Municipio sono scarsissime e dal
momento che occorrerebbero tra acquisto e riordinamento almeno 60
mila lire, è faèilmente prevedibile che il Comune di Padula risponderà
negativamente, o addirittura non risponderà, che vuol dire rinuncia.
E allora tratteremo e stringeremo noi.
Sono cose che per le esigenze della burocrazia e per la qualità del
venditore vanno molto per le lunghe. Immagini che l'ono Chimirri, mi
nistro delle Finanze in quell' epoca, ed interessato nella cosa diretta
mente trattandosi del proprio collegio elettorale per la Certosa di Serra
San Bruno, dovette lottare circa un anno e mezzo! Noi invece, in poco
più di due mesi, abbiamo portate le cose ad un punto che pur non

essendo definitivo, vi si avvicinano di molto. Intanto sarà bene che Ella

tenga presente che il vescovo dovrà fare l'acquisto in nome proprio,
non essendo possibile fare l'acquisto stesso come Lei credeva; ma di
ciò se ne discuterà, a tempo opportuno, e cioè quando lo Stato, ottenuti
i dati di accertamento indispensabili e liberatosi dall'obbligo di cedere
al Comune di Padula la proprietà in parola, potrà liberamente trattare

con noi. E allora sarà il caso di stabilire la forma e la modalità dell' ac

quisto.
Sarà bene iniziare le trattative - per guadagnar tempo - al Ministero
di Grazia e Giustizia per ottenere il permesso indispensabile, di aper
tura di un Seminario. Al riguardo mi faccia sapere se debbo occupar
mene anche io, e, in caso affermativo, avvierò immediatamente le pra
tiche necessarie [ ... ].

Nell'estate del 1910, l'ono Camera venne mandato in missio
ne nell'America del Sud, e a mons. Sacco sembrò arrivato il mo-
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mento per cercare di stringere i tempi. Si accorse però che da

parte degli uffici ministeriali c'era una specie di resistenza passi
va, tendente a ritardare lo sviluppo delle operazioni. Leggiamo in
una lettera da lui scritta al card. De Lai, da S. Arsenio:

Prima di tornare a Roma credo mio dovere informarla del nulla fatto
finora.
L'avvocato assicurò costì che tanto le informazioni artistiche che le
economiche erano venute da Napoli e da Salerno, e che non restava che
il lavoro da fare al ministero, avendo questo tutti i dati all'uopo.
Intanto arrivato qua, seppi, che il Dep. Camera era stato mandato in

missione governativa per più mesi, e ciò fu confermato dai giornali.
Subito ne scrissi all'avvocato, dicendogli che era il momento più op
portuno ecc. - Nella risposta mi disse che doveva mandarci ancora

informazioni l'ufficio regionale dei monumenti di Napoli, e che egli
perciò aveva stimolato detto ufficio, e pregando me a fare altrettanto.
Ma come? Già l'ufficio le aveva date le informazioni. Tuttavia io su

bito (9 corrente) feci le più grandi premure a Napoli in raccomandata
e poi nuovamente il 16 corrente. Nessuna risposta. Come si può spie
gare la cosa? O l'Onorevole nel partire ha ricevuto dal ministero for
male assicurazione che pel noto affare nulla sarà fatto a favor nostro;
ovvero è contro di noi il primo agente già inoperoso del banco di Roma,
interessato che la cosa non avvenga per provare che ove egli non è
riuscito nessuno riuscirà; ovvero può esservi l'una e l'altra causa in
sieme. Che ne dice Lei? Il ministero darebbe parole! Ma in politica gli
scrupoli sono esclusi, e nulla può far meraviglia. In tal caso bisogne
rebbe parlar aperto al ministero e farla finita, pensando diversamente
nel nostro interesse.
Tutto ciò, quasi con le stesse parole ho scritto ieri al De Cesare, ag
giungendo che il detto a lui scriveva pure, come ora faccio, ali 'Emi
nenza Vostra.
Ora io vorrei tornare a Roma tra la metà e la fine della corrente set

timana, e fermare un momento a Napoli, se è opportuno; altrimenti
tirar dritto. In qualunque caso non mi pare più tempo da dover perdere
tempo.
Mi sarebbe grato quindi aver istruzioni e consigli in proposito, e come

io debba comportarmi con l'avvocato, dopo la spifferata fatta, quale
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credo V. E. approverà. Trattandosi di toccar cose e persone, delicate,
amerei si scrivesse in raccomandata, come io faccio [ ... ]20.

In altre lettere al cardinale, Sacco informava sui suoi sposta
menti?'

f

e raccomandava di non fare passi che potessero in qual
che modo rallentare il già lento corso delle cose. Gli scriveva, ad

esempio, il 31 luglio, sempre da S. Arsenio: «Mi fa gran piacere
la nuova. Se invece di 5 o 6 mila lire costì domandassero il dop
pio o più, non si facciano osservazioni: il discutere potrebbe es

sere occasione di danno, col procrastinare. Del resto va Eminen
za sa quel che compra; e non dico altro. L'Emin. va può meglio
determinare le- condizioni, e così il De Cesare. Solo non è da
dimenticare la condizione (assicurata se non nel compromesso o

contratto della parte demaniale, almeno moralmente), che si ceda

poi, subito dopo, la parte monumentale con le solite condizioni

[ ... ]».
Contrariamente alle previsioni dell'avv. De Cesare, il comune

di Padula entrò in lizza per l'acquisto della Certosa. Di questo e

di altro mons. Sacco scrisse al card. De Lai il3 ottobre, dà Firen
ze:

Ricevo risposta dal De Cesare, che mi dà le nuove già da me ricevute
anche da Padula, e con minuti particolari sullo stato degli animi e delle
cose intorno al nostro affare. La sostanza è che il Comune di Padula ha

20 La lettera, da Sant'Arsenio, non è datata, ma si può ragionevolmente
farla risalire al luglio-agosto 1910.

21 Scriveva, ad esempio, nella lettera al cardinale del 26 agosto 1910,
scritta da S. Arsenio: «Grazie vivissime della preg.ma sua, chiara, evidente.
Affinché l'Emza va stia al corrente di tutto dico in breve il necessario.
L'avvocato ha risposto ieri. Anche per consiglio suo lunedì prossimo sarò a

Napoli, e lo stesso giorno, o il seguente, sarò a Roma, ove viene contempo
raneamente l'avvocato. Se vi saranno novità o no, me le comunicheràferme
in posta a Napoli; se non occorresse fermare a Napoli per mutati eventi

(Dio lo faccia!), me lo dirà per telegramma, ed allora tirerei dritto per Roma

[ ... ]».
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domandato di acquistare egli la certosa, dandogliene la preferenza la

legge; e stava ottenendo di averla (questo sarebbe stato il peggio per
noi) a trattative private, il che vuol dire a prezzo minimo. Ma l'avvo

cato ha fatto stabilire che l'acquisto si faccia a prezzo d'asta, secondo
mi assicura lo stesso De Cesare.
Dati i precedenti noti, a me non fa meraviglia la vendita all'asta; era

una tappa, che bisognava aspettarsela. Intanto il capitolato, che era già
preparato, si sta modificando nel senso dell'asta pubblica, e per questo
sarà fissato e bandito l'incanto. Quando sarà fissato il giorno, occorre

che agisca energicamente verso i Padulesi per indurli a buoni consigli
a favore nostro, e già qualcosa ho fatto con più lettere. Già mi pare che

l'opinione dei Padulesi si vanno [sic] facendo più miti a favor nostro.

Su di ciò non entro in particolari, perché potrà meglio farsi alla mia

venuta, a voce. Sarò a Roma verso il12 corrente; ma se occorresse che
tornassi prima, accelererò. Credo tuttavia, che non si andrà in gran
fretta al ministero, massime nel mese, che corre [ ... ].

Per quanto tenuta segreta la trattativa, le notizie cominciaro
no a diffondersi, provocando sentimenti contrastanti nel vescovo

di Diano-Teggiano, Camillo Tiberio, nella cui diocesi si trovava

la Certosa di Padula. Quest'ultimo, il 18 ottobre 1910, confidò
all'arcivescovo di Acerenza e Matera il suo stato d'animo, fatto
di imbarazzo ed insieme di fiduciosa attesa: «Sento che V. E.
abbia fatto domanda di compera della Certosa di Padula, cittadi
na di questa mia Diocesi, e che molti, specie di massoni, facciano
diversi e strani apprezzamenti, ... pericoli di tirannide per parte
dei Gesuiti, che verrebbero a prendervi stanza ... Canaglia! Non
so quanto sia attendibile questa notizia, ma se corrispondesse alla

verità, ne proverei sommo piacere. Vengo tempestato di doman

de, ma privo di notizie positive, me ne esco con parole evasive;
'mentre se mi si fosse fatto qualche cenno, avrei incaricato i miei
22 preti di là a smentire le strane versioni, che, se non altro, po
trebbero ostacolare l'andamento pacifico delle trattative. Mi si
dice pure che il Municipio aspetti il ritorno dalle Americhe del
l'Onorevole Camera! In attesa di notizie [ ... ]».
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Anche la stampa cominciò ad occuparsi della questione, con

atteggiamenti e reazioni di diverso segno. Tra i giornali che pre
sero posizione a favore dell'acquisto della Certosa da parte del
l'arcivescovo Pecci, figuravano il "Momento" e "L'Alento", fo

glio, quest'ultimo, pubblicato a Vallo della Lucania. Sul primo, il
4 ottobre 1910, apparve un articolo contro l'''iconoclasta'' Guido

Podrecca+, il deputato socialista che aveva preannunciato una

interrogazione parlamentare sulla Certosa'"; sul secondo, il 19

22 Notizie su Podrecca si possono trovare nel mio vol. Democrazia,
socialismo, movimento operaio a Roma (1892-1894), Roma, Editrice Elia,
1979, ad indicem.

V-

23 In un articolo intitolato Podrecca iconoclasta. La Certosa di Padula,
l'anonimo redattore del giornale scriveva: «Il deputato Podrecca è stato

evidentemente morso dalla tarantola! Dapertutto egli vede, immagina e so

gna pericoli clericali! Qualche giornale annunziava infatti ieri sera un'altra
sua interrogazione diretta al ministro delle Finanze per la vendita della
Certosa di Padula, in provincia di Salerno, a trattativa privata, al vescovo

di Acerenza per un seminario, mentre il municipio di Padula - egli dice -

avrebbe voluto fame un edificio scolastico. Assunte informazioni stamane

al ministero delle Finanze, posso dirvi che esiste effettivamente una do
manda del vescovo di Acerenza ma non per l'acquisto della Certosa di Padula,
bensì di un terreno di proprietà demaniale, limitrofo alla Certosa, terreno

che non rende nulla, anzi è passivo per il demanio e che non è soggetto
affatto ai vincoli artistici. Oltre di ciò la domanda non è per l'acquisto a

trattativa privata bensì per l'apertura d'asta, non solo; ma risulta anche

come, avendo' più volte, durante lo spazio di due anni, il ministro delle
Finanze fatto interrogare a mezzo dell'Intendenza di Salerno il municipio
di Padula sulle sue intenzioni, relative a quel terreno, costantemente si ri

spose che il Comune avrebbe ben volentieri (e si capisce!) preso il terreno

in parola; ma senza pagare un soldo (il che, del resto, è tassativamente

proibito dalla legge) e magari avrebbe preso anche tutta la Certosa per ...

smonumentarla! Di fronte a queste strampalate proposte del Comune e die
tro seria ed esplicita domanda di terzi furono avviate dal ministero delle
Finanze le pratiche per l'apertura d'asta, né lo Stato poteva esimersene -

senza esserne chiamato responsabile - di fronte a un privato che - vescovo

o no - chiedeva l'acquisto per costruirvi non un seminario, bensì un centro

di studi classici superiori che avrebbe onorata e arricchita la regione e che
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novembre di quello stesso anno, in calce ad un articolo sulla "Cer
tosa abbandonata" dell'arciprete curato di Padula Francesco
Saverio Arato-", si poteva leggere questa annotazione: «L'inizia-

nessuna legge eversiva proibisce o sopprime, anzi che la legge comune tutela
e garantisce». L'articolista proseguiva chiamando in causa Giovanni Ca
mera: «La cosa - compiuta senza misteri, senza pressioni e senza

inframettenze politiche; ma onestamente e lealmente a viso aperto - ha
dato sui nervi al deputato del collegio: quel noto massone Camera, il quale
con miopia settaria ha immaginato chissà quali rovine alla sua traballante

posizione politica!!! L' ono Camera - inviato attualmente semistraordinario
nell'America del Sud a ... studiare la colonizzazione (sic/) [ ... ] al solo

pensiero che alle porte del suo collegio elettorale si voleva fondare un cen

tro di coltura, di arte, di benessere, di lustro, andò sulle furie; ma costretto

a salpare per l'America del Sud lasciò incaricati speciali e molto addentro
in tutte le pratiche ad intorbidare le acque. Così oggi è stato messo su l' ono

Podrecca con informazioni fantastiche e cervellotiche per fare un po' di

stupido chiasso ... anticlericale». Lamentato lo stato di abbandono in cui si
trovava la Certosa, l'autore dell'articolo affermava: «Volesse il cielo che
tutto ciò che lo stato non vuole o non può fare lo facesse invece per la
certosa di Padula il vescovo di Acerenza!»; e concludeva: «Ma ... quando
mai socialismo, arte e cultura sono andati d'accordo? Il bello poi è che il

deputato Camera ha chiesto al ministro della P. L la ... smonumentazione
della Certosa di Padula. Per fame? Non si sa! L' ono Podrecca dice: un edi
ficio scolastico. A dodici e più chilometri dal paese ... Tutto ciò rivela nel
modo più preciso - perché non vale certo ulteriori commenti - a qual punto
di miseria scendano massoneria e socialismo alleati insieme!».

24 Si legge, tra l'altro, nell'articolo intitolato Una parola sincera e li
bera a pro della nostra Certosa ... abbandonata: «Qui, alle falde del nostro

colle padulese si stende quell'immenso edificio che, da quasi mezzo secolo,
se ne sta muto come corpo inerte ed inanimato! Il tarlo edace del tempo ne

ha fatto il suo bersaglio! Ovunque sono tetti che crollano, imposte sganghe
rate, od addirittura strappate dai cardini; porte chiuse, od inservibili, stanze

che nelle pareti e nelle volte ti additano lo sconquasso progressivo, l'edera,
abbarbicata tenacemente ai muri, ne insidia la lor sorte; insomma ovunque
la desolazione, l'abbandono, il vuoto! In vista dunque di tanto sfacelo, da

tempo gente di buona volontà hanno cercato di porre un rimedio a tanto

male, e, quindi, uomini illustri e di governo, in varie occasioni sono venuti;
essi hanno ammirato il colossale edificio del ... mezzogiorno, hanno deplo-
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tiva presa dalI'Ecc.mo Arcivescovo di Matera per restituire nel

pristino splendore la cadente Certosa di Padula è meritevole del

plauso nazionale: non si sa perciò spiegare l'arrovellarsi di certa

rato il suo abbandono, hanno promesso ed hanno ancora ... dimenticato

tutto, e là tuttavia la nostra Certosa se ne sta derelitta come un cadavere che
solo aspetta la putredine - Tutti ricordano qui la venuta di Bovio, Bonghi,
Zanardelli e di Leonardo Bianchi; però le loro belle promesse passarono
con l'entusiasmo del giorno del loro arrivo, solo rimase come cosa reale ...

'la Certosa abbandonata di nuovo al! 'oblio '. Noi che scriviamo abbiamo

sempre riconosciuta la fenomenale attività del nostro deputato ono Camera;
però anch'ei di fronte a questo scabroso problema vacilla per risolverlo, ed
un cumulo di gravissime difficoltà hanno in qualche modo affievolita la sua

tipica ed indomabile energia, tanto che nelle sue cinque legislature la no

stra Certosa ha perduto in lui, una volta ancora, l'ultimo puntello, il più
valido, che ne impediva il suo fatale andare alla rovina [ ... ]. Di grazia,
domandiamo noi, possiamo più oltre sopportare tanto danno? possiamo noi

più rimanere indifferenti davanti ad una gloria autentica e monumentale
del nostro caro borgo? Non possiamo noi, al contrario, cercare qualunque
tavola per salvarci dal naufragio? Padulesi, è proprio questo il nostro caso:

in questi giorni si è presentata l'occasione per dar vita alla nostra Certosa;
un illustre Prelato ne ha fatta richiesta al Governo del Re per comperare la

parte demaniale, richiedendone anche l'uso della parte monumentale con

l'obbligo alla sua manutenzione. Lo scopo è altamente onorifico per la nostra

regione; perché si vuole impiantare lì un'Università cattolica regionale,
ossia un faro di vera e benefica luce, apportatrice di vita intellettuale e del
benessere materiale per la nostra borgata. Qui non vi può essere discussione

all'uopo; l'impianto di cosìfatto istituto nella nostra Certosa vuoI dire in
brevi parole: vita, civiltà, cultura, istruzione, sviluppo d'industrie locali di

ogni genere, movimento di forastieri, accrescimento della vita economica
del paese, insomma un risveglio intellettuale, morale e materiale nel nostro

borgo con evidenti vantaggi di ogni classe di cittadini». «Ma - proseguiva
polemico l'arciprete Arato - qui proprio ci casca l'asino; poiché ci si sente

gridare; ci si rintrona all'orecchio: è opera dei preti che vogliono ritornare
al loro dominio; fuori adunque il prete!! No, gridiamo noi a squarciagola,

. il prete ci porta il bene? Venga, dunque, il prete che, come sempre (la storia
lo testimonia con pruove antiche ed odierne, l'opera di S. Vincenzo de'

Paoli, quella di Don Bosco, del Cottolengo ec ec ec) fa del bene, e non si

può per partigianeria settaria condannarlo ad un bando inesorabile, come
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stampa, la quale vuoI fare dell'anticlericalismo anche a costo di
cadere nel ridicolo ... »25.

La trattativa non andò in porto. Il 28 novembre 1910, De Lai
scrisse a mons. Sacco: «La prevengo che ò dato ordine di soddi
sfare il Sig. Avv. De Cesare delle sue competenze per l'opera
prestata per l'acquisto della ex Badia di Padula ad uso del Semi
nario Teologico interdiocesano della Lucania e Basilicata, ed in
sieme d'avvertirlo che soprassieda da ogni ulteriore prattica in

proposito. Questa determinazione si è, presa in vista della concor

renza fatta dal Municipio per l'acquisto, e delle pretese esagerate
ed inaccettabili che egli fa per lasciare ai Vescovi, e per essi a

Mons. Arcivescovo di Acerenza e Matera la possibilità dell'ac

quisto medesimon". In realtà, le ragioni che portarono al falli
mento della trattativa erano più complesse ed articolate. Tra le
carte della Congregazione per l'Educazione Cattolica si conserva

un appunto nel quale si legge:

La ragione .principale, per cui nel 1909-10 furono smesse le trattative

per l'acquisto della Certosa di Padula, allo scopo d'erigervi il Semina
rio Regionale, si deve ricercare nella opposizione della Massoneria,

sembra al criterio di Jpsilon; che si scaglia con volgari aggressioni contro

il Clero [ ... ]». «Quindi - concludeva Arato - se quest' occasione propizia si
lascia sfuggire, e ciò sia per 'una sistematica opposizione ... al prete, sap
piano tutti che i preti deploreranno tanta aberrazione per un fatto vitale per
il paese, e che gli oppositori saranno sempre accompagnati dallo spettro
'La Certosa abbandonata' che, come ombra importuna e molesta, seguirà
i loro passi per le vie della nostra cara e beneamata Padula».

25 Così in un breve corsivo siglato N. d. R. (ibidem).
26 Tra le carte dell'Archivio della Congregazione per l'Educazione Cat

tolica è conservata una nota delle spese sostenute dall'avv. Antonio De Cesare
tra il15 febbraio e il 5 novembre 1910. In calce al documento figura questa
dichiarazione dell'avv. De Cesare in data 26 novembre 1910: «Dichiaro di
aver ricevuto dal Sig. Nicola Sterbini a saldo del presente conto e di ogni
mia competenza al riguardo la somma di L. 350 (trecentocinquanta) per le

pratiche relative alla Certosa di Padula».
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< che aveva deciso d'impedire ad ogni costo la cessione; tanto che si
minacciò di vendere tutto all'asta pubblica. Vi erano poi ragioni secon

darie consistenti in difficoltà pratiche, che però sarebbe stato possibile
superare:
l " Una parte della Certosa è Monumento Nazionale;
20 Una parte è costituita dalle celle dei Monaci; quindi inservibile - o

quasi - al Seminario, senza una grave spesa;
3 o Intestazione alla S. Sede, dovendosi ottenere l'autorizzazione del
Governo-".

II. Nel 1920-1929. Nel 1920 anche mons. Oronzo Caldarola",
da quattro anni succeduto a mons. Tiberio sulla cattedra vescovile
di Teggiano, mise gli occhi sulla Certosa di Padula. Perché non

fare del grandioso cenobio un luogo di villeggiatura estiva per il
seminario diocesano? 1119 gennaio di quell'anno, il presule scris
se al card. De Lai, segretario della Concistoriale:

Da qui a pochi giorni la monumentale Certosa di S. Lorenzo in Padula
sarà lasciata dai soldati-? e tornerà nel suo silenzio di tomba.
Da varie parti della Diocesi mi sono state fatte vive premure perché
avessi fissato lo sguardo su questa immensa mole per qualsiasi uso

ecclesiastico. Avendo in animo, da tempo, di provvedere ad una villeg
giatura estiva pei chierici di questo Seminario, ho ideato di fare le

pratiche necessarie nella speranza di una benigna concessione gover
nativa.

27 L'appunto non è firmato né datato, ma risale certamente ad anni
successivi al 1909-1910.

28 Su mons. Caldarola: A. SPINILLO, Il Vescovo Oronzo Caldarola,
Castelcivita, 1991. Si veda anche il mio art. Iprimi anni dell' episcopato di
mons. Oronzo Caldarola, quinto vescovo della diocesi di Diano-Teggiano,
in "Bollettino" della diocesi di Teggiano-Policastro, luglio-dicembre 1999,
pp. 315-349.

29 Nel 1915, la Certosa era stata adattata a campo di concentramento

per prigionieri di guerra e poi per disertori (I. GALLO, Arcangelo Rotunno
... , cit., p. 29).
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Il giorno 17 corr., in compagnia del mio Vicario Generale, mi recai a

visitare la Certosa di S. Lorenzo con l'idea di determinare la parte che

potrebbe servire ai bisogni di questa Diocesi, nell'ipotesi che il Gover
no a miti condizioni volesse accogliere la mia domanda.

Sapendo che V. E. Rev.ma è stato a Padula per un disegno più vasto,
credo doveroso domandarLe lumi e consigli nell' avanzare, se pure sarà

possibile, una richiesta al Sottosegretario delle Belle Arti Ono Molmenti.

Aggiungo pure che nei giorni scorsi un ispettore di questi monumenti
incaricato dal Ministero per alcune riparazioni da compiersi nella
Certosa mi faceva sapere, riservatamente, che questo è il momento

opportuno per chiedere al Governo quei locali, perché brama disfarse
ne.

lo non so quanto valore abbiano le informazioni riferite: ho creduto
utile comunicarle a V.E. Rev.ma con la preghiera di farmi conoscere se

è opportuno chiedere e quali condizioni presentare".

Il cardinale si disse contrario al progetto di mons. Caldarola" ,

ma questi andò dritto per la sua strada, ottenendo dal governo
del tempo, presieduto da Francesco Saverio Nitti, l'autorizzazio
ne ad utilizzare l'appartamento priorale come soggiorno estivo
del vescovo e del seminario diocesano di Teggiano. La consegna
dei locali avvenne il l? agosto 1921. Leggiamo nel verbale della
cerimonia:

Il giorno primo agosto millenovecentoventuno alle ore dieci nella ex

Certosa di Padula, precisamente nei locali della Foresteria, sono con

venuti:
l ? Cav. Uff. Prof. Arch. Vincenzo Rinaldo della R. Soprintendenza ai
Monumenti in Napoli, incaricato della consegna dei locali di detta

Certosa, destinati dal Ministero della P. L alla Associazione degli Or
fani dei Caduti in guerra ed al Seminario diocesano, assistito in ciò dal

Sig. Noce Francesco, applicato con funzioni di Segretario e dal Sig.

30 La lettera in ACV, Concistoriale, n. 115/20.
31 Sulla stessa lettera di cui alla nota precedente, il card. De Lai annotò

di suo pugno il 23 gennaio 1920: «Sconsigliato a farlo».
-
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i:

Noce Giuseppe, Capo servizio presso la Certosa di Padula, pure della
R. Soprintendenza predetta;
2° S. E. Monsignor Oronzo Caldarola, Vescovo di Tegiano, assistito
da Mons. Francesco Saverio Arato, Arciprete di Padula e dal Decano

Parroco della Cattedrale di Tegiano, D. Giovanni Giuliani;
e 3° il cav. Francesco La Galla, Sindaco di Padula, assistito dal Sig.

Enrico Pinto, assessore delegato del Comune stesso, nell'interesse del
l'Amm.ne Comunale;
costatata l'assenza dei rappresentanti l'Associazione degli _Orfani di

guerra della Provincia di Salerno, invitata ad assistervi con lettera di
retta dalla R. Soprintendenza al Sig. Prefetto di Salerno, si decide:
di procedere alla visita e alla consegna dei locali destinati dal Ministe
ro della P. L a S. E�' Mons. Vescovo di Tegiano, nella sua qualità di
Rettore del Seminario diocesano.

Dopo le osservazioni relative viene stabilito:
I - Levare la chiusura di sbarramento segnata nel punto A della pianta
che si allega e trasportarla nel punto B.
II - Di permettere l'uso del chiostrino del Priore a solo titolo di pas
saggio con l'obbligo da parte del Seminario diocesano anche del man

tenimento delle aiuole del parterre.
III - Però il cancello segnato in C sarà sempre chiuso e la chiave tenuta

dalla Soprintendenza solo per l'accesso ai visitatori e per la sorve

glianza diretta.
IV - Di cedere a S. E. il Vescovo, nella sua qualità suddetta, il quartino
del Priore con la soggetta e porzione annessa del giardino segnato in

pianta alla lettera D.
V - Di consegnare allo stesso Vescovo la Cappella di S. Michele che
in pianta viene segnata con la lettera E per il solo esercizio del Culto
e con l'obbligo assoluto della sua sorveglianza diretta e della manuten

zione relativa.
VI - Per l'accedere dei visitatori alla detta Cappella, o agli addetti alla

Soprintendenza, viene destinato il corridoio segnato in pianta F - F -

F-, il cui ingresso, segnato in pianta con la lettera G nell'androne del

grande chiostro, dovrà essere chiuso a chiave tenuta dalla detta So

printendenza.
VII - che la consegna dei suddetti locali a Mons. Vescovo di Tegiano,
e nella sua qualità predetta, si fa soltanto dal R. Ministero della P.
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Istruzione a titolo temporaneo con diritto a revoca, mediante un preav
viso di sei mesi;
VIII - che S. E. Mons. Vescovo, sempre nella suddetta qualità, si obbliga
a corrispondere per la consegna di detti locali un importo di lire seicen
to (f 600.00) annue da destinarsi per la manutenzione dei locali con

segnati al Seminario, oppure per la manutenzione della parte
monumentale attigua ai locali stessi, secondo le disposizioni della R.

Soprintendenza dei Monumenti in Napoli, la quale dovrà approvare e

dirigere ogni lavoro proposto.
Fatto, letto e confermato si approva nel giorno due agosto 192132•

32 Il documento, firmato da tutti i partecipanti alla riunione, in AVT, b.

25, f. 24 bis. Ivi anche altri documenti successivi, che si riferiscono ai la
vori di manutenzione. Ad es., il18 giugno 1930 la Soprintendenza all'Arte

medioevale e moderna della Campania informava mons. Caldarola che il

consegnatario della Certosa aveva denunciato l'avvenuto crollo di «una parte
della finta volta incannucciata che ricopre uno dei saloni in uso di codesto
seminario estivo e precisamente il terzo ambiente, a contare dalla soggetta
prospiciente nel giardino del Priore»: visto che la manutenzione di quei
locali era a carico dell'episcopio, esortava il presule a disporre in tempo
utile le necessarie riparazioni, avvertendo che «il lavoro di reintegrazione
della volta incannucciata dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, ed
a tal fine questa Soprintendenza si riserba di compiere i relativi accerta

menti a lavoro ultimato». Con altra lettera, datata 26 maggio 1931, il so

printendente autorizzava alcuni lavori di sistemazione «a condizione che

vengano condotti a regola d'arte e con l'impiego di buoni materiali, in
modo che resti garantita la stabilità delle fabbriche». Altri lavori e adatta
menti furono autorizzati dal soprintendente con lettera 27 giugno 1932, e

cioè: «a) ad occupare, temporaneamente, cioè durante la permanenza estiva
del Seminario nella Certosa, la Sala n. 9, ov'è di solito è [sic] depositato il

Registro dei Visitatori, per adibirla a dormitorio delle Suore; b) per rendere

possibile alle medesime d'assistere alla Messa, si permette l'apertura d'una

grata a vetri nel divisorio tra la stanzetta adiacente alla cennata Sala e

quella da adibirsi ad Oratorio; c) per le giustificate ragioni esposte da V. E.

sulla necessità d'assicurare la disciplina nei dormitori dei Seminaristi, si

consente la demolizione dell 'ultimo divisorio riducendolo ad unica arcata,
come per gli altri; d) si autorizza altresì la demolizione dei cinque comi

gnoli sovrastanti sul piovente occidentale del tetto, per evitare il ristagno
delle acque nelle linee d'innesto». «Sino a quando - proseguiva il soprin-
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Successivamente, mons. Caldarola scrisse al card. De Lai:

«[ ... ] dopo una lunga e faticosa pratica, ho ottenuto dal R. Go
verno la cessione di una parte della Certosa di Padula - il quarto
così detto del Priore - per la villeggiatura degli alunni del Semi

nario, a condizioni mitissime. Il voto del mio cuore, finalmente,
è stato appagato! »33.

Per mons. Caldarola era una sorta di rivincita nei confronti di

quanti, a cominciare da Giovanni Camera e dalla Massoneria",
che tanto si erano adoperati per il fallimento delle ricordate trat

tative del 1909-1910, si erano battuti e continuavano a battersi

per fare della Certosa di Padula un centro di cultura laica, o

meglio laicista. ,'-,

Nel 1929, subito dopo la Conciliazione tra lo Stato e la Chie
sa con la firma dei "Patti Lateranensi", tornò di attualità il pro
getto di istituire nella Certosa un grande seminario interregionale.
Il 20 febbraio di quell'anno, il podestà di Padula, Romeo Maina,
l'avv. Francesco Lagalla, l'ing. Enrico Padula, il prof. Arcangelo

tendente nella sua lettera a mons. Caldarola - non sia stato completato il
lavoro di risanamento del corridoio invaso dall 'umidità, giusta le disposi
zioni date sul posto dal funzionario incaricato, si consente il passaggio degli
alunni attraverso il Chiostro, nonché di V. E. e delle persone che si recas

sero a visitarla. Questa Soprintendenza si riserva di studiare la possibilità
di creare un cancello completo, in ferro, sotto l'arcata attuale d'accesso al
Seminario Estivo, in luogo dell'attuale cancello in legno, di piccole propor
zioni e di poca resistenza e ciò quando si sarà ripristinato l'ingresso defi
nitivo dei Seminaristi da quella parte».

33 La lettera, datata Il novembre 1921, in ACV, Concistoriale, n. 885/21.
34 Sui tentativi di Camera e della Massoneria di fare della Certosa un

centro di cultura "laica": I. GALLO, Arcangelo Rotunno e Padula, cit., pp.
26 ss. Tra l'altro, Gallo ricorda la visita alla Certosa del presidente del

Consiglio Giuseppe Zanardelli (17 settembre. 1902), e commenta: «Le pro
messe di Zanardelli, se ve ne furono, non ebbero seguito e l'utilizzazione
'laica' della Certosa non si ebbe né allora né poi; l'averne impedito prima
e dopo altre ideologicamente non gradite non torna certo a merito di Came
ra e dei suoi sostenitori» (ivi, p. 29).
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ROtunn035 e il prof. Giuseppe Rotunno scrissero a Pio XI: «Mossi
unicamente dal desiderio di conservare un monumento d'arte qual
è la storica 'Certosa di S. Lorenzo' in Padula, istituzione munifica
di Tommaso Sanseverino, nipote di S. Tommaso d'Aquino, ci
facciamo arditi a richiamare l'attenzione della S.V. su questo te

soro d'arte un tempo asilo all'elevazione dello spirito per salvar
lo dalle ingiurie del tempo e destinarlo a vivaio di giovani 'in
sortem Domini vocati'». I firmatari della lettera non mancarono

di ricordare il tentativo di Pio X di acquistare la Certosa per fame
la sede di un seminario interregionale: «Senonché la massoneria

imperante del tempo, come ebbe notizia dei disegni pontifici, si
levò in armi e mandò a monte le trattative prima ancora che
cominciassero». Quindi, prendendo spunto dalla costruzione in
atto del grande seminario di Venegono, affermarono: «La nostra

Certosa, per la vastità dei suoi immensi locali, non è da meno del
nuovo grandioso Seminario che la pietà dei milanesi fa sorgere
a Venegono in memoria del Vostro auspicatissimo Giubileo sa

cerdotale. Padre Santo, oggi, grazie a Dio, non vi sono più le

difficoltà, i poteri occulti che impedivano di realizzare il sogno di
Pio X. Infatti il clima storico in cui viviamo rende assai facile la
cessione di questi locali, i quali andrebbero in rovina senza una

manutenzione vigile, alla quale il Governo Nazionale non può
provvedere. Noi stessi, col paterno e desideratissimo consenso

della Santità Vostra, ci faremo iniziatori di questa cessione [ ... ]»36.
Pio XI gradì la lettera e l'offerta, ma, a mezzo del cardinale

Bisleti, prefetto della S. Congregazione dei Seminari e delle Uni

versità, fece sapere al podestà che, prima di prendere una decisio

ne, desiderava che una Commissione capeggiata dagli ingegneri
Giuseppe Momo e Leone Castelli si recasse a Padula, per vedere
da vicino la Certosa e valutare la convenienza di un eventuale

35 Su Rotunno: 1. GALLO, Arcangelo Rotunno e Padula, cit.
36 Questa lettera e i documenti citati nelle pagine seguenti si trovano in

copia presso l'AVT. Furono inviati per conoscenza dal sindaco di Padula al

vescovo di Teggiano il 16 luglio 1929.
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acquisto". Dal canto suo, scrivendo al cardinale, il podestà ma

nifestò «vero e schietto entusiasmo» per la risposta e per il

preannunciato arrivo a Padula della Commissione pontificia:
«Abbiamo - aggiunse - piena fiducia nella riuscita della nostra

iniziativa sia perché ben vista dal S. Padre e dall'E.V. e poi perché
abbiamo la coscienza di fare opera santa di bene soprattutto spi
rituale e sociale».

La Commissione arrivò a Padula il 5 aprile, e quattro giorni
dopo, il 9 di quello stesso mese, uno dei suoi componenti, d.
Gaetano Malchiodi, fece avere alla Santa Sede una articolata
relazione sulle condizioni della Certosa. Scrisse che il complesso
sorgeva «in posizione bella e salubre», che era munito di acqua
potabile e di elettricità, che misurava 55.000 mq, la metà dei quali
coperti, che le condizioni statiche e lo stato di conservazione erano

«abbastanza buoni»; «cattive» erano invece le condizioni della

maggior parte dei pavimenti e dei serramenti; da rinnovare erano

pure i canali pluviali. «Attualmente - aggiungeva il relatore - una

gran parte del grande chiostro è occupato dall'Opera degli Orfani
di guerra del P. Semeria; vi si trovano un'ottantina di giovanetti ... »;
«nel chiostrino del Priore vanno d'estate i seminaristi di Teggiano
per la villeggiatura»; «facendo i necessari lavori di adattamento,
la Certosa potrebbe servire benissimo come sede di un grande
Seminario»; la parte non monumentale, che i monaci adibivano a

granai e foresterie, potrebbe da sola essere sufficiente, per acco-

37 Si legge nella lettera di Bisleti al sindaco di Padula, datata 5 marzo

1929: «Nell'udienza del 26 febbraio u. s., presentai al S. Padre l'esposto
con il quale la S. V. Ill.ma, anche a nome dei suoi concittadini, offriva in

dono cotesta monumentale Certosa, manifestando il desiderio che fosse
adibita - possibilmente - per un Seminario Interdiocesano. Sua Santità mi
affidava l'incarico di esprimere a V. S. e agli altri firmatari dell'esposto i

sensi del Suo augusto gradimento. Disponeva inoltre, in conformità alla

proposta della stessa S. V., d'inviare sul posto dei Tecnici con l'incarico di

rendersi esatto conto dei locali ed assicurarsi che essi corrispondono allo

scopo cui si vorrebbero destinare [ ... [».
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gliere, dopo unarazionale sistemazione, trecento alunni»; era però
necessario costruire una cappella capace, essendo insufficiente la
chiesa della Certosa; «le spese di adattamento saranno certamen

te ingenti, ma credo che saranno inferiori a quelle che
occorrerebbero per la costruzione di un Seminario ex novo, ma,
anche se fossero eguali, adattando i locali della Certosa di Padula,
si concorrerebbe alla conservazione di uno tra i più belli monu

menti d'Italia, pura gloria della Chiesa e prova dell'amore che
essa sempre portò alle arti belle». «Il Podestà di Padula - prose
guiva d. Malchiodi - assicura la cessione incondizionata alla S.
Sede della parte che appartiene al Comune e precisamente di quella
che serviva di foresteria e a uso granai. Assicura pure che il R.
Demanio cederà tutta l'altra parte, quella più bella e monumentale,
insieme coi 23 ettari di terreno coltivabile e irrigabile, chiuso da
un muro di cinta e annesso alla Certosa, che può rendere circa 25
mila lire all'anno». «Certamente - concludeva il relatore - non si

potrebbe accettare una parte sola della Certosa, senza l'altra e

bisognerebbe anche mettere delle condizioni e fare patti chiari

per la eventuale tutela o vigilanza da parte del ministero della P.
l. sul patrimonio artistico e sulla parte monumentale della Certo
sa».

Mentre valutava la relazione della Commissione, Pio XI volle
sentire anche il parere dei vescovi del Salernitano e del Beneven
tano. Venne perciò spedita ad essi, in data 25 aprile, una circolare
nella quale si comunicava che era allo studio la proposta di costi
tuire un nuovo seminario filosofico e teologico per le diocesi del

Mezzogiorno e che «come futura sede di detto istituto, merita di
essere presa in considerazione la grande Certosa di Padula, che si
vorrebbe cedere in dono»: si esortava perciò a comunicare con

cortese sollecitudine eventuali osservazioni in proposito.
Il 26 aprile, il cardinale Bisleti fece sapere al podestà di Padula

che la relazione della Commissione sulla Certosa aveva «confer
mato il S. Padre nell'idea che già aveva circa la grandiosità e

l'importanza dello storico e grandioso monumento», ma si affret
tò ad aggiungere:
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Sua Santità, però, non nascondendo la preoccupazione per la respon
sabilità e il peso che si addosserebbe la S. Sede, se dovesse da sola

provvedere alla manutenzione e conservazione di tutti gli edifici che

compongono la Certosa, prima di prendere una deliberazione in merito
alla generosa offerta fatta dalla S.V., desidererebbe sapere:
1) se sulla parte della Certosa data dal Governo al Comune di Padula
e sulla parte ancora demaniale gravino oneri, servitù o altre obbliga
zioni e di quale natura siano;
2) se sia veramente possibile e facile che il Comune di Padula possa
ottenere dal Demanio la cessione alla S. Sede dell'altra parte e degli
annessi terreni coltivabili;
3) quale sia la parte dichiarata monumentale e a quali vincoli sia sog-
getta; ,,<

4) e una volta ceduta l'intera Certosa ecc. alla S. Sede, in quale misura
il Ministero eserciterebbe la sua giurisdizione sulla parte monumentale
e se per la conservazione di questa continuerebbe a dare l'assegno
fissato sul Bilancio o qualche altro contributo;
5) a quanto ammontino le tasse che gravano su tutti gli edifici della
Certosa e sui terreni;
6) se accettando le donazioni del Comune e del Demanio, la S. Sede
debba pagare una tassa e quale.
Non potendo poi la S. Sede, in qualunque caso, accettare la cessione
della Certosa e dei terreni, se non interamente liberi da ogni occupante,
si compiaccia la S.V. di indicarmi come potrebbe essere sostenuta la
Colonia agricola degli Orfani di guerra che ora vi risiede.

Nella sua risposta, il podestà si disse «assai lieto» che la Com
missione recatasi a Padula «abbia confermato nel S. Padre il con

cetto intorno alla importanza e grandiosità dello storico monu

mento, e che siasi benignato di accogliere in massima favorevol
mente l'idea di alcuni cittadini Padulesi che mira di destinare l'im
menso fabbricato quale degna sede di un Istituto religioso».
«Senonché, - proseguiva il primo cittadino di Padula - data la
modesta posizione che occupo nella Gerarchia Politica dello Sta

to, non sono in grado di rispondere alle domande e ai quesiti della
E. V. [ ... ], perché pur ritenendo, come mia idea, che la difficoltà
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di una cessione dei locali della Certosa a favore della S. Sede

(salvo a concretarne con chi di ragione la forma e le modalità)
non debbano essere né gravi né insormontabili, ignoro in modo
assoluto quale possa essere a riguardo il pensiero sia dell'Ammi
nistrazione del Demanio sia della Direzione Generale delle Belle
Arti che, per altro, non sono affatto informati [sic] di questi no

stri passi». Concludeva il podestà: «NelI' intento perciò da parte
mia, di porre la cosa sul terreno pratico della realizzazione ho
ritenuto opportuno d'interessare del fatto l 'Ono Farina, Senatore
del Regno, di questa Provincia, e l'Ono Jannelli, autorevole De

putato di questa Provincia anzi di questo Circondario, ed essi si

sono dichiarati lietissimi di fare in via ufficiosa i necessari passi
presso le sullodate Amministrazioni dello Stato Italiano, per es

sere in grado di rispondere alle domande e quesiti formulati da V.
E. Gli Onorevoli Farina e Jannelli hanno offerto di buon grado e

con entusiasmo il loro autorevole contributo per un'opera che
mentre sarà di grande necessità per la S. Sede, riuscirà anche

immensamente benefica per la nostra provincia e regione e varrà
a conservare, con degna destinazione, la nostra Certosa. L'Ono
revole Farina poi è anche Presidente del Patronato Provinciale

per gli orfani di guerra, dal quale Patronato dipende la Colonia

Agricola che risiede nella Certosa. Superate le difficoltà per la
concessione dei locali Demaniali e Monumentali, quella dei locali

Comunali, affatto secondari in rapporto ai primi, sarà di facilissi
ma ed agevole soluzione».

Come preannunciato al card. Bisleti, il primo cittadino di Pa
dula sollecitò l'interessamento dell'ono Jannelli e del seno Farina.

Quest'ultimo, 1'11 luglio 1929 scrisse al podestà:

[ ... ] in adempimento ai desideri espressimi da V. S. nella Sua del 24 d.
m. ed anche per incarico dell'Ono Jannelli mi sono interessato presso la
Sovraintendenza dei Monumenti in Napoli e presso il Ministero delle
Finanze di quanto Ella desiderava sapere per la Certosa. Rispondo ad
uno ad uno ai Suoi quesiti:
l) Non risulta alcun onere, né servitù, né obbligazione sulla Certosa;
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2) Non è difficile ottenere dal Governo o direttamente o attraverso il

Comune, la cessione della Certosa e dei terreni annessi alla S. Sede;
3) La parte monumentale è costituita dal chiostro e dalla Chiesa annes

sa, e volendo apportarvi delle trasformazioni, occorre l'assenso della

Sovrintendenza;
4) Il Ministero della P. I. eserciterebbe la sua giurisdizione sulla parte
monumentale con gli stessi criteri che segue con monumenti in posses
so di ordini religiosi (Montecassino, Badia di Cava dei Tirreni ecc.). Si

può anche ottenere che fosse mantenuto il modesto contributo che ora

detto Ministero dà per il custode;
,

5) Per le imposte occorre pigliare i dati presso l'Esattore delle Imposte
di Padula;
6) Più che di donazione'[si tratterebbe] di una vendita o di una cessione
in uso perpetuo: le tasse sarebbero di poche migliaia di lire, che potreb
be addossarsi il Comune o la provincia in vista del gran vantaggio che
si avrebbe col rifiorire della Certosa;
7) Circa la Colonia degli Orfani di guerra si provvederebbe trasferirla
in altro posto.
Penso che le trattative con la S. Sede debbano, oltre che con la corri

spondenza, essere svolte personalmente.
Saluti fascisti.

Conosciuto il contenuto delle informazioni assunte dal sena

tore Farina, la S. Sede decise di bloccare ogni trattativa. Il 7
settembre 1929, dopo che nei mesi precedenti inutilmente il sena

tore Farina e il podestà di Padula avevano ripetutamente chiesto
udienza a Pio XI e al prefetto della S. Congregazione dei Semi
nari e delle Università per illustrare loro gli sviluppi della situa

zione, il cardinale Bisleti, a nome del papa, scrisse al podestà:
«Ora sono dispiacente di doverle significare che, considerate at

tentamente le gravissime responsabilità che si dovrebbero assu

mere, accettando la generosa offerta fatta dalla S.v. da cotesta

Città, della celeberrima Certosa di Padula, la Santa Sede ritiene
di non poterla accogliere».

MARIo CASELLA
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IL DIBATTITO SULLA STORIA ORALE
IN ITALIA E FUORI D'ITALIA

I

�

«Assumere l'oralità nel suo rapporto con la scrittura significa
appropriarsi delle acquisizioni che negli ultimi trent'anni anni circa
hanno arricchito l'oralistica comparata, cioè quegli studi sull' oralità
come fenomeno ricorrente nelle varie culture che datano dal Sette
centox'. La riscoperta dell'oralità risale ai primi anni Sessanta del
secolo scorso; non a caso nel 1963 fu pubblicato il libro di Walter

Ong che individuava tre stadi della storia della cultura: quello orale

aurale, quello' della scrittura (con l'alfabeto e la stampa) e quello
elettronico. A seguito della nascita dei mass media, la fase dell'oralità

primaria, tipica delle società pre-scrittura, si distacca defmitivamente
da quella dell'oralità di ritorno che conosciamo oggi, attraverso il

predominio del telefono, della radio, della televisione, e la cui esi
stenza dipende dalla scrittura e dalla stampa. L'aspetto più interes
sante di tale riscoperta sta nella sua capacità di sollecitare nuovi modi
di concepire la storia della cultura umana, per il maggior rilievo at

tribuito ai fenomeni culturali e ai testi che, abbandonata la loro col
locazione "monumentale", vengono ora concepiti come messaggi.
Inoltre l'oralità ha contribuito alla costruzione di una storia psico
culturale dell 'umanità e ha introdotto, a livello di interpretazione
generale, categorie ed espressioni tratte dalla psicologia, sulla base
delle quali si «ammettono nella storia processi di interiorizzazione e

formazione dell'individuo, sul cui sfondo soltanto possono essere

compresi i mutamenti indotti da passaggi come quello dall'orale allo
scrittos-. La narrazione autobiografica, infine, si manifesta attraver

so un processo definito di verbalizzazione psicologica.
I predecessori di tale riscoperta si trovano in altre discipline so

ciali piuttosto che nella storiografia, più precisamente nell'antropo
logia e nella storia dei popoli senza cultura scritta o con cultura pre
valentemente orale, e in parte nella sociologia.

1 Cf. LUISA PASSERINI, Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria, La
Nuova Italia, Firenze 1988, p. 2.

2Ibid., p. 4.
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Nell'ambito storico, i primi movimenti a fare della narrativa per
sonale una pratica politica sono stati quelli delle donne, sulla scorta

di quelli studenteschi del 1968, che tentarono di creare un soggetto
storico sulla base delle proprie condizioni quotidiane, passando dal
la soggezione alla soggettività, per affermare un doppio diritto: a

essere nella storia e ad avere una storia. La nostra epoca, dunque,
assiste da qualche decennio all'affermarsi di un diritto all' autobio

grafia per tutti, inteso come possibilità e potenzialità di narrarsi, dando
senso alla propria vita e alla propria narrazione. '

Fatte queste precisazioni, ci sono più modi per intendere la sog
gettività e di usare le fonti orali per studiarle storicamente. Il primo
attinge alla storia delle mentalità, che si appoggia all'idea delle "rap
presentazioni collettive'; sviluppata da Durkheim, il quale, sottoline
ando il carattere "obbligatorio", e quindi sociale, di molte credenze
o rappresentazioni, le ha sottratte alla storia umana per restituirle
alla società. In tal modo ha riconosciuto loro un'esistenza autonoma

e culturale.
Un secondo approccio si rifa alla tradizione metodologica, che si

basa sull'analisi delle relazioni sociali "faccia a faccia", come i rag
gruppamenti umani di tipo informale, che a volte stanno alla base di
identità più vaste come nazioni, classi, partiti e istituzioni.

Un'altra modalità di studio della soggettività si identifica in una

direzione di indagine che si autodefinisce «critica fenomenologica
del metodo della storia di vita», che si muove tra diverse discipline,
quali l'antropologia, l'etnometodologia e la sociologia dei documen
ti personali. Tale approccio sottolinea l'importanza dell'analisi dei

processi di interazione nella costruzione delle storie di vita, conside
rate come una doppia autobiografia. Da qui ne consegue
un'ermeneutica che mette in atto anche l'autodescrizione, e che con

temporaneamente critica la distinzione troppo rigida tra realtà "sog
gettive" e "oggettive". La critica fenomenologica usa «riferimenti di

origine psicoanalitica, adottando i termini di transfert e controtransfert
e riprendendo in senso metaforico il principio metodologico che l'ana

lista sperimenti lo stesso trattamento cui sottopone gli altri»:'. Ma
differisce dalla psicoanalisi, rifiutando l'idea che ogni persona possa

3 Ibid., p. 18.
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essere descritta come un'unità organica, preferendo l'interazione
come contesto principale dei racconti autobiografici.

Il numero dei campi nei quali è possibile usare l'intervista è il
limitato: si va dalla vasta area delle pratiche lavorative tradizionali,
per le quali non esiste il consueto documento scritto o, se esiste, lo
è in misura limitata, come quella degli artigiani, alla più generale
area del lavoro come esperienza e ideologia, passando per l'espe
rienza della piccola imprenditoria. Decisamente significativi, inoltre,
sono i racconti degli anziani: queste persone, da un lato, documen
tando l'ampio territorio della quotidianità, permettono di indagare
sulla famiglia, sui rapporti interpersonali, sui ruoli maschili e fem

minili, all'interno e fuori dal nucleo familiare, sull'educazione dei

bambini, sul ruolo del vicinato e sulle regole che disciplinavano lo
scambio di lavoro tra famiglie, finanche lo studio dell'elaborazione
collettiva della storia locale, dal quale emerge la rappresentazione
che gli abitanti di un luogo hanno elaborato per "presentarsi" al-
l'esterno",

.

Tale rappresentazione si innesca perché, durante il racconto, l'in

tervistato, neIl'organizzare eventi e storie che gli permettono di espri
mere il suo punto di vista, spesso ricorre a paradigmi e interpretazio
ni proprie della comunità e del gruppo sociale di appartenenza. Al

tempo stesso le fonti orali, ovvero «il complesso della relazione tra

il ricercatore e il testimone che si concretizza solo in parte con la

produzione di un documento sonoroo", rendono possibile la com

prensione e la valutazione dei tempi e dei modi in cui gli atteggia
menti del singolo si distaccano e si distinguono da quella che alcuni
studiosi hanno definito la "visione del mondo locale", cioè l'inter

pretazione sociale prevalente della propria storia collettiva. Va pre
cisato, inoltre, che la ricerca sulle fonti orali, inizialmente interessata
solo a prestare attenzione al racconto, si è poi orientata a valorizzare
il modo in cui si racconta, dal momento che si è cominciato a lavo
rare sulla testimonianza orale considerandola come autorappresen
tazione, ovvero «come un documento soggettivo strutturato, nel quale

4 GIOVANNI CONTINI-ALFREDO MARTINI, Verba Manent. L'uso dellefonti orali

per la storia contemporanea, La Nuova Scientifica, Roma 1993, pp. 43- 48.
5 Ibid., p. 133.
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è possibile rintracciare una interpretazione, una filosofia di vita, un

modellox", Attraverso le testimonianze orali, quindi, è possibile ri
costruire la consistenza di un' identità locale e la sua diffusione, non

ché la relativa influenza sugli individui che ne fanno parte, i quali
aderiscono ad una collettiva interpretazione del passato, che produ
ce un'identità comune di riferimento.

Il ricercatore deve sempre tener presente, però, che, racconti simili
non vogliono dire che quanto narrato sia effettivamente avvenuto in
un certo modo, ma tendono, invece, a confermare una comune inter

pretazione dell'evento. Per tale motivo è opportuno che egli con

fronti questo tipo di fonti con altre, come le tradizionali fonti scritte,
e che, nell'analizzare la narrazione, tenga presente una serie di indi
catori tipici delle testimonianze e storie di vita, come le modalità
verbali e la struttura sintattica, per esempio7•

Il dibattito sulla storia orale e la sua validità epistemologica è
cominciato in Italia alla fme degli anni Settanta. Inizialmente non sono

mancate dubbiose accoglienze da parte degli storici nei confronti sia
delle fonti orali che delle autobiografie, a meno che esse non si pre
sentavano come integrazione alle indagini storiche condotte con me

todi tradizionali. «Parallelamente si è fatta strada l'esigenza di una

loro autolegittimazione, basata sulla specificità dei metodi dell'oralità
e dei risultati conoscitivi entro una rete di relazioni interdisciplinari.
Questo processo è certamente frutto dei pungoli che la storia orale
ha ricevuto dal suo apparire in ambito accademico, circa una trentina
d'anni fa»8. Nel dicembre del 1976, a Bologna, si svolse un conve

gno internazionale dal titolo Antropologia e storia.fonti orali, al quale
parteciparono quegli studiosi che in Italia stavano lavorando, in di
verse discipline, con le fonti orali. Per la prima volta antropologi,
sociologi, storici, etnologi, etnomusicologi, docenti universitari e ri
cercatori si confrontarono e discussero sulle ricerche in corso e sul
modo in cui utilizzare e valorizzare tale tipo di fonte. Tale convegno,
dunque, segnò l'inizio di quel processo di apertura del mondo uni-

6 LUISA PASSERINI, Torino operaia efascismo, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 21.
7 In tal senso si legga CONTINI-MARTINI, Verba Manent, cit., p. 65.
8 LlLIANA LANZARDo, Storia orale e storie di vita, Franco Angeli, Milano

1989, p. 8.
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versitario e della cultura scientifica verso le fonti orali, anche alla luce
dei risultati ottenuti dalla ricerca condotta in tal senso in molti paesi
europei ed extraeuropei, come in America? e Africa lO.

Dal confronto con l'antropologia e l'etnologia si aprì, così, una

nuova strada per la ricerca storica, che dovette subito confrontarsi
anche con quella "via italiana alla storia orale" l l

, legata soprattutto
all'esperienza dell 'Istituto Ernesto De Martino e al lavoro di Gianni
Bosio e dei suoi collaboratori, svolto negli anni Settanta.

Questo nuovo "modo di fare storia", nato da una precisa esigen
za documentaristica e metodologica, consentì alle fonti orali di legit
timarsi sul piano storico, dando vita ad un vero e proprio filone

interpretativo e metodologico che si identificò, sulla scia di quanto
avveniva in Europa e negli Stati Uniti, con la storia orale, e le fonti
orali furono definite come un' innovativa «tecnica storiografica dif
fusasi negli ultimi decenni, grazie ai mezzi di registrazione, e

applicabile a molte discipline diverses+. Questo ridare spazio alla

biografia di gente comune, al vissuto e alla vita quotidiana di chi non

ricopre posizioni di prestigio, ha coinvolto non solo l'ambito

storiografico, ma le scienze sociali in generale, come già accennato

in precedenza, dando subito il via ad una riflessione globale a livello

interdisciplinare sulla «ridefinizione dei campi di ricerca e della

impostazione teorica da cui ci si muove» 13
• Tutto questo perché

l'attendibilità delle fonti orali «non dipende dall'aderenza ai fatti

"conosciuti", ma dalla loro capacità esplorativa»!", Altresì si è ma

nifestata una vera e propria esigenza di autoriflessione, mediante la
tendenza a studiare meno gli altri, il lontano, l'eccezionale e sempre
di più se stessi, ciò che ci è vicino, il quotidiano, il normale. La storia

orale, però, non deve correre il rischio di diventare una storia alter
nativa solo perché storia degli oppressi, degli emarginati o perché

9 Si vedano gli studi di arai Office della Columbia University.
lO JAMES VANSINS, arai Tradition as History, Editing James Currey, London

1985.
Il Cf. CONTINl-MARTINI, Verba Manent, cit., p. 82.
12 Cf. PASSERINI, Storia e soggettività, cit., p. 117.
13 MARIA IMMACOLATA MACIOTI, Oralità e vissuto. L'uso delle storie di vita

nelle scienze sociali, Liguori, Napoli 1986, p. 12.
14 Ibid., capitolo quinto, p. 83.
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«immediatamente corrispondente agli intenti dei movimenti politici
esistenti» 15. Il suo intento, quindi, deve essere quello di allargare
qualitativamente e quantitativamente il campo storico e le tecniche
per studiarlo. Questo perché essa, proprio per la materia che tratta,
condivide con il mito la doppiezza di essere capace di «dare oblio e

memoria, di mentire e di rivelare la verità» 16
• La storia orale, infatti,

introduce una novità, che è quella dei discorsi, che non devono es

sere scelti, cioè non devono riguardare solo gli uomini illustri ma

anche la gente comune, non solo le lingue colte ma anche i dialetti,
affrontando il linguaggio nella sua totalità. In tal modo si studia l'es

sere umano non solo più rispetto al potere, o alle strutture economi
che e all'organizzazione sociale, ma anche in termini di comporta
menti interpersonali, di nteccanismi psicologici e conoscitivi, di in

teressi, di idee e di immagini che risiedono nella testa degli indivi
dui. Tale precisazione serve per ricordare i contrasti che hanno
contraddistinto la storia orale nel momento della sua comparsa ini
ziale nel mondo angloamericano.

Negli Stati Uniti, infatti, le ricerche di storia orale si polarizzarono,
da una parte, intorno alla documentazione storica di coloro che ave

vano condotto "vite significative" nei campi politico, economico e

culturale, e dall'altra verso lo studio etnologico e di folklore di quelle
società e tradizioni non considerate dalla storia ufficiale (pellirossa,
negri, chicanos, etnie di immigrati). In questo modo, prestando inte
resse solamente ai due estremi della società americana, si riproduce
"la natura bifronte della nuova forma di ricerca"!", In ogni caso,

ovunque, in America, sono fioriti progetti di storia orale col patroci
nio di Università, prima fra tutte la Columbia University con le ricer
che di Allan Nevins, di società storiche, musei, stazioni radio e tele

visive, organizzazioni commerciali, industriali, professionali, filan

tropiche, oltre che partitiche, sindacali e femminili.
Relativamente agli studi folklorici, fin dall'inizio la ricerca si è

orientata come strumento di rivendicazione e di salvataggio di un

15 Cf. PASSERINI, Storia e soggettività, cit., p. 32.
16 Ibid., p. 33.
17 Cf. PASSERINI, Storia e soggettività, cit., p. 34.

•
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passato non capitalistico, che abbracciava la cultura degli indiani
d'America fino alla "civiltà dei poveri" creatasi negli insediamenti
miseri delle città dei Paesi avanzati. Si ebbe così una fioritura di
studi storico-folklorici sui primi immigrati, sulla tratta degli schiavi,
sulla vita nei ghetti delle metropoli, che cercavano di ricostruire le
radici che lo sviluppo aveva spezzato. In questo clima la storia orale
veniva riconosciuta come manifestazione del bisogno di ritrovare

un 'identità non solo di alcuni gruppi sociali, ma di tutti. Storia-me
moria-continuità e identità dell 'io appaiono, sempre più, come l'uni
co mezzo per evitare la perdita delle originarie radici: di fronte alla

degradazione dei rapporti umani e al senso di labilità e di insicurez
za l'individuo è spinto a ricercare un passato e un luogo di origine
per controbilariciare «il sospetto di non esistere pienamente nel pre
sente»!", Ma il rivolgersi al passato colorandolo solo di positivo, nella
sua natura unitaria e continua che si oppone alla frammentazione
dell'esistenza nel presente, può far correre il rischio di abbandonare

quello che deve essere un più corretto uso critico del passato per
demistificare i miti dell'America, adottandone un altro, alquanto
riduttivo in quanto decisamente consolatorio.

Come si accennava sopra, a partire dalla fine degli anni '70, nel
nostro paese si assistette alla riscoperta di Ernesto De Martino, al
l'incontro tra antropologia e storia nei lavori di Eugenio Cirese,
Annabella Rossi e Clara Gallini, e alla esperienza, prettamente
storiografica, di Cesare Bermani e Alessandro Portelli ampiamente
discussa sulla rivista "I Giorni Cantati". Senza dimenticare i tanti
lavori di Franco Ferrarotti, che utilizza il metodo biografico nel rap
porto tra storia e sociologia.

Inizialmente, la ricerca in ambito storico con le fonti orali si orientò
in tre direzioni principali: «la storia della Resistenza e delle forme
del conflitto di classe; le interconnessioni e le trasformazioni della
cultura contadina in seguito all'incontro con la cultura urbana e di

massa; lo studio dei gruppi marginali e delle ideologie minoritarie
all'interno della storia del movimento operaio»!".

18 Ibid., p. 37.
19 Cf. CONTINI-MARTINI, Verba Manent, cit., p. 85.
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Poi, il lavoro condotto da Bermani indirizzò parte della ricerca
verso lo studio della cultura popolare, favorendo una maggiore ri
flessione teorica sulle potenzialità e sulla ricchezza informativa delle
fonti orali, anche alla luce di quanto avveniva nello stesso periodo
nel resto d'Europa e negli Stati Uniti. In Italia, intanto, un importante
ruolo veniva svolto dagli "Istituti piemontesi della Resistenza", dai

gruppi di ricerca collegati all'Istituto Ernesto De Martino e dalle
ricerche svolte dalle Leghe di cultura e dai Circoli Gianni Bosi020•

E' all'inizio degli anni Ottanta, però, che la ricerca con le fonti
orali abbandona la posizione di subalternità in cui era ancora relega
ta, proponendosi come strumento privilegiato di interpretazione del

rapporto tra storia e memoria, tra storia e identità individuale e so

ciale. All'interesse per la storia resistenziale si sovrappongono sem

pre più le ricerche sulla cultura del lavoro e sulla società contadina,
avendo come punti di riferimento i già citati lavori di Bermani, il
metodo di Bosio e le teorie di De Martino. Nell'ambito degli studi
sul mondo contadino e sulle loro lotte si distinguono, invece, i lavori
di Gabriella Gribaudi, mentre ad Alessandro Portelli va riconosciuto
il merito di aver contribuito alla diffusione della storia orale attraver

so la rivista "I Giorni Cantati". Questa, insieme al bollettino "Fonti

orali", ha costituito, negli anni Ottanta, «un punto di riferimento te

orico e informativo essenziale a far crescere l'interesse e a promuo
vere ricerche e studi»?'. Attualmente, a livello mondiale, la
International Oral History Association edita un'importante rivista, il
"Bollettino Internazionale di Storia Orale ", che testimonia l'impor
tante, e non più trascurabile, evoluzione di tale disciplina nel corso

degli anni.
Vanno ricordati anche il lavoro di natura prettamente teorica di

Pietro Clemente, quello svolto dalla Sovrintendenza archivistica per
la Toscana e la creazione, per merito di Giovanni Contini, dei primi
archivi sonori e'audiovisivi di testimonianze sulle culture del lavoro
e sulle società locali. Negli anni successivi l'interesse si spostò ver

so i distretti industriali, la cultura operaia e di fabbrica, verso lo
-

studio del mondo del lavoro in generale, mediante forme interdisci-

20 Ibid., p. 88.
21 Ibid., p. 91.
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plinari di utilizzo delle fonti orali. In alcuni casi esse hanno anche
incentivato l'utilizzo di nuove fonti, come l'epistolografia, la scrittu
ra popolare e le fotografie, impiegate come supporto per le testimo
nianze orali, consentendo due cose: al ricercatore di ampliare le
verifiche del suo lavoro e ai testimoni di offrire nuovi spunti per
ricordare e raccontare (ciò è avvenuto in particolar modo per le ri
cerche su grandi eventi, come la guerra e l'emigrazione). Il vissuto

quotidiano è diventato, in tal modo, oggetto di ricerche e fonte di
conoscenza storica, sociologica, antropologica, etnografica. La

quotidianità si è trasformata in uno «spazio ricco di espressioni e di
verifica di contenuti culturali; in essa si possono cogliere modelli,
tradizioni, atteggiamenti mentali, valori tipici e di ambiente ... I fram
menti di vita diventano tante piccole fonti e documenti, in cui si cerca

di cogliere le combinazioni di senso che sono alla base della vita
stessas+'.

Nel processo di riscoperta e di valorizzazione della storia orale,
in ambito locale, si inseriscono i lavori del professor Giuseppe Colitti,
ricercatore di fonti orali da trent'anni e residente a Sala Consilina, il
cui Archivio Sonoro, che consta di 1438 registrazioni audio, è stato

riconosciuto, nel 1992, dalla Soprintendenza agli Archivi della Re

gione Campania "di notevole interesso storico". L'autore, che colla
bora a riviste scientifiche e alla pagina culturale di alcuni quotidiani,
ed è stato relatore in diversi convegni nazionali ed internazionali di
storia orale-', con le sue numerose ricerche-" ha analizzato svariati

22 Cf. MACIOTI, Oralità e vissuto, cit., p. 75, capitolo quarto di Vito Orlando.
23 I temi presentati da Colitti sono stati: Aspetti culturali di una migrazione

stagionale nel Sud d'Italia (Siena-Lucca, 1993); Ruolo negativo della donna
nella tradizione orale e scritta. Stereotipi della mentalità collettiva (New York,
1994); Il cannibalismo nella tradizione scritta e nella tradizione orale; da episo
dio locale a fenomeno universale (Rio de Janeiro, 1998); Aspetti di umanità e

violenza nelle memorie di alcuni reduci dalla Russia (Istanbul, 2000); L'alimen
tazione nel tempo della fame (Pietermaritzburg, Sud Africa, 2002).

24 Tra le sue opere vanno ricordate: Lungo le vie degli antichi sapori. Il
mercato tradizionale dei prodotti alimentari in un 'area del Sud; Popolo e Ri

sorgimento nella tradizione orale del Vallo di Diano; L'altra America. L'emi

grazione meridionale in Puglia; La riscoperta degli antichi sapori. Ricette tra

dizionali del Vallo di Diano.
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temi, di natura sociale, antropologica, economica e culturale in am

bito locale per poi realizzare un valido e interessante confronto con

il più vasto e complesso settore internazionale.
Nel nostro Paese il discorso storico sulle fonti orali si è concen

trato, almeno fino alla fine degli anni '80 del secolo scorso, su alcuni
temi:

-la necessità di dar vita ad una storia dei non vincenti, una storia
altra non nel senso troppo semplice di un'alternativa alla storiografia
esistente, ma in quello di un allargamento dell'ambito storiografico.
Ciò è accaduto nella prima ondata di storia orale, quella degli anni
'50 e '60;

- la necessità di produrre forme di storia sociale e microstoria,
contro il predominio di temi istituzionali, politici soprattutto, e ana

lisi delle macrostrutture. Si pensi ai dibattiti sulla opportunità di in
v staurare legami anche con altre discipline, soprattutto intorno alla
rivista Quaderni storici;

-la concezione non positivistica della storia, nonostante «le fonti
orali non hanno necessariamente portato con sé questa convinzione.
Al contrario, esse si sono spesso presentate come quelle che permet
tevano di ricostruirela storia degli oppressi così come era, di dire
effettivamente come stavano effettivamente le cose, senza mettere in
discussione la vecchia concezione della storiografia come regis'tra
zione di fatti da parte di un soggetto gnoseologico pensato come del
tutto indipendentex". Considerando attentamente le fonti orali, emer

ge la loro capacità di accentuare il carattere della ricerca storica come

invenzione, nel senso di "vedere" elementi finora trascurati, ben lungi
da una registrazione passiva della prassi storica. Non si può nascon

dere, però, il fatto che, spesso, esse sono state trattate come pretesti
per affrontare grandi temi e dirimere contrasti tra opposte fazioni.

Volgendo lo sguardo al resto del mondo, analizzando la nascita
e l'evoluzione della storia e delle ricerche interdisciplinari basate

sull'oralità, si scorgono sia affinità che diversità, relativamente al
l'utilizzo e alle modalità con cui le discipline umanistiche hanno
accolto questa nuova pratica metodologica ed interpretativa della

25 Cf. PASSERINI, Storia e soggettività, cit., p. 123.
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società. In molti paesi, inizialmente, la storia orale alimentava l'illu
sione che la pratica del "dare laparola" ai testimoni riuscisse effet
tivamente a rovesciare la storiografia tradizionale, dando vita ad una

storiografia alternativa scritta dal basso e capace di contrapporsi a

quella accademica. Al tempo stesso, quella ufficiale guardava con

sospetto a questo nuovo modo di fare storia e alle fonti orali in ge
nerale, considerate inaffidabili ed eccessivamente soggettive.

Nel corso del tempo, però, la situazione si è andata evolvendo
favorevolmente poiché, mentre si attenuava «la carica politica e po
lemica da parte degli storici orali, la storiografia - da parte sua -

accoglieva sempre più tra le sue fonti quella orale e audiovisiva,
anche perché, ovunque, cresceva l'interesse per le valenze psicolo
giche e soggettive del processo storico, per studiare le quali veniva
no valorizzate fonti scritte ma tuttavia molto simili a quelle orali,
come le lettere, i diari, le memorie della gente comunea". Tale pro
cesso, infine, si è svolto in modo originale e diversificato in Europa,
occidentale e orientale, e negli altri continenti, come le Americhe,
l'Asia e l'Africa. L'esempio più singolare nel panorama europeo è
stato quello dell 'Inghilterra, dove il discorso sulla storia orale non

solo è cominciato prima che altrove, ma ha avuto anche caratteristi
che più espansive. In questo paese esistono da molto tempo progetti
archivistici: da quello faraonico dell'Imperial War Museum, dove
sono archiviate le memorie dei partecipanti a tutte le guerre combat
tute dal Regno Unito, a partire dall'inizio del '900, a progetti meno

ampi sul piano quantitativo, ma più mirati sul livello socio logico/
storiografico, a semplici raccolte personali di interviste, condotte da
storici e sociologi. Proprio questa forte sensibilità degli Inglesi per la
storia della comunità ha dato vita alla nascita di diversi fondi

archivistici, raccolti con il preciso scopo di conservare la memoria

della comunità, sia essa locale, sia professionale o di mestiere. I primi
cenni di storia orale, in Inghilterra, risalgono al '700, sebbene nel
secolo successivo si verificasse una controtendenza, per cui lo sto

rico era impossibilitato ad usare le interviste. Dopo la seconda guer
ra mondiale, con la fme del colonialismo inglese, le cose cambiaro-

26 Cf. CONTINl-MARTINI, Verba Manent, cit., p. 100.
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no nuovamente, l'interesse verso le storie raccontate è ritornato e si
è rafforzato a partire dagli anni '60 del secolo scorso. Anche qui,
come negli altri Paesi europei, la rinascita della storia orale ha dovu
to superare l'ostacolo rappresentato dal mondo accademico, ma for

tunatamente, in quegli anni, nacquero delle nuove università (Sussex,
Warwick, Essex ... ), in cui furono addirittura stimolati i corsi

interdisciplinari, mentre ad Oxford, agli inizi degli anni '90� è stata

perfino istituita una cattedra di Storia orale". La Oral History Society,
.infine, fin dall'inizio riunì studiosi i cui campi di lavoro e metodologie
erano molto diversi tra loro: antropologi e folkloristi con storici del
movimento operaio, dell'agricoltura, dei partiti politici, senza dimen
ticare il notevole contributo dato dagli studiosi alle tradizioni orali

scozzesi, soprattutto attraverso la School oj Scottich Studies del
l'Università di Edimburgo'".

Gli innumerevoli studi svoltisi negli ultimi decenni, inoltre, han
no restituito importanza all'oralità, anche grazie all'impulso dato dalla
conoscenza dei patrimoni orali delle società preindustriali e «lo stu

dio delle letterature orali, delle etnie africane o amerindiane ha agito
da stimolo per un ripensamento dei ruoli reciproci di oralità e scrit

tura, in Occidente, anche da parte di chi, per tradizione di studi,
aveva privilegiato il mondo della scrittura-r". Non a caso, il Premio

Viareggio di quest'anno è stato assegnato ad un lavoro di storia orale
svolto da Alessandro Portelli.

-

Ci sono, dunque, forme letterarie con, senza, prima e dopo la

scrittura, ma, «una volta instaurata la pratica dello scrivere, si avvia
nella comunità un processo irreversibile; la forma scritta assume un

valore definitorio e irrinunciabile, giungendo a costituire il modello
ideale per ogni produzione anche oralee '", Al tempo stesso non va

27 Per approfondimenti sulla storia orale in Inghilterra PAUL THOMPSON, "Bi
lancio e prospettive della Oral History in Gran Bretagna", in Storia orale e sto

ria di vita, cit., pp. 29-42.
28 Per approfondimenti sulle esperienze di storia orale in Gran Bretagna,

PASSERINI, Storia e soggettività, cit., pp. 78 ss.
29 GIORGIO RAIMONDO C�RDONA, Culture dell 'oralità e culture della scrittu

ra, in Letteratura italiana, voI. II, Produzione e consumo, Einaudi, Torino, p.
25.

30 Ibid., p. 26.
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dimenticato il continuo scambio tra i due mondi dell' oralità e della
scrittura, che comunicano incessantemente tra loro, fornendosi l'un
l'altro delle rappresentazioni. Sebbene da secoli si è consolidata l'abi
tudine ad associare la comunicazione umana a quelle che sono le sue

manifestazioni più durevoli, cioè le testimonianze scritte, non si può
ignorare l'esistenza della comunicazione verbale, e di riflesso
dell'oralità, che ha una caratteristica in più rispetto alla prima, quale
è l'interattività. Nonostante che la facoltà di produrre "testi" sia stata

conferita anche alla lingua parlata, tra quello scritto e quello orale ci
sono delle innegabili diversità. Per esempio, la pagina scritta, nono

stante che sia un modello potente, non si può estendere ad ogni ma

nifestazione linguistica e «presuppone un preciso andamento della
filza dei segni, un andamento obbligato»!'. Il testo orale, oltre a

seguire un imprescindibile svolgimento temporale e spaziale, com

porta il coinvolgimento di più sensi: la voce può non essere unica,
ma possono essercene più di una e sovrapporsi tra loro; in più, essa

sottende il testo con il tono, l'intonazione, il tempo, il ritmo, il cam

bio dei registri, e poi ci sono i gesti, lo sguardo, la mimica facciale.
Prendendo a prestito una metafora, il testo orale può essere parago
nato a «una partitura come quella dell'orchestra, immaginando che

ogni diverso mezzo espressivo avesse un suo spartito, e che nelleg
gere si potesse ricostruire ii tuttov". Come si evince, il testo orale

presenta una dinamicità e una fluidità sia nelleperformance che nella
storia stessa, nel suo divenire; e poi, la letteratura orale, compren
dente canzoni, stornelli, recitazione a canovaccio, favole, proverbi,
storie di vita, diversamente da quella scritta, la cui catalogazione e

consultazione sono spesso legate ad un luogo ben determinato, come

una biblioteca, pubblica e privata, acquista senso, invece, nel conte

sto in cui viene usata e nelle diverse funzioni a cui assolve. Si pensi
all'ascolto e all'esecuzione dei canti, per così dire "specializzati",
ovvero religiosi", profani, quelli ispirati dai luoghi di lavoro (campi,

31 Ibid., p. 34.
32 Cf. CARDONA, Culture dell'oralità e culture della scrittura, cit., p. 35.
33 In tal senso va citato un lavoro di ricerca dal titolo Canti popolari nel

Vallo di Diano, svolto da Giuseppe Colitti e M. Aliberti.
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risaie, fabbriche) o dall'ideologia politica (Bella ciao come esempio
per tutti).

Lentamente, nel corso dei secoli, alla cultura scritta si è aggiunta
una multiforme, quanto affascinante, cultura orale, riconosciuta come

tale. nonostante che l'oralità sia nata molti secoli prima della scrittu
ra.

Tra le varie forme di cultura orale troviamo anche la propagan
da, vera e propria arte del diffondere messaggi appositamente stu

diati per convincere le masse. Quella fascista, per esempio, intende
va rivolgersi a tutta la popolazione, interclassisticamente, e usò tutti
i canali disponibili, la stampa, la radio, il teatro, le canzoni, la letteratu
ra e le scritture murali: gli slogan mussoliniani, rimati e ritmati, epigra
fati solennemente SU edifici pubblici e privati, riuscirono ad arrivare

ovunque. A ciò si aggiunse la novità delle trasmissioni radiofoniche,
9 attraverso le quali i discorsi del duce furono ascoltati in tutta Italia e

non solo dalle cospicue adunate presenti a piazza Venezia, in Roma.
Da qui ne scaturì un ascolto della radio collettivo e di piazza, e dagli
stessi discorsi, ascoltati più volte e scanditi «oratoriamente con pau
se e inflessioni ad effettox", attraverso il ricordo si istituzionalizza
rono le più famose e' proverbiali frasi della propaganda fascista,
estrapolate appunto dagli innumerevoli ed enfatici monologhi di
Mussolini. Non vanno dimenticati, inoltre, i motti propagandistici
"locali", dalla formula verbale più agevole e orecchiabile, che ac

compagnavano le marce, le manifestazioni, i picchettaggi. A livello

linguistico il regime realizzò un vera e propria operazione di language
engineering, "fabbricando" una pronuncia romano-fiorentina e un

italiano fiorentino romanizzato. Non c'è dubbio che la diffusione
dell' ascolto radiofonico, durante il ventennio fascista, costituì un fatto
nuovo per le classi sociali subalteme e semicolte, grazie ad una di
stribuzione capillare del nuovo mass media, sia in termini di ore di
trasmissione che di numeri di postazioni di ascolto.

Va precisato, a questo punto, che la biblioteca dell'oralità è la

memoria, come facoltà generale. Ma si sa che le memorie sono più
di una: ci sono quelle dei singoli che tutte insieme danno origine alla

34 Ibid., p. 65.
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memoria collettiva, degno strumento di trasmissione di ciò che una

comunità vuole conservare e tramandare. Ma c'è anche una memo

ria specializzata, quella del narratore o del poeta, che rendono pub
bliche le loro invenzioni. Per riprodursi, però, i contenuti della me

moria «richiedono dei meccanismi sociali che ne permettano la cir
colazione, la fruizione. E infatti la vita comunitaria tradizionale offre
un fitto tessuto di occasioni ordinateo".

IMMACOLATA LAMATTINA

35 Le occasioni sono rappresentate da feste a data fissa, feste familiari, mo

menti del ciclo del lavoro, ibid., p. 37.
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MARIO CAROTENUTO ED IL
MORETUM PSEUDOVIRGILIANO

Quest'anno, il25 Agosto, è stata inaugurata a Minori, nell'ambito
del "Gusta Minori", la mostra di Mario Carotenuto dedicata al
Moretum. Il Moretum è un poemetto latino che descrive l'inizio di

giornata di Simulo, «un semplice coltivatore di un magro campicello».
Al canto del gallo egli si butta giù dal misero lettuccio, procede a

tentoni nel buio, riesce infine a farsi luce, accendendo a fatica la
lucerna e poggiandola su una mensoletta. Aiutato dalla docile e si
lenziosa Scibile, la fantesca africana ( «crespi aveva i capelli, tumide
le labbra, negra la pelle ...»), Simulo per prima cosa si accinge alla

preparazione del pane: macina il grano, lavora l'impasto di farina, lo
mette a cuocere nel focolare. «Mentre il fuoco svolge il suo ruolo,
Simulo non rimane in ozio in quei momenti liberi, ma si cerca un

altro lavoro, e perché il pane non riesca sgradito al palato si prepara
un piatto per accompagnarlo». Si reca quindi nell'orto, attaccato alla

casupola, piccolo ma ricco di svariate piante: cavoli e bietole, pasti
nache e porri, lattughe, ravanelli e zucche ... Entrato nell'orto, Si
mulo «svelle quattro agli con le fitte radici, poi stacca le gracili chio
me del!'appio e i coriandoli tremanti sul loro esile stelo». Poi rientra
e getta nel fondo di un mortaio gli agli ripuliti e gli aromi, aggiunge
croste di formaggio, sale, olio ed un po' di aceto forte e tritura ogni
cosa col pestello, mescola e rimescola, ed alla fine «riunisce le parti
sparse in un 'unica massa rotonda, perché risulti la forma ed il nome

di un moretum perfetto» ( da qui il titolo del poemetto). Assicuratosi
così contro la fame col pane e questa sorta di antico 'pesto' italico,
Simulo esce nei campi per cominciare la sua nuova e dura giornata
di aratore.

Chi è l'autore del Moretum? Il poemetto fa parte di una raccolta
di opere attribuite dalla tradizione a Virgilio, raccolta che dallo

Scaligero in poi va sotto il nome di Appendix Vergiliana. La critica
moderna quasi concordemente nega la paternità virgiliana di tutta

l'Appendix e più decisamente del Moretum, all'assegnazione del quale
a Virgilio ostano motivi esterni ed interni. Motivi esterni: solo in

epoca medioevale il Moretum è stato attribuito a Virgilio; mentre per
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gli altri poemetti la paternità virgiliana è affermata da fonti antiche.
Motivi interni: forti sono le differenze di stile, di tono, di sentimento
tra il Moretum e le opere di sicura fattura virgiliana, quali le Bucoliche
e le Georgiche. Virgilio narra con commossa partecipazione la vita
di pastori e contadini, ci descrive con grande simpatia un mondo di
cui ha personale e dolorosa esperienza, dove l'uomo forse potrebbe
ancora trovare pace e, serenità o magari un conforto alla sua fatica
dall'antica fede dei padri. Niente ethos invece e niente pathos nel.
Moretum. L'autore registra e fotografa, si sofferma sui più piccoli
particolari, prende le distanze dai personaggi e dalle cose, compien
do così col suo realismo fotografico un'operazione di finissima lette
ratura che ancora oggi ,ci appare moderna ed attuale: la musa di

Virgilio era la malinconia, quella del Moretum il canone veristico
dell' impersonalità dell'arte.

Tornando alla mostra di Minori, bisogna aggiungere che l' inau

gurazione è stata accompagnata dalla pubblicazione del Catalogo
che riporta i 33 disegni del pittore e contiene il testo latino del

Moretum, la mia traduzione italiana, interventi di Giuseppe Liuccio,
.

di Antonio Trucillo, di Andrea Reale, di Ezio Falcone ( il tutto tra

dotto in inglese 'da Sandra Hill).
A questo punto forse vale la pena ricordare come è nata l'opera

zione Moretum (traduzione ed illustrazione). È mia abitudine recar

mi di pomeriggio a casa di Mario, mio cugino, per trascorrervi qual
che ora in vari e lieti conversari. In un pomeriggio di circa venti anni
fa il discorso, non so come, cadde sul Moretum e con mia piacevole
sorpresa notai che Mario parlava con competenza di un'opera che è
nota quasi soltanto agli addetti ai lavori. A un certo punto egli sem

pre più entusiasmandosi mi propone di tradurre il poemetto che lui

poi avrebbe illustrato. Accettai e dopo qualche mese presentai la mia

traduzione; egli ci lavorò a lungo e adessoquel progetto di un lon
tano pomeriggio, dopo varie vicende, si è finalmente realizzato.

Un 'ultima cosa da chiarire è il tipo di operazione che Mario ha
condotto sul Moretum. Qui bisogna subito dire che la sua non è stata

una semplice illustrazione, come a spiegazione e commento del con

tenuto materiale del poemetto. Dal Moretum egli è partito per com

piere un'opera personale ed originale, e più precisamente per ritor
nare a quel mondo contadino che è stato un po' sempre presente
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Disegno ispirato dal Moretum a Mario Carotenuto
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nella sua vita come nella sua arte. La pittura di Mario iniziava nei
lontani anni del dopoguerra con i suoi interni malinconici, con le sue

nature morte, con i fiori, le piante, i paesaggi delle nostre terre del

Sud, con le povere cose e gli umili personaggi di un mondo che ora

va scomparendo, ma che egli non poteva dimenticare, perché lo aveva

profondamente amato. A questo amore ed a questa pittura ora è ritor
nato con animo antico e con una tecnica maturata nel corso di tutta

una vita, fitta e descrittiva, che ha sempre caratterizzato i suoi dise

gni ed in generale 'la sua opera grafica. A riprova dell' autenticità
dell 'ispirazione di Mario, basti qui ricordare una serie di disegni che

egli andò componendo durante una lontana, lunga permanenza nei

paesi del Cilento. Questi disegni, ancora oggi, testimoniano l'espe
rienza diretta e la calda partecipazione al mondo contadino al quale
ha saputo guardare con occhi ben aperti e con profondo sentimento
di vicinanza umana. Del mondo contadino Mario ha sentito la fatica,
la miseria, la sofferenza: perciò egli disegna le tavole del Moretum
non col cronachistico realismo fotografico che caratterizza l'autore
del poemetto, ma con una nota di misurata nostalgia, di virgiliana
malinconia.

Malinconia, diciamo, non ostentata e gridata, ma lieve e som

messa. Mario ha sempre saputo e sempre più compreso nel corso

degli anni che sunt lacrimae rerum, che vi è un pianto delle cose, cui
è inutile aggiungere anche il nostro compianto: la-realtà è sufficiente

presentarla, perché mostri il suo volto amaro e doloroso. E di questa
realtà la pittura di Mario, un po' sempre e specialmente nei disegni
del Moretum, è umile, semplice, fedele testimonianza.

GUIDO CAROTENUTO
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Il numero scorso di questa «Rassegna», con modalità inaspetta
te, ha visto la ricomparsa di "una ormai noiosa questione", come la
definisce l'Autore dello scritto che ne tratta l. "Modalità inaspetta
te", in quanto si avanza la richiesta, imbarazzante, di "dimostrare in
modo convincente" che la chiesa nota come Santa Maria delle Don-

-

ne era la famosa Santa Maria de Domno. Il fatto, da cui l'imbarazzo,
è che non c'è nulla da dimostrare, poiché l'attribuzione dei due titoli,
ma anche di altri, a quel luogo di culto è documentata nelle fonti
archivistiche ed è un fatto notorio fin dalla pubblicazione, nel 1852,

, del secondo volume delle Memorie di Giuseppe Paesano-.
Quando diedi conto su queste pagine', è ormai trascorso un quin

quennio, del ritrovamento presso l'Archivio di Stato di Salerno di un

documento che permetteva di individuare il sito di Santa Maria delle

Donne, 'ritenni scontato che gli studiosi di storia topografica salernitana
conoscessero gli archivi e Paesano; mi ricredetti leggendo il numero

successivo di questa pubblicazione" e corsi ai ripari enumerando una

serie di documenti, con l'invito implicito a consultarli, che dimostra

vano, loro non io, quanto il mio Contraddittore mostrava di non co

noscere", Mi astenni dal consigliargli anche lo sfogliare dei protocol
li notarili giacenti presso lo stesso Archivio di Stato, tutti, dalla fine
del Quattrocento in poi, nei quali avrebbe trovato alcune centinaia di
atti relativi agli immobili ricadenti nel territorio parrocchiale di San
ta Maria delle Donne, poiché il compito gli avrebbe portato via alcu-

lA. R. AMAROTIA, Le chiese di S. Maria de Domno e S. Maria delle donne
nel Centro Storico di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 37, 2002, pp.
275-277.

2 G PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana, Il,
1852, pp. 41-43.

3 V. DE SIMONE, Nuove acquisizioni sulla chiesa medievale di Santa Maria
de Domno in Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 28, 1997, pp. 7-21.

4 A. R. AMAROTIA, Le due chiese di S. Maria de Domno nel centro antico di

Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 29, 1998, pp. 245-257.
5 V. DE SIMONE, Santa Maria de Domno e Santa Maria delle Donne, in «Ras

segna Storica Salernitana», 30, 1998, pp. 137-140.
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ni anni, come succede a me e a qualche altro studioso facente parte
di quegli "alcuni" cui egli si riferisce; così come mi astenni dal sug
gerirgli la conoscenza dei volumi accessori del catasto onciario cit
tadino giacenti presso l'Archivio di Stato di Napoli, in particolare
quello denominato Apprezzo. Ma questi consigli, ove glieli avessi

elargiti, non avrebbero cambiato lo stato delle cose, poiché egli,
assertore del metodo dello scrivere senza il leggere, non avrebbe

sfogliato né protocolli notarili né Apprezzo, così come non ha con

sultato i documenti che gli proponevo; ove lo avesse fatto, il suo

nome non sarebbe sconosciuto, come lo è, ai registri delle presenze
degli archivi e non chiederebbe ancora, come chiede, "dimostrazio
ni". E qui il discorso potrebbe chiudersi con il ribadire l'invito già
avanzato": nonesercitare lo scrivere senza prima aver esercitato il

leggere. Tuttavia, nella certezza che l'invito non sarebbe accolto, mi

piace ripercorrere alcune letture a suo beneficio, nella consapevolez
za ormai acquisita che dimostrare l'ovvio può essere missione ne

cessaria nel panorama storiografico di questa città.
Visite pastorale. 24 novembre 1581, si accede alla parrocchiale

di Santa Maria de Dominabus unita al monastero della Santissima
Trinità di Cava; il cappellano dichiara che volgarmente la chiesa "si
chiama S[an]ta M[aria]a delle donne"; 1725 (inventario senza spe
cificazione di giorno e mese), si cita la parrocchiale della Beatissima

Vergine sotto il titolo di "S. Maria delle Donne, seu del Donno così

anticamente"; 17 ottobre 1731, si visita la parrocchiale di "Santa
Maria de Domno, seu de Dominabus", che fu eretta dal principe
Giovanni per iniziativa della moglie Sichelgaita.

Giuseppe Paesano". Nel 1852, a proposito di un'antica disputa
vertente fra la badia cavense e l'archiepiscopio salernitano scriveva:
"La disamina di una tal controversia mi conduce direttamente a ri
cercare quali diritti e giurisdizioni possano gli abbati di Cava preten
dere su la chiesa parrocchiale di s. Maria «de Domno» sita tra i
recinti della città di Salerno [ ...]" e, a dimostrazione che a quegli

6 v. DE SIMONE, Lo scrivere per sentito dire, in «Rassegna Storica Salerni

tana», 36, 200 l, pp. 157-159.
7 Archivio Diocesano di Salerno (ADS), Visite pastorali, R 16, R 42, R 3.
8 Si veda la nota 2.
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abati non competeva altra potestà "sul detto luogo sacro che di no

minarvi e presentare il curato, da dover ricevere dall'arcivescovo di
Salerno «pro tempore» la canonica instituzione, ed essergli in tutto

e per tutto subordinato e dipendente", trascriveva una decisione della

Congregazione dei vescovi e regolari del 16 luglio 160 l, nella quale
si citava la chiesa come Santa Maria di Donne.

Decreto concistoriale dato in Roma il 7 maggio 18569. Quattro
anni dopo, con questo decreto la Santa Sede sanciva una transazione -

intanto intervenuta fra l'abate di Cava e l'arcivescovo di Salerno;
con essa, a chiusura della disputa, all'arcivescovo era stata ceduta

ogni giurisdizione che gli abati cavensi vantavano sulla chiesa, per
altro già soppressa e annessa all'altra parrocchiale dei Santi XII

.Apostoli, in cambio di una rettifica dei confini diocesani nell'area di
Lanzara. Il decreto è redatto in italiano nella parte che trascrive i
sette articoli della transazione, ove la chiesa è citata come Santa
Maria delle Donne; in latino nella parte che sancisce ciascuno degli
stessi articoli, ove è citata come Santa Maria de Dominabus.

Apprezzo'". Questo volume accessorio del catasto onciariò citta
dino è un grosso tomo, formato cm. 38x51

.

circa, costituito da

cinquecentoquarantatre fogli, su ciascuno dei quali sono riportate un

numero variabile di particelle catastali, numerate nell'ambito di cia
scun foglio, rilevate fra il 28 maggio 1753 e il16 ottobre 1754 sul
l'allora territorio della città. Nel centro urbano il rilevamento fu con

dotto considerando gli isolati nell'ambito di ciascuno dei sedici ter

ritori parrocchiali che vi insistevano e concatenandone le particelle
anche in relazione a quelle delle parrocchie limitrofe, quando i con

fini attraversavano gli isolati stessi. Essendo il volume scritto in ita

liano, non compare il territorio parrocchiale di Santa Maria de Domno
o de Dominabus, ma quello di Santa Maria delle Donne; le particelle
catastali che gli competevano, distribuite lungo i lati dell'attuale via
Masuccio Salernitano, dal suo incrocio con il vicolo Ruggi allargo
Dogana Regia, sono annotate ai fogli dal 475 al 479 con due appen
dici ai fogli 526 e 529.

9 Archivio della Badia di Cava (AC), manoscritto 186.
lO Archivio di Stato di Napoli, Catasti onciari, 3946.
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La particella 1 del foglio 479 è costituita dalla casa palaziata di
Ivone Clarizia, che confinava a tramontana con la strada, a ponente
con Pasquale Tisi, a mezzogiorno con la cortina cittadina, a levante
con le mura della chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Donne.

Questa proprietà,allora in possesso di Matteo Clarizia, compare nella
relazione della visita pastorale del 23 ottobre 1692 per il fatto che da
un suo portico si accedeva alla porta grande della chiesa parrocchia
le di Santa Maria de Dominabus, circostanza confermata il l O mar

zo 1699, essendo la proprietà in possesso di Sebastiano Clarizia, e

il 13 febbraio 170711; è appena il caso di ricordare che la perizia
commissionata dal Tribunale Civile di Salerno ed espletata il4 gen
naio 1862 dall'architetto Michele Santoro 12, il cui ritrovamento que
sta "noiosa questione" ha innescato, descrive un "compreso coper
to" posto sotto una proprietà privata, dal quale si accedeva alla porta
grande della chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Donne. La

particella 7 del foglio 478 è costituita dalla proprietà di Pasquale
Tisi, posta nel largo della Dogana Regia, confinante da mezzogiorno
con la cortina della città, da tramontana con il detto largo, da ponente
con la dogana, da levante con Ivone Clarizia. Questa particella è

l'ultima, procedendo da oriente verso occidente lungo il lato meri
dionale della via Masuccio Salernitano, appartenente al territorio

.

parrocchiale di Santa Maria delle Donne. Per conoscere cosa ci fos
se al ponente dei locali della dogana con la quale essa confinava,
naturalmente esclusi dal catasto in quanto proprietà dell'ammini
strazione cittadina, dobbiamo portarci alla descrizione del territorio

parrocchiale dei Santi XII Apostoli.
La particella 2 del foglio 458 è costituita da case di Marco

Galdieri, poste sotto l'arco della Dogana Regia, confinanti da tra

montana con la strada, da levante con la dogana, da mezzogiorno
con la cortina della città, da ponente con Giovanni Paolella. La par-

.

ticella 3 dello stesso foglio è costituita dalla proprietà di Giovanni
Paolella, confinante da tramontana con la strada, da levante con Marco

Galdieri, da mezzogiorno con la cortina della città, da ponente con

Il ADS, Visite pastorali, R 34, R 45.
12 Archivio di Stato di Salerno (ASS), Perizie del Tribunale Civile, 937, ff.

194:-210. Cf. V. DE SIMONE, Nuove acquisizioni cit., p. 9.
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(case del) convento di Sant'Agostino. La particella 4, sempre del

foglio 458, è costituita dalle case del convento di Sant'Agostino,
confinanti da tramontana con la strada, da levante con Giovanni

Paolella, da mezzogiorno con la cortina della città, da ponente con le
mura del detto convento.

Come si vede, fra le mura della chiesa parrocchiale di Santa
Maria delle Donne e quelle del convento di Sant'Agostino, al 1754

(la particella del convento di Sant'Agostino fu rilevata il25 gennaio,
quella di Ivone Clarizia il 6 febbraio) non esistevano altre chiese.

Eppure qui, fra il largo Dogana Regia e Sant'Agostino, secondo il
mio Contraddittore, doveva esserci la parrocchiale di Santa Maria
de Domno fino al 1857. Ma, in realtà, se non c'era al 1754 qui un'al
tra chiesa, come vedremo, c'era stata fino al 1626.

Protocolli notarili. Il 3 settembre 1558 sono documentate case

del notaio Giovani Paolo Barrile site nella parrocchia di Santa Maria
de Domno, confinanti con beni di Francesco Comite. Il 26 aprile
1559 sono dette site nella parrocchia di Santa Maria delle Donne.
Il 22 maggio 1561, site nella parrocchia di Santa Maria de Dopno,
risultano confinanti con la stessa chiesa, con la strada, con le mura

della città. Il 6 ottobre 1561 sono dette site nella parrocchia di Santa
Maria delle Donne; si conferma il loro confine con beni di France
sco Comite. L'Il ottobre 1578 risultano di Cassandra de Alfano,
vedova del notaio Giovanni Paolo, e del figlio Domenico Barrile. Il
6 settembre 1585 le case di Cassandra de Alfano risultano confinan
ti con beni di Fabrizio de Vicariis Coppola siti allargo di Giovan
Cola, attualmente Dogana Regia. Il 7 settembre 1592 i beni già di
Matteo Comite, al presente deIl 'abate Scipione, risultano posti su

periormente alle case di Fabrizio de Vicariis Coppola!'. Il 12 feb
braio 1556 le case dei de Vicariis, allora degli eredi di Giovanni
Cola (che aveva dato il nome al largo), già risultavano confinanti
con quelle del notaio Giovanni Paolo Barrile. L'Il giugno 1602, in

possesso di Fabrizio de Vicariis Coppola, sono dette site nella par
rocchia dei Santi XII Apostoli, confinanti (dalla parte inferiore) con

13 ASS, Protocolli notarili, 4857, 1558-1559, f. 3; 4857, 1558-1559, f. 323t;
4843, 1559-1561, f. 228; 4859, 1561-1562, f. 9lt; 4878, 1578-1579, f. 68; 4882,
1585-1586, f. 15; 4888, 1592-1593, f. Il.
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beni dell'abate Scipione Comite e nipote e con beni di Domenico
Barrile14•

Il 5 maggio 1554 si citano altre case del notaio Giovanni Paolo

Barrile; esse sono site nella parrocchia dei Santi XII Apostoli, nella
strada della Dogana Vecchia, e confinano con beni del convento di
Sant'Agostino. 1112 febbraio 1556 si precisa che esse fanno parte di
un complesso immobiliare, di cui altra parte è costituita dai locali
ove anticamente si esercitava la dogana, nella parrocchia dei Santi
XII Apostoli, confinante con beni degli eredi di Giovanni Cola de

Vicariis, con beni di Francesco Comite, con la strada e con Maritima.
Il �5 agosto 1577 le case dette la Dogana Vecchia risultano di

Cassandra, de Alfano che, come abbiamo visto, era la vedova del
notaio Barrile. L'3 aprile 1580 risulta che sotto l'arco delle case di
Domenico Barrile, site nella parrocchia dei Santi XII Apostoli, vi era

la chiesa di San Salvatore. Il 16 marzo 1593 le Case Grandi di
Domenico Barrile si confermano confinanti da un lato con beni di
Fabrizio de Vicariis Coppola, dall'altro con beni di Sant'Agostino,
che il 24 maggio 1563 sono detti in parte posti sotto il convento
stesso".

Con ogni evidenza, questi atti notarili descrivono lo stesso tessu

to urbano delle particelle catastali che prima abbiamo visto, poiché
questo, come quello, è limitato dalla chiesa parrocchiale di Santa
Maria de Domno, de Dopno o delle Donne che dir si voglia verso

oriente e dai beni del convento di Sant'Agostino, a loro volta confi
nanti con il convento stesso, verso occidente. Elemento caratteriz
zante la parte centrale del continuum sono i locali della dogana, che
abbiamo visto già trasferita altrove prima del 1554, a loro volta ca

ratterizzati da un arco che cavalcava la strada. Di estremo interesse
è che sotto di esso vi era la chiesa di San Salvatore.

Nel marzo 1268 essa, con il titolo di San Salvatore de Fundaco
e con gli archi e gli edifici che le appartengono, compare quale rife-

14 ASS, Protocolli notarili, 4856, 1555-1556, f. 370t; 4907, 1601-1602, f.
570t.

15 ASS, Protocolli notarili, 4853, 1553-1554, f. 102; 4856, 1555-1556, f.

370t; 4873,1575-1577, f. 189; 4873,1579-1580, f. 113t; 4888, 1592-1593, f.

357; 4865, 1562-1563, f.295t.



-Lo scrivere senza il leggere 239

rimento topografico per l'ubicazione di una terra con casa sita in
Giudaica. Nella relazione della visita pastorale del 16 giugno 1515
è detta "oratorio di san Salvatore de dohana", con la precisazione
che è molto antica, di patronato del principe di Salerno. 1122 gennaio
1567 è detta "santo Salvatore della doana vecchia" e si ordina al
beneficiato di ripararla. Il 15 gennaio 1616 si visita la cappella "sancti
Salvatoris de Doghana Veteri", di patronato regio, costruita nelle
case di Domenico Barrile: si ordina di non celebrarvi e di ridurla ad
uso profano. 113 aprile 1618 si conferma l'avvenuta sconsacrazione.
Il 24 gennaio 1626 per l'ultima volta si accede alla cappella di San
Salvatore de Dohana Veteri, nelle case degli eredi di Domenico
Barrile, nella parrocchia dei Santi XII Apostoli 16

•

. Concludo con Michele de Angelis'", Circa il luogo ove vide le
famose due colonne con capitelli corinzi scrisse: "Nella modesta bot

tega di un fruttivendolo, presso l'arco che cavalca quel budello al

quale i moderni dettero il pomposo nome di Via Flavio Gioia [ ... ]".
La via non esiste più per i bombardamenti del secondo conflitto
mondiale che crearono la piazza alle spalle di palazzo Sant'Agostino;
correva dall'incrocio con via Duomo allargo Dogana Regia. De

Angélis calcolò che Santa Maria de Domno sorse su un terreno lun

go ventotto metri e largo undici metri e venti centimetri; rilevò anche
che la costruzione non coprì l'intera area, ma fu lasciata una piazzetta
verso occidente, davanti all'ingresso. Dalla pianta posta dall'archi-

16 AC, arca LV 99; edita in C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del
secolo XIII, I, 1931, pp. 329-330. ADS, Visite pastorali, R l, R 39, R 48. Cf. G

CRISCI, Salerno Sacra, 2a edizione a cura di V. DE SIMONE, G. RESCIGNO, F.

MANZIONE, D. DE MATIIA, 2001, I, pp. 73-74. Nella prima edizione di Salerno

Sacra, p. 208, questa chiesa è confusa, come in scritti di altri autori, con San
Salvatore de Drapparia. L'equivoco nasce dal fatto che San Salvatore de Fundaco
è detta, nel primo dei documenti citato in questa nota, posta vicino ad archi, il
che fece pensare all'arco detto di Arechi, vicino al quale San Salvatore de

Drapparia è sita; ma il documento in oggetto ci informa anche che la terra con

casa di cui si tratta era posta in Giudaica, la qual cosa esclude immediatamente
l'area della Corte, ove è sita San Salvatore de Drapparia, e ci porta a quella
lungo le mura meridionali della città, a oriente della chiesa di Santa Lucia.

17 M. DE ANGELIS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, in «Rassegna
Storica Salernitana», 1923, pp. 100-116.
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tetto Santoro a corredo della sua perizia, elaborando la quale realiz
zai la planimetria che il mio Contraddittore continua ad utilizzare
senza citare la fonte", si rileva una larghezza esterna della chiesa di
undici metri e sessantaquattro centimetri e una lunghezza di dicias
sette metri e sessantotto centimetri, salvo piccoli errori possibili nella
realizzazione del disegno o della scala annessa; tanto porta a valuta
re la piazzetta lasciata verso occidente in un'area quasi quadrata,
con un lato di poco inferiore e l'altro di poco superiore agli undici
metri. Il mio Contraddittore continua ad esibire una presunta pianta
restitutiva della chiesa19 che la presenta come se fosse stata costruita
sull'intero rettangolo di ventotto metri per undici e venti, con una

serie di ben dodici colonne che esistettero solo nella sua fantasia.
Non so cosa il mio Contraddittore ricava dalle letture che ho

ripercorso a suo beneficio. lo ricavo che Santa Maria de Domno o de

Dopno o del Donno o de Dominabus era la stessa chiesa che Santa
Maria delle Donne/". Perché lo si asserisce in relazioni di visite pa
storali; perché lo dice Giuseppe Paesano che vide la chiesa ancora

esistente, quando attribuisce a Santa Maria de Domno un documen
to in cui si tratta di Santa Maria delle Donne; perché lo dice la Santa

Sede, quando ratifica una transazione relativa a- Santa Maria delle
Donne identificandola con Santa Maria de Dominabus; perché lo
dicono i notai operanti fra Cinquecento e metà Ottocento, quando
usano indifferentemente l'uno o l'altro di quei titoli. Ricavo anche

18 V. DE SlMONE, Nuove acquisizioni cit., p. 19. A. R. AMAROTIA, S. Maria de
Domno nell'edilizia sacra salernitana, in «Il Picentino», gennaio-giugno 2000,
p. 100; Le chiese di S. Maria de Domno e S. Maria delle donne cit., p. 277.

19 A. R. AMMOTIA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un insedia

mento, 1989, p. 196; 's. Maria de Domno cit., p. 99; Le chiese di S. Maria de
Domno e S. Maria delle donne cit., p. 277.

20 La stessa cosa 'ricava CARMELO CURRÒ , che evidentemente conosce gli
archivi e Paesano, poiché il 18 maggio scorso, durante la visita guidata condotta
nell' ambito del ciclo organizzato dall'Àssessorato al Turismo del Comune di

Salerno, ha additato a chi lo seguiva il campanile residuo di Santa Maria delle l!

Donne come quello di Santa Maria de Domno, avendo la cortesia di citarmi per
il lavoro di recupero documentario del sito. La relazione di questa visita, dal
titolo Le chiese invisibili, si legge in «Visitiamo la Città, Ciclo Visite Guidate,
Aprile-Dicembre 2002», pp. 64-69.

--
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che il sito presso l'arco sulla via Flavio Gioia ove Michele de Angelis
vide le due colonne con capitelli corinzi (non mi risulta abbia mai
scritto di aver visto tre absidi, come sostiene il mio Contraddittore)
era quello di San Salvatore de Dogana, che egli, in perfetta buona

fede, attribuì a Santa Maria de Domno.
Altra cosa che non so è se il mio Contraddittore considererà tutto

questo una dimostrazione "convincente". Lo spero per lui, perché
non gliene saranno fornite altre.

VINCENZO DE SIMONE



 



Al padulese Itala Gallo

UNA VEDUTA SECENTESCA DELLA CERTOSA DI
PADULA NEL SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLA VILLA A CERIANA (IMPERIA)

Nel fare visita a mia sorella a Milano, alcuni anni fa, fui attratto

da un volume di Giovanni Meriana (La Liguria dei Santuari, edito
nel 1993 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,
Banca Carige), il quale illustra i numerosi santuari che punteggiano
l'intero arco della Liguria, oggetto di interesse e rispetto anche per
il valore delle opere d'arte in essi contenute e per l'incantevole bel
lezza dei paesaggi in cui sono inseriti.

La mia curiosità fu rivolta ben presto alla fotografia a piena pa
gina (n. 269, pago 181), che riproduceva l'atrio della Certosa di
Padula. Si tratta di un ex voto del 1635, che il padre certosino Marco
Brizio, originario appunto di Ceriana, aveva offerto alla Madonna
della Villa per sciogliere un voto.

Il santuario agreste di Nostra Signora della Villa, racconta Gio
vanni Meriana, è situato su un poggio che domina la media e bassa
valle Armea, a 580 metri s.l.m., al margine di prati e boschi, dove la

vegetazione mediterranea cede gradualmente lo spazio a quella
alpestre e il cisto fiorisce copioso. Sembra davvero che gli abitanti di

Ceriana, in provincia di Imperia, abbiano scelto un posto privilegiato
da madre natura. Il titolo di "Villa" è già indicativo di un luogo fuori
dal centro abitato e solitario.

Già nominata in un documento notarile del 1218, la chiesa rima
se di piccole dimensioni fino al 1623, quando, essendovisi recata in

pellegrinaggio la marchesa Antonia Pallavicini, vi istituì una

cappellania, perché si dicesse nel santuario una messa quotidiana
per sé ed i familiari. Da Genova nel 1627 fu fatta arrivare la statua,
scolpita da Giovanni Domenico Paraca, che andò a sostituire l' anti
ca immagine custodita fino a quel tempo sull'altare di legno di tiglio,
che oggi si trova nella sacrestia di Ceriana. Arrivata l'immagine del

Paraca, scolpita su modello della Madonna delle Vigne, fu necessa

rio ingrandire la chiesa, ora ad unica navata.
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La Madonna della Villa è stata onorata dalle popolazioni della
valle Annea e di Baiardo, specialmente in occasione di guerre e di
calamità naturali, e conserva numerosi ex voto.

Il più originale era certamente quello di cui ora mi interesso,
purtroppo rubato nel 1966. Ringrazio vivamente il rev. don Nello
Cantelli CRS, parroco di Ceriana, che mi ha inviato varie notizie, tra

cui la scheda eseguita dalla Soprintendenza per i Beni Storico-Arti
stici di Genova (n" del càtalogo generale OA 07/00038947; fotogr.
A.F. S.B.A.S. GE 32343/Z).

Il dipinto rettangolare, situato a destra dell'ingresso, era un olio
su tela (misure 61x48), in buono stato di conservazione, eseguito
da un ignoto pittore del sec. XVII e raffigurava il monaco certosino
Marco Brizio, mentre sfuggiva all'agguato di sette ladroni nel 1635
nella Certosa di Padula (in provincia di Salerno). L'episodio mira

coloso, ignoto finora alle fonti, si svolge all 'interno della fortezza

(arcem), color rosa chiaro, a pianta quadrata con cortile centrale

quadrangolare, torrette angolari d'avvistamento a sezione circolare
e torre merlata centrale a quattro ordini di finestre. A sinistra è

rappresentato il monaco Marco Brizio mentre attraversa un ponte
di legno di collegamento tra le mura perimetrali e la torre. A sinistra
tre briganti voltati di schiena sparano verso di lui con i fucili. Un
fascio di luce collega il volto del monaco, che indossa l'abito bianco
dei certosini, alla Madonna di Ceriana con il bambino, che appare
in cielo, in alto, alla sua sinistra, con il capo coronato ed una veste

grigia,
A destra è nuovamente raffigurato il monaco, mentre viene ag

gredito da altri quattro briganti, effigiati con un cappello nero in te

sta, giacche rispettivamente verde, gialla, rossa e marrone. Un se

condo fascio di luce collega il capo di Padre Brizio all'apparizione
delle Madonna di Ceriana.

In basso, entro un cartiglio color ocra, compare un'iscrizione di
6 righi, che descrive l'episodio miracoloso:

"Cerianen .. ./P(ater) Dtominus) Marcus Briccius Cartusianus
cum in Provincia Basilicatae in Regno Neapolitano / rerum

agendarum sui Monasteri} S(ancti) Laurenti}prope Padulam causa

versaretur, 1635 die sabbathi hora 18(ma),quaefuit die nona lunij,
qua die mane sacrum de Virgine Matre fecerat, a septem praedo-
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nibus, qui fraude et ementita / voce, ianitore decepto, Arcem in

gressifueran t, dum se in munitionem abdere celeri cursu contendit,
in medio Pontis / me ... consistens ter laxata rota praepropere
impeditur, qui tamen divinitus, Deipara protegente, /servatus
illaesus, tanti benefici} memor Posuit ".

Segue la firma illeggibile.
Il dipinto ex voto, datato 1635, raffigura Padre Marco Brizio,

originario di Ceriana e priore della notissima Certosa di San Loren
zo a Padula (Salerno), uno di più grandi monumenti dell 'Italia me

ridionale, esteso su una superficie di 51.500 rrr', realizzato per vo

lere di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico nel 1306, ma la cui
costruzione si protrasse sino al secolo XIX, subendo numerose

ristrutturazioni. Il monaco certosino, il9 giugno 1635, di sabato, alle
ore 18, è scampato all'agguato di sette ladroni, che, falsando la voce,
hanno ingannato il padre portinaio e sono penetrati nella Certosa,
fortezza ben munita. Il frate, come racconta la preziosa iscrizione, è
stato assalito fulmineamente dalla ruota scattata (laxata rota) di tre.

archibugi, oggi diremmo dal grilletto premuto di tre fucili. Il ter,
com'è evidente, non può essere allusivo a tre momenti successivi,
perché dovette trattarsi di una triplice scarica d'archibugi simulta

nea, come appare anche dal disegno, che mostra il fuoco di tre armi

puntate.
La scoperta dell' ex voto di Ceriana risulta assai interessante, in

quanto nessuno ha mai accennato o descritto finora una torre pian
tata nel mezzo di una corte fortificata, qual era appunto il cortile di

ingresso alla Certosa di San Lorenzo, con le due torri inserite nel
muro esterno, che correva a contatto con la pubblica strada d'acces
so. Se la notizia è difatti veritiera (e nulla vieta di respingerla, poiché
l'iscrizione nella parte inferiore dell'ex voto, offerto dal monaco per
grazia ricevuta, al rientro nella sua terra di origine, è una testimo
nianza abbastanza precisa, come se fosse una cronaca secentesca),
è lì che deve essere identificato il quadrilatero raffigurato, in quanto
al di là del recinto d'ingresso si stendeva il complesso monastico coi
suoi piccoli chiostri a dritta e a manca, la sua chiesa e via dicendo:

impenetrabile dimora religiosa, senza riferimenti di difesa dagli uo

mini, ma forte soltanto dell'intimo calore espresso dalla fede e dai
simboli che la riflettono.
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La raffigurazione pertanto non tiene conto, neanche per accenno,
dello sviluppo degli ambienti retrostanti alla corte e non si può esclu
dere che sia stata eseguita dal vivo sulle indicazioni fornite dal padre
interessato. Purtroppo la nostra cognizione della Certosa padulese si
stende tutta sulla configurazione stabilita nel Settecento, di cui è

espressione puntuale la stampa di Thomas Salmon, su cui Pasquale
Natella pubblicò un pregevole articolo (Editoria e vedutismo nel
Settecento: Thomas Salmon e la certosa di Padula, in Euresis, X,
1994, pp. 218-230).

A voler precisare meglio la raffigurazione dell'ex voto secentesco,
ci possono venire in aiuto le piante fornite dal Sacco nel l° tomo. La

planche V, al n. 19, mostra la torre degli Armigeri e tre aperture sul
muro di collegamento con la cappella di S. Maddalena. Laplanche
VIII è già migliore: perché fra la torre a destra e la cappella di sini
stra c'è un muro con un ingresso e finestre, che assomigliano un

poco alla stampa di Francesco Sesone (Veduta della Certosa di

Padula, c. 1761-63); ma è laplanche VII che mostra una cosa molto
interessante, cioè che alla torre (13) il lungo vano retrostante (18)
della planche V fu ridotto a riquadro, cioè ad un cortile, che ha un

quasi sicuro riferimento al cortile dell'ex voto di Ceriana. Ma il fatto
è che la pianta del Sacco è della fine del '700 o del primo quarto
postunitario e si potrebbe ipotizzare che tra il 1635 ed il 1753 (poi
1761-63) Francesco Sesone delineò la torre degli armigeri connessa

al muro di cinta della Certosa e non all'interno, com'è oggi.
L'ex voto mostra una struttura chiusa e fortificata. Sulla porta

principale si nota una bertesca, cioè un' opera difensiva in muratura

posta in aggetto per la difesa piombante, e lungo il muro principale
una teoria di fuciliere, feritoie da cui sparare con il fucile. Alle spalle
un camminamento di ronda con banchina per fucilieri. Ai quattro

/

angoli del quadrilatero vi sono quattro garitte aggettanti per la difesa
di fiancheggiamento con armamento individuale. Il muro a piano di

campagna è totalmente cieco, mentre vi sono al primo piano le aper
ture protette dalle grate.

All'interno si nota che dal primo piano, sottostante al cammina
mento di ronda, vi è sull 'àla sinistra un ponte levatoio, che comunica
con il maschio centrale. La manovra sembrerebbe avvenire non dal

maschio, ma dal palazzo.
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L'ex voto di Ceriana (Imperia)
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A. Sacco, La Certosa di Padula, voI. I - tav. IV, plance VII
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(in Salmon, Lo stato presente). Dall'originale.
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Il donjon O maschio è a 5 livelli, con accesso dal secondo; al

piano più basso si distinguono chiaramente due cannoniere o più
plausibilmente archibugiere per lato. Non si tratta di feritoie per
armamento di grosso calibro, perché i cannoni non possono tirare
dentro i palazzi e non esiste dispositivo di aerazione all'interno della
torre.

La torre presenta il pavimento scarpato con pendenza maggiore
del corpo stesso della torre, che appare inclinato per l'intera altezza

(forma tronco-piramidale). La torre è certamente preesistente all'in
tero complesso, perché il basamento a scarpa presuppone
un'autodifesa dall'alto senza nessun punto d'appoggio esterno. Suc

cessivamente, allivello del marcapiano, è stata sopraelevata la se

conda parte della torre, evento da collocarsi dopo il 1300, perché il
coronamento è munito di apparato a sporgere, sul quale insiste la
merlatura. Al di sotto della merlatura compaiono delle fuciliere ed
un coronamento torico. Al di sopra, sulla piazza si distinguono il
torrino della scala e la campana dasegnale. Il dispositivo della cam

pana suppone la vicinanza di altre torri o distaccamenti di milizie nel
Vallo di Diano.

Infine, la torre a pianta quadrata tradisce un'origine normanna,
una sopraelevazione in età angioino-aragonese e un adattamento al
l'armamento da fuoco in età vicereale, il che lascia concludere che

per oltre cinque secoli il manufatto abbia conservato una valenza
difensiva non eliminabile.

Allo stabilizzarsi del sistema di difesa costiera vicereale (metà
del '600) la necessità difensiva incomincia a declinare rapidamente,
consentendo un adattamento a struttura residenziale con l'apertura
di grandi finestre in tutti. i piani della torre e su tutti i lati.

Successivamente, intorno al '700, la torre venne completamente
demolita. È significativo che ancora oggi è possibile individuare al
l'esterno della certosa, non lontano dal portone d'ingresso, dei pezzi
di cannone in ferro di fattura settecentesca, appartenenti all'ultimo
armamento della certosa.

La struttura raffigurata dall'ex voto non può ritenersi immagina
ria per i tanti dettagli tecnicamente coerenti che tramanda; in parti
colare sembrerebbe potersi ritenere una trasformazione in chiave
moderna della concezione castellana sveva, un quadrato con 4 torri



Una veduta secentesca della Certosa 253

ai vertici. Le garitte angolari sono tipiche dell'architettura difensiva
rurale, ben rappresentata in zona, in Puglia e nel Casertano. L'orga
nizzazione difensiva, pertanto, induce a concludere che quanto è

rappresentato dall'ex voto, come mi conferma Flavio Russo, esperto
delle difese militari in Italia e nel Mediterraneo, sia effettivamente
esistito e costituisca un episodio estremamente significativo dell'am

pio repertorio della difesa delegata nel Regno di Napoli.
Un esempio di confronto, anche se di molto anteriore, può es

sere fornito anche dalla massiccia ed alta torre difensiva, costruita
nel 1152 per opera della badessa Febronia nel secondo chiostro
dell'abbazia di San Guglielmo al Goleto, uno dei più imponenti e

suggestivi complessi monumentali del Mezzogiorno nei pressi di
Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Non escluderei, se effettivamente l'episodio accadde (e non vi è

ragione di non credere al racconto di un religioso), che l'assalto na

scondesse una causa politica. Padre Marco Brizio, come sappiamo
dalla narrazione di Monsignor Sacco (vedi La Certosa di Padula,
disegnata, descritta e narrata, Roma 1934, poi ristampata
anastaticamente a cura di Vittorio Bracco nel 1980), fu colui che si

adoperò per l'acquisto di Montesano, che non da tutti fu ben visto

(neanche all 'interno della comunità certosina), in quanto esaltava,
più di quanto fosse già avvenuto fino a quel momento, il potere tem

porale del Monastero. Appare naturale che non a tutti i montesanesi,
finitimi alla fondazione monastica, dovesse apparire gradito diventa
re vassalli della Certosa di San Lorenzo, di un'istituzione cioè reli

giosa. Potevano bastare gli artigli laici dei feudatari da sopportare,
ma poteva colorirsi, nel giudizio di alcuni, come una contraddizione
nel nome e nei fatti, l'essere infeudati ad un Ente di pura essenza

spirituale, che avrebbe esatto e preteso decime in denaro o in natura

al pari di ogni potere terrestre. Mutato il clima storico e diventato

più pacifico il Vallo di Diano, con le successive trasformazioni edi

lizie, la torre, ormai inutile, fu eliminata.
In definitiva, l'ex voto di Ceriana, ormai trafugato, non solo ci

permette di recuperare un episodio del tormentato clima secentesco,
ma ci trasmette, a parer mio, la prima immagine di una parte della
Certosa di Padula, un impotente complesso certosino, che, pur dopo
sette secoli di vicissitudini, trasformazioni e saccheggi, stenta oggi a
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trovare una piena ed adeguata utilizzazione nell' ambito del Vallo di
Diano e dell 'intera Provincia di Salerno.

SALVATORE FERRARO



ANCORA SUL 1799

L'uso politico-culturale delle ricorrenze è apparso evidente du
rante le celebrazioni per il secondo centenario della rivoluzione del
1799. Le novità in questa occasione, rispetto a tradizionali esaltazioni
del sacrificio dei patrioti repubblicani, sono state le cantiche intonate
ai sanfedisti con modulazioni retoriche di sapore neo-borbonico. Partiti

contrapposti non hanno esitato ad inveire contro i giacobini venduti
allo straniero o ad esaltare i martiri della Santa Fede. Un primo bi
lancio induce a ritenere che saggi, frutto di positivistica ricerca del
documento, sono prevalsi su quelli intesi a fornire una ricostruzione

complessiva delle cause per enfatizzare i frutti più maturi di un anno
, di rivoluzione e di controrivoluzioni, al quale segue la feroce repres
sione. L'acribia per la ricostruzione del singolo episodio sovente ha
fatto dimenticare le problematiche generali; la scansione cronologica
delle vicende per esaltare il genio locale nei paesi ha indotto a tra

scurare la prospettiva complessiva in grado di spiegare fatti e ragio
ni. Il pericolo maggiore di analisi cosÌ concepite non è nella lettura
delle fonti, ma nel riproporre un localismo impermeabile alle moti
vazioni storiche generali presenti anche in comunità isolate. Perciò,
essa può facilmente cedere a mode culturali che strumentalizzano
lodevoli tentativi di ricerca.

Tanta produzione, sovente legata ad un male inteso revisionismo
neo-borbonico, ha inneggiato nella sostanza alle masse sanfediste
contro i giacobini traditori. Questo coro ha denotato gravi limiti
culturali, oltre ad insensibilità per la tragedia di una generazione, di
un ceto, di tanti uomini che, dal 1 799 ed in seguito in modo sempre
più deciso, hanno rinunciato alla propria identità nazionale di napo
letani per sentirsi italiani, cittadini, protagonisti della vita sociopoli
tica del loro paese. Già in altre occasioni gli orientamenti apologetici
verso i controrivoluzionari hanno trovato cultori presso autori non

formatisi nelle università, sovente privi di sufficiente preparazione e,

soprattutto, senza metodo a parere di J. Godechot (La controrivolu
zione [1789-1804], Milano 1988, p. 5). Numerosi saggi - e qualche
esempio è fornito anche dalle relazioni al convegno organizzato dalla
Società di Storia Patria Salernitana pubblicate nel volume La rivo-
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luzione del 1799 inprovincia di Salerno, Nuove acquisizioni e nuove

prospettive - alla fine sembrano la cronaca di una "grossa rissa di
,

paese", come ebbe a scrivere Galasso a proposito del volume di

Cingari relativo alla Calabria. A duecento anni dai fatti, interpreta
zioni così diverse confermano quanto sia difficile ricostruire una vi
cenda che, pur se vissuta da una città-capitale e dalle sue province
continentali, non deve far dimenticare il contesto internazionale nel

quale inserire il Regno ed i condizionamenti derivanti dall'evoluzio
ne degli equilibri geo-politici. Anche nel Mezzogiorno d'Italia la
modernità fa il suo ingresso determinando nuove identità e

contrapposizioni. L'esperienza rivoluzionaria del 1799 accelera i mu

tamenti in atto, in particolare i nuovi requisiti di aggregazione socia
le perseguiti dal ceto borghese, incuneatosi tra nobiltà, clero e con

tadini. Esso coglie i benefici della lenta costruzione nel tempo degli
elementi che, alla fine, minano la secolare struttura di potere.

Esponenti del ceto medio si schierano con i giacobini portatori
delle idee rivoluzionarie, anche se non sempre per convinte scelte

ideologiche, Nella sostanza rimangono dei riformatori, disgustati per
la svolta reazionaria della monarchia; invece, moltitra l'irrequieta
piccola borghesia o membri di un clero minacciato nelle prerogative
socio-economiche osteggiano gli innovatori. Essi hanno compreso di

poter trarre vantaggi, in particolare quando la pratica delle confische
e le promesse di espropri per reclutare armati moltiplicano le oppor
tunità di saccheggio contro i più ricchi esponenti del ceto dirigente
locale, bollati come giacobini. A questo fine si organizzano bande

sanfediste, ingrossate dal bracciantato rurale e dagli artigiani colpiti
dalla negativa congiuntura, per i quali il soldo giornaliero costituisce
un ottimo incentivo per imbracciare le armi e combattere per il re.

Anche nei Principati Citeriore ed Ultra è possibile riscontrare la
rete di relazioni dei movimenti rivoluzionario.e reazionario. La gran-

, de paura delle famiglie esposte alla furia sanfedista trova riscontro
nei libri di memorie e negli archivi privati. In molti documenti si

rinvengono indizi di come dalla capitale giungano anche nelle regio
ni più lontane ed isolate nuove idee e programmi politici. Qui espo
nenti del ceto medio sono disposti a sostenerli, pochi per convinzio

ne, molti per moda o segno di distinzione dello status. In questo
ambiente una particolare funzione politica e culturale svolgono bor-
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ghesi illuminati e studenti universitari; grazie alloro impegno le idee
rivoluzionarie trovano un veicolo e l'opportunità di un costante con

fronto.
Il processo di democratizzazione e di municipalizzazione dà adito

ad un intreccio politico-culturale non sempre consapevole. Esso trae

impulso dalla situazione socio-economica delle singole comunità,
dove hanno possibilità di trovare spazio e prospettive anche gli inte
ressi contingenti delle famiglie e le aspirazioni di singoli protagoni
sti. Un esempio è fornito dalla documentazione pubblicata a cura di
Nicola Di Gugliemo, Appendice a echi della Rivoluzione francese
in Alta Irpinia, Avellino 2002. Nella Nota Introduttiva il curatore fa
riferimento, in sintesi, alle problematiche, che hanno animato il di

battito, dalle riflessioni sulla Rivoluzione francese agli sviluppi nel-
'l'area oggetto d'indagine. Da qui l'interesse per le fonti che contri
buiscono a far conoscere meglio le condizioni del Principato Ultra
alla fme del XVIII secolo. In tal modo si comprendono meglio l'azione
dei giacobini nei paesi della provincia ed i collegamenti con gli espo
nenti più in vista della Repubblica Napoletana. A questa prima parte
fanno seguito altre due nelle quali si dà conto sia di scritti e docu
menti inediti relativi ai comuni della zona, sia della cronaca della
mostra bibliografica, documentaria ed iconografica, un ricco appa
rato di dati, che fa da contorno alle relazioni tenute durante le gior
nate, tra gli altri, dai professori Francesco Barra, Giuseppe Acocella,
Fulvio Tessitore.

Molta documentazione è stata elaborata nel secolo successivo

agli avvenimenti; comunque, costituisce un primo importante ele
mento per tentare di comprendere la controrivoluzione del '99. Essa

coinvolge l'intera popolazione del Mezzogiorno, interessata anche
alla soluzione di un problema politico quale la sistemazione del Regno
e non soltanto protagonista del caos e dell'anarchia. I contadini mal
tollerano il regime feudale ed auspicano, anche se confusamente,
l'avvento di anni migliori sostenendo, contro le pretese baronali e

quelle della corona contro la manomorta, le rivendicazioni delle

università, sensibili alla funzione tutoria dell'autorità regia nei loro
confronti. La provincia, sorprendendo tutti, appare molto più dina
mica di come la capitale ed i gruppi dirigenti regnicoli sono soliti

immaginarla. Francesi e giacobini ne sperimentano la decisa resi-
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stenza; la borghesia in ascesa ne trae utili insegnamenti. Se possibile
la strumentalizza; in ogni modo non consente di controllare lo spazio
di potere che, man mano, si apre alla gestione del notabilato.

Nei due Principati, come si evince dalla copiosa documentazio
ne pubblicata, incertezza e confusione sono acuite da un non omo

geneo schieramento degli esponenti del ceto dirigente, impegnato ad
instaurare un regime proprietario gravoso per la popolazione, sog
getta ad una critica congiuntura proprio mentre nelle università di

vengono più accese le lotte intestine per il controllo dell'amministra

zione, indispensabile strumento per procedere alla integrazione fra
vecchi e nuovi potentati. Gli aspetti culturali e simbolici radicatisi in
tale contesto.al pari di quelli sociali, politici, economici ed istituzio

nali, risultano ancora più difficili da individuare. Le élites enfatizzano
il riferimento all'aspetto ideologico-religioso della difesa del trono e

dell'altare; tuttavia, quel che veramente emerge, pur nella sfac
cettatura d'interessi e di idee professate, è la grande paura delle masse

contadine e del popolo cittadino, incontrollabili una volta ribellatisi.
Da qui l'esigenza di ordine per prevenire ogni tendenza eversiva

che, con pretesti politici, possa insidiare la struttura sociale e concre

ti interessi. Le insorgenze, a volte spontanee, sono presto strumen

talizzate dai sostenitori della causa borbonica. Schierarsi a favore o

contro la repubblica e la monarchia non è un mero contrasto ideolo

gico. Motivazioni politiche contingenti trovano radicamento nelle
situazioni locali e nei conflitti che hanno contrassegnato l'esperienza
delle comunità locali: lotte antibaronali, rivalità tra università, gelo
sie tra fazioni borghesi, contrapposizioni tra interessi pastorali ed

agricoli, che trovano sfogo nel controllo e nella destinazione d'uso
del demanio. Ad eccezione dello sparuto numero di patrioti e

giacobini, alla fine nei paesi prevalgono le motivazioni materiali ri

spetto alle ragioni politiche ed ideologiche. Questi interrogativi non
,

trovano una soddisfacente risposta nel lavoro a più mani, Il Princi

pato Citra nel 1799, Plectica, Salerno 2002. Dei tre saggi, in cui si
articola il volume, quello di Giuseppe Rescigno su Economia e so

cietà nel Principato Citra all'epoca della Repubblica Napoletana è
il più interessante e completo. Con molta padronanza dei problemi
ed abilità nell'organizzare i dati, l'autore fornisce uno spaccato della
realtà provinciale in quei mesi.
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Al contrario, i due saggi del Dente appaiono poco originali, so

prattutto il primo sull'illuminismo e sul riformismo nel Settecento
meridionale, nel quale fa confluire lavori precedenti. Alla fine non

appare chiaro come il Principato Citra esca dall'esperienza di "mo
derazione e rivoluzione", che l'autore si propone di indagare. Ai mol

teplici riferimenti documentari non si accompagna una sintesi narra

tiva, mentre il tentativo di spiegare le cause non si distacca, a volte,
da una retorica populista, della quale Dente fornisce un esempio
nella lunga nota a p. 112.

Interessante è l'appendice documentaria di Francesco Manzione,
anche se il grande sforzo di ricognizione dei documenti avrebbe potuto
arricchirsi di una più puntuale analisi problematica e non limitarsi
alla mera trascrizione della fonte con interpretazioni approssimative.

Le testimonianze dei protagonisti e le annotazioni negli atti notarili,
dei quali giustamente Dente evidenzia l'importanza, inducono a ri
tenere che le vicende del 1799 siano state molto più complesse non

solo nella capitale, ma anche e soprattutto nelle province, condizio
nate da rivalità familiari più che da netti contrasti di classe in paesi
isolati, dove risulta ardua l'azione dei novatori, vincente il compor
tamento dei soliti arrivisti, proficue le mene di mestatori abili nel
condizionare gli ingenui. Nel volume curato dal Dente, come in altri

pubblicati in precedenza, si rinviene una massa di annotazioni utili

per ulteriori riflessioni: preziosa occasione per approfondimenti non

solo delle ragioni complessive della rivoluzione e delle motivazioni
di fond� della controrivoluzione, ma per analizzare articolazione

cetuale, interessi materiali ed orientamenti sociopolitici di tutti i pro
tagonisti; tuttavia, la lodevole acribia di un localismo positivistico
sovente dimentica il maggior insegnamento del 1 799. Esso certa

mente non può venire dalle bande sanfediste e dagli organizzatori
della controrivoluzione, perché si sostanzia in un nuovo idem sentire

dell'ethos pubblico, fondato su una cultura percepita come impegno
politico fino al martirio e come responsabilità civile per il bene pub
blico: idee, problemi, valori, che debbono animare la missione di

ogni intellettuale, anche di chi preferisce rimanere negli angusti oriz
zonti di prospettive troppo provinciali.

LUIGI ROSSI



 



INDIZI DOCUMENTARI PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI BENI DELLA CERTOSA DI PADULA

Durante le ricerche per la ricostruzione dell'archivio della Certosa
di San Lorenzo di Padula! ho esaminato migliaia di documenti: molti
sono rimasti inutilizzati, poiché riguardavano solo marginalmente il
lavoro in corso, ma ora, avendoli ritrovati, quasi per caso, mi sembra

opportuno fornire ad altri studiosi nuove chiavi di ricerca per indivi
duare i "beni culturali" asportati dal cenobio certosino nel corso del
XIX secolo. Le vicende dello smembramento e della dispersione del

patrimonio certosino sono note? ed è diffusa la convinzione che tutti i

beni mancanti siano stati trasportati in Francia, ma le ricerche degli
ultimi anni hanno permesso di accertare che molti beni invece restaro

no in Italia e di individuare qualche destinatario o l'identità di qualcu
no che ne entrò in possesso o contribuì alla loro dispersione.

In seguito agli esposti ricevuti', il direttore della Registratura e de'
Demani con nota n. 399 del 1811 chiese al Ricevitore di Sala una

relazione sullo stato dei beni mobili dell'ex Certosa di San Lorenzo;
eseguendo le disposizioni ricevute, lo stesso Ricevitore con la collabo
razione dei consegnatari redasse lo stato richiesto che il 30 maggio
1811 fu inviato a Salerno, dove venne confrontato dal contabile con

«l'inventario originale della Padula esistente in Direzione per dare indi
le disposizioni convenevoli».

L'inventario, intitolato Stato degli oggetti esistenti nella soppres
sa Certosa di San Lorenzo, fu redatto su 6 colonne riportando: numero

l I primi risultati di una ricerca ultraventennale sono stati pubblicati nel mio

volume I regesti dei documenti della Certosa di Padula (1098-1400), (Fonti per la

storia del Mezzogiorno medievale, 13), Salerno, Carlone Editore, 1996.
2 I risultati di una prima ricerca furono pubblicati da G. Guerrieri nel 1975

(Per il recupero del patrimonio bibliografico, archivistico, artistico e sacro della
Certosa di Padula disperso nell 'Ottocento, Salerno, Grafikart); le vicende della

dispersione dei documenti dell'archivio sono state ricostruite dallo scrivente (I
regesti cit., pp. XXXIII-LVII).

3 Non ho ritrovato l'esposto, ma è facile supporre che fosse simile a quelli
presentati per altri enti contro gli incaricati della soppressione.
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d'ordine, specificazione e qualità degli oggetti, quantità peso o misura,
valore, nome della persona presso di chi attualmente si rattrovano e

osservazioni coll'indicazione degli ordini o autorizzazioni colle quali
sono stati estratti. Furono inventariati, sotto 159 voci, i seguenti beni
mobili: animali rattrovati nella masseria detta l'aia, cioè porci, bovi,
bufali, diversi generi di vittovaglio, diversi utensili, alcuni mobili di
camera e cucina, oro diversamente lavorato, argento [della Certosa] e

di Cadossa, Saponara e Novi, cera lavorata, incenso, sedie, campanel
la di bronzo, diversi cuoi, caldaie, lettighe, grano, orzo, avena, il mo

lino, il trappeto, olio, sapone, pila di pietra, la bottega del falegname,
la gorgia con i suoi strumenti, zappe, picconi, cavalli, muli, utensili
della scuderia, .una soppressa di legno per olii, mortai di bronzo e di

porfido e di marmo locale, sciruppiere di stagno, cucchiai di ottone,
mestoli, bilancia, selloni da traino, guamimenti di cuoio, basti, farina,
sale, formaggio, caciocavalli, provoloni, baccalà, alici salate, ceci,
zuccaro fino, zuccarello, bicchieri, scrivanie, comò, armadi, candelie

ri, sacconi, cuscini, lenzuola, guanciali, incudini, piatti, cieli da letto,
lettiere con testiera, tele, mante di lana, tappeti, orologi, scrigni.

Riporto di seguito solo le voci, seguite dal numero d'ordine dell'in

ventario, riguardanti i beni culturali e quelle di un possibile interesse
scientifico:

Oggetti diversi contenuti sotto la rubrica di rattiglie di rame dorata, conse

gnati al vescovo di Marsico Novi, con decreto di Sua Maestà (n. 8);
Nove casse ripiene di sacri arredi, idem (scilicet: consegnati al vescovo di

Marsico Novi, con decreto di Sua maestà). Si noti che pochi altri furo
no consegnati all'abate Finamore anche per Real Decreto (n. 9);

Altri pochi arredi usoconsunti, dati al vescovo suddetto, come sopra (n. 10);
Tre statue in legno dorato, ventotto frasche per ornamento d'altare, una

croce con pedagna argentata, sei reliquiari di legno dorato, idem, idem

(n. 11);
Vari oggetti preziosi racchiusi in un bauletto, consegnati al sig. Netti, con

ordine di Testa e ricevo di Netti <nell'inventario> (n. 12);
Quadri attaccati ai muri della chiesa, diece grandi e due piccoli, tutti vecchi

e di alcun valore che per la loro vetustà non si poterono distaccare,
esistono (n. 15);

Un Cristo di legno in croce situato in un altare, altro disteso al di sotto,
esistono (n. 16);
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.r:

Due statue di legno dorato e 16 reliquiari dell'istessa materia, al vescovo di

Marsico, per Real decreto (n. 17);
Un baldacchino di legno argentato con monumento per il sepolcro, idem,

idem (n. 18);
Una statua di marmo fino della Maddalena, fu presa dal direttore dell' ospe

dale ed attualmente è presso Bonifacio La Porta, di propria autorità (n.
20);

Quadri attaccati ai muri del Rifettorio n. 7 grandi e buoni, tre di essi lesi

dall'umido, n. 7, esistono (n. 22);
Guardarobbe o sia caciolaro, le chiavi di questo locale furono consegnate

all'ex ricevitore Netti per disposizione di Testa a luglio 1807 essendo

impegnato per la cura del formaggio e caciocavalli, si noti che tutti i

stiponi, armari, tavolati e quanto esisteva di legno in questo locale è

.
stato decomposto dagli ufficiali del Genio incaricati della manutenzio
ne e le tavole sono state impiegate parte per i letti dell'ospedale e parte
per la formazione delle casse per trasportare i libri in Napoli (n. 26);

Alcuni pezzi d'historia naturale racchiusi in uno scarabatto lastrato e sigil
lato, sono nella loro integrità riposti nella biblioteca consegnati al ca

pitano del Genio sig.re Campana nel giorno 5 marzo corrente anno

1811, per ordine del sottintendente del Distretto de' 4 marzo (n. 47);
Vasi di cretazza di diverse forme situati nelle scanzie della spezieria, n.

270, nella spezieria, all'infuori di di tre mortai di bronzo, per ordine
del sottintendente del Distretto de' 4 marzo (n. 56);

Vari pezzi di cristallo situati nella nicchia della spezieria, n. 36; il commis
sario di guerra ne ha preso sei pezzi, per ordine del sottintendente del
Distretto de' 4 marzo (n. 57);

Diverse carafine e boccie di vetro riposte in altre nicchie con qualche resi
duo di medicina, n. 158, per ordine del sottintendente del Distretto de'
4 marzo (n. 58);

Droghe diverse, lib. 102 onc. IO; in una volta ne furono estratte lib. IO onc.

9 per uso della farmacia militare. Altre furono estratte a dì 8 ottobre
1807 per lo stesso uso in presenza dal generale Dufour, giusta la dichia
razione fattane dal sig. Testa fo1. 84 ed il ricivo de' farmacisti, fo1. 91

del 20 marzo 1807. Li consegnatari furono obbligati colla forza dal
comandante della piazza, né fu possibile averne ricivo (n. 59);

Diversi medicamenti contenuti ne' vasi di cretazza e vetro, lib. 36 per ap
prossimazione; essi non furono pesati (n. 60);

Un fascio di ricette rattrovate in tempo della soppressione valutate per docati

50,76, consegnate all'ex ricevitore Netti, con ordine del Direttore del
26 aprile 1807 (n. 61);
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Uno scheletro di piccolo coccodrillo, esiste (n. 63);
Il Museo consegnato al sotto intendente del Distretto, che fece trasportar

lo in Napoli (n. 64);
L'archivio continente undici stiponi pieni di scritture, una gran carta topogra

fica di Montesano, disegni di edifici ed altri oggetti di poco momento

con libri di conti antichi e moderni; in diversi tempi sono state estratte

delle pergamene, platee, libri di conti ed elenghi di tutte le scritture dal
verificatore Gallone e dal ricevitore sig. Della Corte e di tutto se n'è fat

,to notamento distinto che si conserva nell'archivio medesimo (n. 65);
La Biblioteca continente 26 scanzie tutte piene di libri diversi, altra quanti

tà di libri posti a terra. Tutti li quadri così in tela che in carta, con molte

stampe, molti pezzi d'istoria naturale riposti in uno perabotto lastrato e

sigillato e diversi altri oggetti giusta l'inventario. Tutto è nella sua inte

grità, manca il solo Museo che fu trasportato in Napoli, come si è detto
L

al n. 64. Le chiavi di questo locale sono state consegnate al capitano del
Genio sig. Campana a 5 marzo corrente anno 1811 (n. 66);

Genuflessori di noce tra grandi e piccoli 28, mancano 6, cioè 4 presi da
militari e 2 dati al vescovo di Marsico (n. 80);

Una machina da macinar tabacco, esiste (n. 105);
Uno scarabatto colla statua dell'Ecceomo a mezzo busto, esiste (n. 117);
Due" statuette di marmo, una delle quali è rotta, una presa dal Direttore

dell'ospedale, la rotta esiste (n. 119);
Una statua di S. Michele Arcangelo che era nella cappella del quarto priorale,

esiste (n. 120);
Una piccola statua di S. Gennaro di legno, presa dal direttore dell'ospedale

(n. 121);
Una nicchia vetrata con reliquia di S. Vittorino, esiste (n. 122);
Tutto l'ottone consistente in ornamenti di altare e altre cose appartenenti al

culto, rotolo 2087, consegnate al vescovo di Marsiconovo, con decreto
di S. M. (n. 140);

Sette campane di piccolo calibro, rotoli 161, mancano due campanelli presi
dal direttore dell'ospedale (n. 152);

Campane grandi di diversa grandezza 4, esistono (n. 153);
L'orologio, nel mese di giugno 1809 in occasione che vi fu molta truppa

nella Certosa, fu mutilato di molti pezzi (n. 154);
Due campane dell'orologio, esistono (n. 157).

In seguito alla seconda soppressione del 1865, il Direttore del De

manio e Tasse di Salerno con nota del 5 giugno 1867 dispose che Ni
cola Cestaro, pretore del mandamento di Padula, e Girolamo Spreafico,
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I _/' ricevitore del Demanio e Tasse di Sala Consilina, dessero in consegna
i locali della Certosa e i beni inventariati, meno quelli d'argento, a don
Bruno Mascia superiore dei Certosini. I beni erano stati inventariati
dividendoli in quattro parti: oggetti in genere, arredi sacri, oggetti d'ar

gento, oggetti di ferro per fondi rurali, e per ognuno fu specificato il
valore in lire.

Come per l'inventario del 1811, riporto solo le notizie riguardanti
i beni culturali.

a) Tra gli oggetti in genere credo sia degno di menzione soltanto l'orologio
da torre del valore di lire 4250;

b) per gli arredi sacri:

Tre dipinti a freschi esprimenti la Vergine con S. Bruno e S. Lorenzo del
valore di f 160 (n. 1);

Altri dipinti di simile dimensione al numero di sei, tutti di buon pennello
di f 125 (n. 2);

Due mezzi busti in marmo della Vergine e dell'arcangelo Gabriele di f
1.700 (n. 4);

Una statua esistente nella sagrestia di E 425 (n. 5);
Un grande crocifisso di legno e altro sotto l'altare di f 1.000 (n. 6);
Una sedia e un legio di legno noce intarsiato di f 637 (n. 21);
Una sedia antica episcopale di legno noce con tre statuette a bassorilievo di

f 212 (n. 22);
Ecce Homo di marmo finissimo di f 1.200 (n. 23);
Tre pianete ricamate in oro di f 1.200 (n. 26).
c) Tra gli oggetti d'argento:
un incensiere e navicella di argento del peso di once 38 e mezzo di f 196

e una sfera di argento di libbre dieci e mezzo di f 482,25.

Il 18 settembre 1867, eseguendo le disposizioni della Direzione

provinciale, il suddetto Girolamo Spreafico si fece riconsegnare dal

priore Mascia tutti gli oggetti inventariati e, «avendoli ritrovati identici

a quelli descritti nell'alligato verbale, si sono risposti in diverse camere

ben condizionati, ritirandone noi stesso le rispettive chiavi in unione a

quelle della chiesa e dell 'intiero locale».

Ma senza la presenza dei certosini la dispersione continuò, una

parte della mobilia fu «nascosta nella casina di Siervo» e la cosa finì

sui giornali "Il Conciliatore" del 12 ottobre e "l'Avvenire" del 14 no

vembre, provocando l'intervento del Prefetto di Salerno e del
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Sottoprefetto di Sala Consilina, il quale il 27 novembre 1867 comuni
cò che il delegato Picari accertò che «buona parte degli oggetti eransi

venduti», riuscendo a recuperame solo una parte, e «raccolse le nozio
ni onde individuare chi abbia alienato la rimanente».

Il Delegato accertò che «un tal Giuseppe Pascuzzi di Buonabitacolo
fece trasportare [nella casina] per conto dei monaci una grande quan
tità di mobiglia di ogni specie e valore, ma che gradatamente per più
tempo dètto Pascuzzi insieme a un tale fra Benedetto Tepedino di Padula,
monaco della Certosa, avevano venduto e distratto altrimenti tutto il

meglio che quivi esisteva ritirandolo dal luogo di deposito e facendolo

trasportare sui carri presso diversi destinatari», alcuni ignoti di Montesa

no e altri noti di Padula, e fece inventariare i pochi beni, di scarso

valore, che -ancora restavano nella casina.
L

Così si completò la dispersione dell'immenso patrimonio certosino.

Oggi si possono utilizzare le notizie fomite da questi inventari: le

disposizioni reali, le ricevute dei consegnatari, i nominativi dei destina

tari, ecc., per cercare di individuare i beni culturali appartenuti alla
Certosa di San Lorenzo di Padula e riportarli almeno in copia (fotogra
fia, supporto informatico, ecc.) negli spogli locali certosini.

CARMINE CARLONE
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RAFFAELE CANTARELLA GRECISTA E BIZANTINISTA

1. Il mio primo fuggevole contatto con Raffaele Cantare Ila,
grecista salernitano vissuto per buona parte della sua vita lontano da
Salerno, avvenne nel 1949 a Roma, dove fui da lui esaminato, per
pochi minuti, nel concorso a cattedre di latino e greco nei Licei, che
allora non vinsi (ma ottenni l'abilitazione). Il secondo si verificò l'anno
dopo a Siracusa, quando io, recatomi in quella città con il collega
Cesare De Sio per assistere agli spettacoli classici da poco ripristi
nati (vi sono poi tornato più volte), andai a salutarlo nella sede del
l'Istituto Nazionale del Dramma Antico che allora dirigeva. In en

trambi i casi si trattò di brevi incontri, sufficienti però per apprezza
re dell 'uomo la signorilità del tratto e la serenità del comportamento,
non ancora però la profonda dottrina.

Prima di allora non mi era capitato di incontrarlo né a Salerno,
dove egli tornava ogni anno per le vacanze estive, né a Napoli, dove
neIl 'anno in cui mi iscrissi all'Università, il 1938, egli aveva lasciato
da poco sia l'incarico di Filologia Classica nella Facoltà di Lettere
sia la direzione dell'Officina dei papiri ercolanesi per trasferirsi
definitivamente a Milano, essendo stato chiamato quale vincitore di
concorso all'Università Cattolica. A Napoli non trovai neppure il suo

coetaneo e collega Vittorio De Falco, titolare dal 1937 di Letteratura

greca, dopo averla professata a Genova dal 1929: egli si era trasfe
rito a insegnare a San Paolo del Brasile, dove rimase fino al 1942, ed
era sostituito dal titolare di latino Francesco Arnaldi, col quale so

stenni sia gli esami di latino che quelli di greco.
Verso la fine degli anni Cinquanta, credo nel 1957, Raffaele

Cantarella venne a presiedere, nel liceo Tasso di Salerno, una com

missione di esami di maturità classica, di cui io ero membro interno.
Per circa un mese ci incontrammo ogni giorno nel Liceo e collabo

rammo; un pomeriggio lo accompagnai in macchina a Benevento

per assistere alla rappresentazione, nel teatro romano della città, di
una commedia di Aristofane nella sua traduzione, rappresentazione
duramente censurata per oscenità dal vescovo locale. Alla fme degli
esami, sia a luglio che a settembre, ci riunimmo a pranzo in un locale

della costiera.
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Durante le elezioni politiche di non ricordo quale anno Cantarella
fu indotto dai liberali a presentarsi candidato a Salerno, e io ascoltai
il suo discorso elettorale nel Teatro Verdi, ma non gli diedi il mio
voto, che è stato sempre indirizzato a sinistra, ai socialisti.

I miei rapporti duraturi con Cantarella sono cominciati molto più
tardi, negli anni Sessanta, e sono proseguiti fino alla sua morte nel
1977. Ogni estate avevo occasione di trascorrere più di qualche ora

con' lui, recandomi a trovarlo prima nella sua casa di Salerno, poi e

più comodamente nella sua villa di Raito, in compagnia di Venturino
Panebianco o di Carmine Coppola, entrambi suoi ex alunni e devoti
amici: gli sottoponevo qualche mio scritto, a partire dal primo che

pubblicai sulla «Parola del Passato» del 1967, ricevendone consigli e

l apprezzamenti; parlavamo dell 'Università di Salerno, in cui sarei en

trato tra poco, e di qualche suo esponente ingrato verso di lui; talora
si andava insieme in provincia: una volta a visitare la Certosa di Padula
e gli scavi che Panebianco conduceva tra Sala e Padula, raccoglien
done i ritrovati nella Certosa; un'altra a Paestum per la rappresenta
zione della Medea di Euripide da lui tradotta per l'occasione e pub
blicata dall'Ente Turismo di Salerno'; un'altra ancora,' di sera, in un

locale, l'Africana, nei pressi di Positano, dove gli fu assegnato un pre
mio. Ma il più delle volte si stava a conversare a casa sua, per lo più
di letteratura greca. L'ultima volta che 1 'ho visto fu pochissimi mesi

prima della morte, a Milano, dove mi ero recato per ragioni di studio,
e lo trovai a casa molto mal ridotto, già ripetutamente ricoverato in

ospedale. Posso dire che egli ha seguito, a distanza, il mio cammino
di docente universitario, senza però vederne la felice conclusione con

la nomina a ordinario di Letteratura greca a Napoli, nomina da tempo
da lui prevista ma avvenuta tre anni dopo la sua scomparsa.

A venticinque anni da essa mi è parso doveroso riprendere in
mano quello che ho scritto varie volte su di lui e tracciare per la
nostra «Rassegna» un profilo dello studioso che si affiancasse ai non

pochi che sono apparsi prima e dopo la sua morte'.

I Pubblicata nel luglio 1973, non risulta dall'elenco dei suoi scritti, al pari
del Prometeo incatenato di Eschilo, da lui tradotto e stampato nel 1953.

2 Qui mi limito a ricordare solo alcuni di essi, a cominciare dal profilo trac

ciato da M. GIGANTE nella Premessa degli Scritti vari di R. Cantarella, Salerno
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2. Raffaele Cantarella è nato il25 aprile 1898 a Mistretta, pres
so Messina, dove il padre Francesco, salernitano, era docente all'ini
zio della carriera. Egli seguì il padre e la famiglia in vari posti del
l'Italia meridionale in cui Francesco fu trasferito, tra cui Trani, dove
Raffaele frequentò il triennio liceale, sempre ricordato con nostalgia.
Finalmente il padre, uomo di grande cultura e profonda umanità,
ottenne il trasferimento nella nativa Salerno, prima come docente del
Liceo-Ginnasio "Tasso", poi come preside dell'Istituto Magistrale
"Regina Margherita". Il giovane frequentò a Napoli la Facoltà di
Lettere, laureandosi nel 1920 con Alessandro Olivieri, ordinario di
Letteratura greca in quella Facoltà dal 1905 al 1936 e dotto editore
teubneriano di varie opere greche cosiddette minori, tra cui due
contenute 'nei papiri ercolanesi. Suoi coetanei e compagni di corso,
anch'essi laureatisi con Olivieri, furono Antonio Marzullo (1998-
1979), Vittorio De Falco (1898-1980), Goffredo Coppola (1898-
1945, fucilato a Dongo), Carlo Del Grande (1899-1970). Di essi
Marzullo seguì la strada dell 'insegnamento liceale, arrivando a pre
side, poi provveditore e ispettore ministeriale; De Falco, Coppola e

l'assai più giovane Francesco Sbordone (1911-1983) arrivarono alla
cattedra universitaria prima di Cantarella. Il quale prima della laurea
aveva partecipato per un breve periodo alla prima guerra mondiale
nel 1918 e dopo la laurea si perfezionò per un anno (1921) a Firenze
in Filologia Classica presso l'Istituto di Studi Superiori, alla scuola
del Vitelli. Nel 1924 vinse il concorso di materie letterarie nei Gin
nasi inferiori e l'anno seguente quello di lettere latine e greche nei

Licei, insegnando nel "Tasso" di Salerno fino al 1929. Ottenuta la
libera docenza di letteratura greca nel 1927, fu dal 1929 al 1938
direttore dell'Officina dei Papiri Ercolanesi nella Biblioteca Nazio
nale di Napoli e incaricato di Filologia Classica nella Facoltà di Lettere

1969, pp VII-XVIII; è seguito il fascicolo speciale de «La Rassegna Pugliese»,
VII, 10/11, 1972, interamente dedicato a Cantarella, con scritti di molti autori;
poi D. DEL CORNO, Raffaele Cantarella. Commemorazione nell'Istituto Lom

bardo, Milano 1977, pp. 3-10; R. AVALLONE, La figura e l'opera di Raffaele
Cantarella, Salerno 1979, pp. 9-46; M. GIGANTE, Raffaele Cantarella e i Papiri
Ercolanesi, «CEre» 12, 1982, pp. 56-63, ristampata in Atakta, Napoli 1993, pp.
54-70.
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dell'Università dal 1935 al 1938. Vinto nel 1937 il concorso di let
teratura greca, fu chiamato dal 1938 come straordinario sulla catte

dra di Filologia bizantina dell'Università Cattolica, passando l'anno

dopo, per successione a Camillo Cessi, su quella di Letteratura gre
ca fino al 1951, conservando per incarico la Filologia bizantina. Dal

1952, succedendo ad Achille Vogliano, passò sulla cattedra di Let
teratura greca dell 'Università Statale milanese, che ricoprì fino al
collòcamento fuori ruolo ne11968.

Prima di trattare della sua produzione scientifica vorrei ricordare
brevemente alcuni degli incarichi extrauniversitari che Cantarella ha

ricoperto durante la sua vita. Comincio dall'accennata direzione del
l'Officina dei Papiri Ercolanesi", Su suggerimento di Domenico

Comparetti, all'inizio del secolo, la direzione dell'Officina non do
veva toccare più al Direttore del Museo e dal 1910 della Biblioteca
Nazionale di Napoli, in cui i papiri sono custoditi, ma ad uno specia
lista (filologo-papirologo), il quale sapesse tener conto della singo
lare particolarità dei papiri ercolanesi, che poco o nulla hanno a che
vedere con i libri, ma richiedono speciali cure e sono oggetto di stu

dio ben diverso da quello che si pratica in una biblioteca. CantareIla
assunse la direzione dopo quella assai lunga ma non molto produt
tiva di Domenico Bassi (1906-1927) e quella assai breve e perciò
improduttiva di Vittorio De Falco (1928-1929) e la tenne per circa
dieci anni. Bassi era stato un buon conservatore del prezioso mate

riale ma non eccelleva sul piano scientifico; per giunta, applicando
un'assurda disposizione ministeriale, teneva lontani dall'Officina gli
studiosi stranieri, ai quali era proibito studiare e pubblicare gli ine
diti e favoriva poco anche gli italiani interessati ai papiri, che riser
vava purtroppo a se stesso; egli pubblicò il primo volume della
Collectio tertia, promossa da Comparetti, contenente due papiri, il
PHerc. 1457, inedito (nEpì K"aK"lwv) e il PHerc. 1.050 (nEpì
8avlXrOv), già edito: a quel volume, del 1914, non ne seguirono altri
né suoi né di altri".

3 Su questo incarico del Cantarella rinvio al secondo lavoro di Gigante citato
a n. 2.

4 Sul Bassi sono particolarmente duri, ma a mio giudizio giusti, i giudizi di
Achille Vogliano in «Prolegornena», 2, 1953, p. 128.
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� Cantarella da direttore agì in due direzioni. Da un lato, sul piano
organizzativo, si preoccupò, senza molto successo, di far fotografa
re i papiri prima che, col tempo, la scrittura svanisse del tutto, e di
informare il pubblico sull'Officina e sui suoi papiri con due lavori,
il primo poco dopo il suo insediamento, l'altro dopo la fine della sua

direzione". In essi discute delle precedenti Collectiones dei papiri, la

prima a suo giudizio sostanzialmente positiva, malgrado i difetti da

imputare agli Accademici ercolanesi che la curarono, la seconda in
fondo negativa, perché limitata ai soli disegni, e tratta del contenuto

e dell'importanza culturale dei papiri ercolanesi. Dall'altro lato egli
non solo ha favorito in tutti i modi gli studiosi che intendevano lavo
rare sui papiri (ad Achille Vogliano andò addirittura a portare i papiri
in albergo, perché li potesse leggere in piena luce), ma ha curato

. personalmente e con impegno l'edizione di due papiri del nepi
oixseo»; di Epicuro, il PHerc. 1420 e il PHerc. 1413, che recano

contributi molto importanti alla conoscenza del pensiero del filoso
f06• Si sa che l'opera capitale di Epicuro ci è nota esclusivamente dai
resti ercolanesi, tra cui i due papiri studiati da Cantarella occupano
un posto di rilievo, anche se bisognosi di ulteriore revisione.

Nel 1942 CantareIla divenne socio, prima corrispondente poi ef

fettivo, dell'Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere, cui
non mancò di dare validi contributi nel lungo periodo di appartenen
za.

Dal 1946 al 1952 fu presidente dell'Istituto Nazionale del Dram
ma Antico, carica di prestigio ma anche di impegno, e in primo luo

go promosse la ripresa degli spettacoli classici siracusani dopo l'in
terruzione della seconda guerra mondiale; inoltre diresse, anche dopo
la fine della presidenza (che passò a personaggi politici), la rivista

«Dioniso», organo dell 'Istituto; infine negli anni Sessanta, una volta

5 Rispettivamente in «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» 60, 1932,
pp. 359-368, e in «Rivista di Studi Pompeiani», 3, 1939, pp 1-20.

6 Il primo fu pubblicato in «Antiquité Classique», V, 1936, pp. 273-323, col
titolo Nuoviframmenti del nepi qrvae(J)ç di Epicuro; del secondo fu data notizia
in «Acme», 8, 1955,2-3, pp. 57-58, e in Symbolae R. Taubenschlag dedicatae,
Wroclaw 1956-57, III, pp. 77-81, mentre la pubblicazione completa avvenne in
«CEre» 2, 1972, pp. 5-46, con la collaborazione di G. Arrighetti.
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istituitivi nel 1965 i Congressi biennali sul teatro antico alternati alle

rappresentazioni, nei primi tre tenne le relazioni di base pubblicate
poi su «Dioniso».

Nel 1963 divenne socio dell 'Accademia dei Lincei, cui diede in
varie riprese il contributo della sua competenza di filologo classico.

Qui mi limito a ricordare un eccellente "Quaderno" linceo del 1967,
Risultati e prospettive della ricerca papirologica, e la relazione
Omero tra formula e poesia al Convegno linceo del 1969 su «La

poesia epica e la sua formazione», pubblicata in «RAL», 139, 1970,
pp. 63�77.

Nel 1967 ebbe la laurea honoris causa dell'Università di Atene,
molto gradita ad uno come lui che di Atene antica e della Grecia
aveva fatto il centro dei suoi interessi di studioso.

Tralascio molto altro: premi, nomine varie, direzioni di collane
di classici, direzione del periodico «Acme» della Facoltà di Lettere
e Filologia milanese, ecc. In sostanza, collateralmente al suo impe
gno universitario e scientifico, egli ha svolto un'attività molto inten
sa per lunghi periodi della sua vita, senza che essa gli abbia impedito
né l'insegnamento né la ricerca.

� (�

3. Passo ora alla sua produzione scientifica. Dei cattedratici ex

allievi di Olivieri non c'è dubbio, secondo me, che Cantarella si di
stinse dagli altri per importanza e originalità dei lavori, perfino per
la mole della produzione scientifica. Il solo De Falco gli può stare

alla pari e anche superarlo, solo però nel settore ecdotico e

paleografico che gli consentì la lettura di difficili codici medievali,
mentre-sul piano storico-letterario anche De Falco rimane a lui infe

riore; gli altri, Coppola, Del Grande, Sbordone, hanno di solito pec
cato, in maggiore o ìninor misura, per difetto di rigore metodico e di

disciplina filologica, oltre alla velleità dei risultati ottenuti, sì da non

essere assolutamente confrontabili con il nostro Cantarella7•
Nelle sue ricerche egli ha dato sicuramente la preferenza al tea

tro greco, tragico e comico, ma ha coltivato altrettanto proficuamen-

7 Ricalco qui i giudizi, da me condivisi, di ENZO DEGANI, La filologia greca
nel secolo XX-, in La filologia greca e latina nel secolo XX-, Pisa 1989, voI. II,
pp. 1095-1097.·
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Foto di Raffaele CantareIla
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Raffaele Cantarella e il prof. Giovanni Theodorakòpulos, preside della
Facoltà Filosofica dell'Università di Atene. Foto scattata nell'aprile '67,
in occasione del conferimento al Cantarella della laurea honoris causa

da parte dell 'Università di Atene
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te, anche se in maniera più ridotta, l'epica, la lirica, la bizantinistica
e ancora altro.

Le sue prime prove cominciano con Sofocle: prima pubblica Al
cune questioni sulle Trachinie (1923); poi Il testo di Sofoele (1925);
successivamente Imitazioni e reminiscenze omeriche in Sofoele se

condo la critica antica (1926) e, nello stesso anno, l'edizione critica
delle Trachinie. Nel 1930 traduce in versi l'Ifigenia in Aulide di

Euripide e scrive l'importante ricerca suL 'influsso degli attori sulla
tradizione dei testi tragici, mirante a identificare le eventuali

interpolazioni di attori nel testo delle tragedie greche.
Nello stesso periodo non trascurò la bizantinistica, con una ricer

ca su Basilio Minimo (1925-26), un'altra su Il testo della Biblioteca
.di Fozio (1929), una terza su Massimo Confessore. La Mistagogia
ed altri scritti (1931). L'opera più importante di questo primo perio
do è però L'edizione polistica di Omero. Studi su la tradizione del
testo e le origini dei poemi (1929), una ricerca molto approfondita
sulla trasmissione del testo omerico, cui si rifarà vari anni dopo in una

Breve introduzione ad Omero per le scuole.tscritta in collaborazione
con Giuseppe Scarpat (1956, con sette riedizioni successive) e, ancor

più di recente (1967), in un denso saggio su Omero in Occidente e le

origini dell 'omerologia, tutte opere in cui è sostenuta la tesi di solito

poco accolta ai nostri tempi di Omero unico autore dei due poemi.
Negli anni Trenta Cantarella allarga i suoi orizzonti. Ho già ac

cennato ai suoi lavori concernenti l'Officina dei papiri di Ercolano e

l'edizione di due papiri di Epicuro. Accanto a vari scritti di
bizantinistica qui vorrei ricordarne solo due riguardanti il teatro: Ele
menti psicanalitici nella tragedia greca (1933) e lprimordi della

tragedia, pubblicato a Salerno nel 1936 e ripubblicato con l'aggiunta
di un capitolo sulle Supplici nel 1941 con il titolo Eschilo. Tradizio
ne e originalità. Nel primo dei due Cantarella mette a frutto la psica
nalisi nello studio della tragedia greca, in cui troviamo «l'impiego
drammaticò del sogno». Il secondo parte da una presa di posizione
decisamente negativa sull'origine dionisiaca della tragedia, che secon

do lui non ha nulla da vedere con Dioniso e con lo spirito dionisiaco".

8 Su questo punto rinvio al mio lavoro Raffaele Cantarella e la tragedia
greca, apparso ne «La Rassegna Pugliese» cit. e ultimamente in Figure e mo-
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-Ionon sono d'accordo su questa posizione antiaristotelica, come ho
scritto nel lavoro citato in nota, ma continuo a rimanere ammirato di

questo fondamentale libro, per il suo rigore metodologico e per le sue

acute analisi della poesia di Eschilo.
Nel terzo e ancor più proficuo periodo dell'attività filologica e

storico-letteraria di Cantarella meritano di essere segnalati, accanto

ad articoli sui lirici greci (ivi compresi gli Epodi di Strasburgo), alla
traduzione commentata delle Rane di Aristofane (1944), dell'Arbi
trato di Menandro (1945), e alnuoviframmenti eschilei di Ossirinco

(1948), i due volumi dei Poeti bizantini, equilibrata e originale siste
mazione della plurisecolare poesia bizantina che ha fatto e continua
a far testo, e il primo volume, Prolegomena, del suo Aristofane. Le

commedie, forse l'opera più impegnativa da lui affrontata .

. Negli anni Cinquanta vanno ricordati anzitutto i volumi II-IV
della sua traduzione, con testo critico a fronte, di Aristofane (II,
Acarnesi e Cavalieri, III Nuvole, Calabroni, Pace, IV Uccelli,
Lisistrata, Tesmoforiazuse), che sarà completata nel 1964 con il vol.
V (Le rane, Le donne all'assemblea, Pluto): si tratta di un'opera
veramente memorabile, che viene a collocarsi più che degnamente e

con caratteri suoi peculiari tra la traduzione di Ettore Romagnoli
(1907-1964 ) e quella di Benedetto Marzullo (1968), dalle quali
differisce anche per il fatto che, oltre alla traduzione, presenta i

Prolegomena cit., il testo critico delle singole commedie, con appa-
.

rato aggiornato, e una eccellente introduzione a ciascuna di esse.

Verso la fine degli anni Cinquanta Cantarella volle approfittare
della decifrazione dei testi micenei da poco avvenuta per un saggio
su Il Dioniso di Pilo e i precedenti del dramma greco (1959), nel

quale, muovendo dall'accertata presenza di Dioniso nei testi in line
are B e quindi retrodatando il suo arrivo in Grecia di almeno cinque
secoli, ne trae qualche conclusione circa i concorsi tragici che
Pisistrato avrebbe inserito nel rituale dionisiaco.

Gli anni Sessanta si aprono con un'altra fondamentale opera di

Cantarella, Letteratura greca (1961), accompagnata da una ricca

menti della cultura salernitana dali 'Umanesimo ad oggi, Salerno 1997, pp.
131-134.
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antologia di Poeti greci tradotti (l'antologia della Prosa greca fu
curata da Carmine Coppola), divenuta con ampliamenti nel 1962
Storia della letteratura greca e ristampata con revisioni e aggiorna
menti in due volumi nel 1968 (La letteratura greca classica; La
letteratura greca dell 'età ellenistica e imperiale). Quest'opera,
apparsa anche in forma abbreviata in edizione scolastica destinata ai

Licei, rappresenta una delle più riuscite realizzazioni di Cantarella
ed è basata sul binomio tradizione-originalità. «L'impianto dell'ope
ra è solido quanto è acuta la sensibilità al fenomeno letterario e po
etico e nitida l'esposizione», osserva Gigante nel sottolineare i pregi
del lavoro". Cantarella, soprattutto nella sua prima produzione, ha
senza dubbio risentito l'influenza del Croce, ma se ne è gradualmen
te liberato'senza rinnegarlo, come dimostra questa Storia, in cui l'au

tonomia del fatto letterario si associa strettamente al condizionamento
del tempo storico in cui esso si sviluppa.

Gli anrii Sessanta sono stati forse i più fecondi e positivi del
Cantarella filologo. Qui sarebbe lungo elencare anche solo una parte
degli altri scritti di quel periodo. Mi limito a ricordare qualcuno a

mio giudizio significativo, in primo luogo Euripide. I Cretesi, un

lavoro approfondito sui resti di questa tragedia, riportati e commen

tati, con un tentativo di ricostruzione complessiva del dramma. Vi

aggiungo le tre relazioni da lui tenute a Siracusa nei biennali Conve

gni sul teatro greco: Atene: lapolis e il teatro, nel 1965; Il dramma
antico come spettacolo (1967); Aspetti sociali e politici della com

media greca antica (1969), tutte e tre pubblicate su «Dioniso» e poi
riprese nel libro Scritti minori sul teatro greco, Brescia 1970, che

raccoglie buona parte dei suoi scritti teatrali, di cui i tre su citati sono

i più recenti e forse i meglio riusciti. Merita pure un cenno il breve
scritto Importanza della Scuola Medica Salernitana nella cultura
dell 'Europa medievale, articolo allotrio come qualche altro pure de
dicato a Salerno, a prova dell' interessamento per la sua città e le
vicende di essa. Ma soprattutto va segnalato con onore il saggio su

L'incivilimento umano dal (Prometeo'all' (Antigone' (con una nota

9 M. GIGANTE, Cantarella storico della letteratura greca, in «La Rassegna
Pugliese», cit., p. 445.
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su -Eur. Suppl. e la datazione del «De ant. Med.»), in cui Cantarella
dimostra magistralmente che Sofocle ricalca dopo trent'anni Eschilo
mutandone la prospettiva, da religiosa a civile.

Negli anni Settanta CantareIla, purtra gli acciacchi sopravvenuti
e una malattia inesorabile che ne minò la fibra, continuò incessante
mente a lavorare e produrre, non solo sul teatro greco, che rimane

sempre l'argomento preferito, ma anche su argomenti lontani dai
suoi interessi preminenti. Qui ne citerò due che apparvero poco pri
ma della morte: la traduzione dei Vangeli e Atti degli Apostoli, che
è stata molto apprezzata sia da ecclesiastici che da laici, e la pubbli
cazione di un inedito di Luigi Settembrini, I Neoplatonici, da lui

scoperto nella Biblioteca Nazionale di Napoli negli anni in cui diri

geva l'Officina dei papiri ercolanesi: il manoscritto era noto al Croce
e al Torraca, che però ne avevano sconsigliato la pubblicazione, for
se perché la ritenevano nociva alla fama del Settembrini. Cantarella

indugiò a renderlo noto per quarant'anni, fino al gennaio del 1977,
cioè a pochi mesi dalla morte, quando si decise a darlo alla luce e a

commentarlo: si tratta di un breve racconto piuttosto piccante che
rivela un Settembrini molto diverso da quello conosciuto dagli altri

scritti, su un argomento basato su amori omosessuali ed eterosessuali,
svolto-con grande semplicità e naturalezza.

Delle opere apparse postume va ricordato il volume del 1977, I
tragici greci, uscito pochi mesi dopo la sua morte, che comprende in
traduzione undici drammi di Eschilo, Sofocle, Euripide, l'ultima fatica
da lui affrontata per far conoscere, fuori della cerchia degli specia
listi, capolavori di un tempo remoto validi per tutti i tempi. Va pure
segnalata la ristampa del 1993, a oltre trent'anni dalla prima edizio

ne, del volume Poeti greci, che raccoglie il meglio della poesia gre
ca, da Omero ad Agazia, in una traduzione esemplare che accoppia
fedeltà a modernità. Questa, molto sommariamente, la produzione
cantarelliana di oltre cinquant'anni, nelle sue espressioni più valide
e significative.

4. Cantarella si è spento a Milano il 6 maggio 1977, per una

ricaduta del male che lo aftliggeva da tempo. Meno di un mese pri
ma, il 9 aprile, aveva inviato a me convalescente da gravi problemi
di cuore (come aveva appreso da Carmine Coppola) una lettera che
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conservo e che così inizia: «Da una cartolina di Carminuccio ho ap
preso della tua malattia. Sono molto lieto che tu abbia superato bene
la prova e ti auguro completa e sollecita guarigione. Ma - experto
crede perito - per ora lascia stare il lavoro e poi riprendilo con tutta

calma,pro viribus, senza affaticarti...». Insomma dava a me consi

gli che probabilmente egli non applicava, se è vero 'che continuò a

lavorare in casa fino al giorno prima del ricovero ospedaliero che fu
anche il giorno della morte. Secondo le sue ultime volontà, fu cre

mato a Milano e le spoglie, portate a Salerno in una modesta casset

ta, furono esposte nel Salone dei marmi del palazzo di città e, dopo
una breve sosta nella Chiesa dell'Annunziata, vicina al Municipio,
tumulate nel cimitero cittadino, come aveva voluto. Due anni dopo
un'epigrafe fu apposta sulla casa della sua famiglia e un Incontro di
studi in sua memoria si è svolto in città sui temi a lui cari, con suc

cessiva pubblicazione degli Atti da parte dell'allora Istituto di Filologia
Classica dell'Università cittadina!".

È stata la forma più adatta di ricordare il grande e benemerito
concittadino, uno dei più illustri della storia di Salerno, di cui però
non molto Salerno si era curata quando era in vita.

ITALO GALLO

IO Studi salernitani in memoria di Raffaele Cantarella, a cura di Italo Gallo,
Laveglia Ed., Salerno 1981, un volume cui hanno partecipato ventiquattro stu

diosi. Va pure aggiunto che il Comune di Salerno ha intitolato a Cantarella una

strada nel rione Q2.



ANTONIO RUSSO STORICO DELLA FILOSOFIA ANTICA

1.1112 novembre di quest'anno 2002 ricorre il ventesimo anni
versario della morte di Antonio Russo, studioso di eccezionale valore
e caro amico, avvenuta tragicamente nell'atrio del Liceo-Ginnasio "T.
Tasso" di Salerno, di cui era preside da poco più di un mese. Era l'ora
d'inizio delle lezioni e il preside, sceso dal suo ufficio verso l'ingres
so dell 'Istituto, cercava di convincere gli alunni a rinunziare all'enne

simo sciopero ed entrare nelle classi. Un improvviso e violento ictus
cerebrale lo fece crollare a terra e non ci fu nulla da fare per salvarlo.

Aveva cinquantasei anni ed era nel pieno della sua attività sia
scolastica che di studio e di ricerca, soprattutto nel settore della fi
losofia antica, che dominava come pochi.

Da parte mia egli era sempre stato oggetto di profonda stima e

ammirazione per le sue doti intellettuali e per la sua specifica com

petenza filosofica. Qualche anno prima, nel 1979, avevamo presen
tato insieme, nel "Tasso", i primi due volumi da poco pubblicati
della collana «La Scuola di Epicuro» diretta da Marcello Gigante, io
il primo, di Polistrato, «Sul disprezzo irrazionale delle opinionipo
polari, curato da Giovanni Indelli, egli il secondo, di Filodemo, On
Methods ojInference, curato da Philip ed Estelle De Lacy'. Ancor

prima avevo tentato, senza successo (non avevo ancora potere in

Facoltà), di farlo entrare nell'Università di Salerno quale incaricato
di Storia della filosofia antica, una cattedra allora istituita, per la

quale possedeva pienamente i titoli culturali necessari, come gli fu
riconosciuto dalla commissione. Ma da tempo era divenuto impos
sibile, o quasi, per i professori di scuola secondaria passare all 'Uni

versità, come era capitato a me più di dieci anni prima: l'Università
era ormai decisamente orientata, come si verifica, più accentua

tamente, ancora oggi, a utilizzare esclusivamente chi, in un modo o

nell'altro, è già suo membro subito dopo la laurea. Per Russo, che
era fuori dell'Università e non aveva neppure la libera docenza, il

responso fu negativo. La morte immatura non gli permise di ritentare

1 Le due recensioni sono poi apparse in «Vichiana», n. s., 8, 1979, fase. I-II.
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altrove, cosa che del resto non lo al1ettava eccessivamente, perché lo
avrebbe allontanato dalla sua Salerno.

2. Antonio Russo è nato a Salerno il23 gennaio 1926 da mode
sta famiglia. Ha compiuto gli studi secondari, come me, nel Liceo
Ginnasio "T. Tasso", dove ebbe professore di italiano e latino nel
liceo mons. Luigi Guercio, che esercitò un rilevante influsso su di

lui, credo al pari di altri professori delcorso liceale A da lui frequen
tato (Coppola, Coiro). Nell'Università di Napoli frequentò senza

molto entusiasmo la Facoltà di Lettere, laureandosi nel 1947 con

una tesi assegnatagli da Giuseppe Toffanin su «La polemica
Guerzoni-Carducci». Nel 1949 conseguì anche la laurea in filosofia,

� discutendo con Antonio Aliotta una tesi su «Il concetto di fato nel

pensiero presocratico», argomento che, più che avviarlo allo studio
_

della filosofia greca, rafforzò decisamente in lui la propensione per
quello che rimarrà l'interesse dominante di tutta la vita.

Vinse presto il concorso di italiano, latino e storia nelle scuole
medie superiori, insegnando-dal 1954 per diciannove anni latino e

storia nell 'Istituto Magistrale salernitano "Regina Margherita". Nel
1973 superò il concorso a preside ed ottenne la direzione del Liceo
Scientifico salernitano "Leonardo da Vinci", il terzo Scientifico isti
tuito a Salerno in quegli anni. Nel 1982 a domanda fu trasferito alla

presidenza del "Tasso", il più importante Liceo cittadino, che tenne,
come si è detto, per pochissimo tempo.

Nella sua purtroppo breve vita Antonio Russo, a parte i suoi

impegni professionali prima di docente, poi di preside, che esercitò

sempre diligentemente, dedicò la maggior parte del suo tempo alla
lettura e alla ricerca scientifica. Si occupò giornalmente non solo di
filosofia antica, che rappresentò, come si è detto, il tema principale
dei suoi studi e dei suoi scritti, ma anche di molti altri settori cultu

rali, dalla letteratura italiana alle letterature straniere, dalla religione
alla musica, dal pensiero politico a varie altre branche del sapere,
cui accennerò alla fine di questo profilo. Un suo biografo, Vittorio
Amoretti, lo ha giustamente definito «lettore solitarioo/, e tale in

2 V. AMORETTI, Antonio Russo e la filosofia greca, in «Rassegna Storica

Salemitana», III l, giugno 1986, pp. 191-202, in cui è tratteggiata magistralmente
la problematica del pensiero di Russo e i suoi modelli più immediati.
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sostanza fu, anche se alla lettura e allo studio egli riuscì ad associare
altre forme di attività, come le amicizie e i viaggi. Egli non ha mai
trascurato incontri, in casa e fuori, con amici, in particolare con due

colleghi salernitani, Aurelio Petroni e Carlo Aliberti, che gli sono

stati i più vicini, raccoglievano le sue confidenze, discutevano dei
suoi lavori in fieri. Inoltre aveva l'abitudine di annuali viaggi, in
Italia e all'estero, nei periodi di vacanze scolastiche: ricordo che,
accantonando temporaneamente gli studi e, dopo essersi sposato,
anche la famiglia, partiva solo e con scarso bagaglio per le più varie
destinazioni. Credo fosse quello il suo modo di scaricare la tensione
della scuola e soprattutto del diuturno lavoro scientifico.

Aveva così l'occasione di conoscere sempre nuovi luoghi, di solito
stranieri. Dei suoi viaggi parlava al ritorno, talvolta anche con me,
che non ero di quelli con i quali di solito si accompagnava per la

strada, ma non di radò lo incontravo nelle sue uscite cittadine e lo
sentivo discutere del suo lavoro del momento, solo in parte dedicato
alla filosofia greca, ma spesso rivolt-o in altre direzioni, sia come
lettore che come scrittore.

3. La produzione a stampa di Russo non è ricchissima e, dopo
qualche iniziale lavoretto scolastico, è quasi interamente rivolta alla
filosofia antica. Assai più ricca appare quella inedita, dedicata di
norma a temi diversi dalla filosofia: vi si tratta di letteratura italiana,
di letterature straniere, di religione, di musica, di dottrine politiche,
ecc.

Passerò in rassegna brevemente prima le sue opere a stampa,
poi dedicherò un cenno molto superficiale a quelle inedite, che in

parte almeno meriterebbero di essere pubblicate previa revisione at

tenta.

Negli anni Cinquanta egli ha iniziato la sua attività di scrittore
con tre lavori dedicati alla scuola e agli alunni. Il primo fu una tra

duzione del Gorgia platonico, pubblicato a Napoli il 1950, poco dopo
la laurea in filosofia, con introduzione e commento dell'amico Aurelio
Petroni: l'opera fu lodata, tra gli altri, da Augusto Rostagni (evedo
che traduzione ed esegesi sono modernamente e vivamente orienta

te»), e da Mario Untersteiner (cla traduzione mi pare proprio scor

revole e il commento ricco e curioso dei problemi»), Seguì nel 1959
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un'antologia dell'Eneide virgiliana, non proprio impegnativa, con

introduzione e commento suo. L'anno dopo apparve un altro lavoro
di facile lena, Culta novalia, un'antologia latina per la scuola media,
preparata in collaborazione con Luigi Maurano.

Il primo e impegnativo lavoro di storia della filosofia antica ap
parve a Napoli nel 1962, Lafilosofia della retorica in Aristotele, che
doveva essere preceduto dalla traduzione della Retorica aristotelica,
composta da Russo nel 1961 ma non pubblicata mai per insorte dif
ficoltà editoriali. Il libro del 1962, destinato a supportare la traduzio
ne, contiene un'analisi approfondita della Retorica aristotelica, nei suoi
rapporti con la dialettica: essa, nel pensiero di Aristotele, non inten
deva essere un manuale di regole e precetti, ma un'autentica opera
di ricerca filosofica, al pari delle altre opere aristoteliche come l'Eti

ca, la Politica, la Poetica, che hanno avuto più fortuna nei secoli.
Con questo libro molto meditato, che a mio ricordo piacque molto a

Giuseppe Martano, storico della filosofia nell 'Università di Napoli,
Antonio Russo dava inizio ai suoi lavori aristotelici, che continuaro
no con tre impegnative e importanti traduzioni: la Fisica nel 1968, la

Metafisica nel 1971, Della generazione e corruzione nel 1973.

Queste tre opere di Aristotele, introdotte, tradotte e annotate dal Russo,
sono state pubblicate dall'editore Laterza di Bari e inserite nel corpus
aristotelico completo che la casa editrice ha pubblicato nella sua Col
lana di «Filosofi Antichi e Medievali». Di esse la Fisica del Russo

rappresenta la prima traduzione apparsa in Italia di questa difficile

opera, mentre la Metafisica era stata preceduta nella stessa collana
laterziana da quella di Armando Carlini, nel 1926, che, pur al suo

tempo pregevole, Laterza e i suoi consiglieri scientifici ritennero op
portuno sostituire con quella del Russo, evidentemente ritenuta mi

gliore e più rispondente ai tempi.
Con queste traduzioni, riccamente introdotte e commentate, Russo

ha assunto un posto di primo piano tra i traduttori laterziani di

Aristotele, posto largamente meritato, come prova anche il fatto che
sia la Fisica che la Metafisica hanno avuto finora parecchie riedizioni,
cinque la prima e sette la seconda.

Dopo queste fatiche, che da sole gli assicurano un posto di rilie
vo tra gli studiosi di filosofia antica, Russo ha affrontato una delle
dottrine greche forse meno studiate ma non meno importanti delle al-
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III

tre, lo scetticismo nella sua evoluzione storica. Come primo lavoro,
Russo ha intrapreso la prima traduzione italiana dell'intera opera di
Sesto Empirico, l'autore scettico, vissuto tra II e III secolo d.C., che

rappresenta per noi la più completa fonte di conoscenza dello scetti
cismo antico, dalle sue origini all'etàromanae in tutti i suoi aspetti.
Antonio Russo concordò con l'editore Laterza negli anni Settanta di
tradurre tutto Sesto Empirico in vari volumetti. Nel 1972 pubblicò i
sei libri Contro i matematici, nel 1975 i due Contro i logici. Intanto
traduceva tutto il resto, compresi gli Schizzipirroniani. Ma la morte

nel 1982 interrompeva i contatti con l'editore, che solo nel 1988

ripubblicò gli Schizzipirroniani tradotti da Onorato Tescari, riveduti
e aggiornati dal Russo nel 1974. Questo fatto incoraggiò me, per conto

della famiglia, a ristabilire i contatti con l'editore per comp letare l'ope
ra sestana del Russo. Avutone l'assenso da Laterza, il resto dell'ope
ra (due libri Contro ifisici e uno Contro i moralisti) nella traduzione
di Russo già ultimata nel 1975 ma non inviata ancora a Laterza, fu
affidato per revisione e integrazione a Giovanni Indelli, papirologo
salernitano esperto di filosofia gr�ca; Indelli rivide il tutto e fece sì
che la pubblicazione avvenisse entro il 1990. In tal modo disponia
mo ora, nella traduzione del Russo, di tutta l'opera complessa e arti
colata di Sesto Empirico, uno strumento fondamentale a disposizio
ne degli studiosi, cui però in questi ultimi anni sono venute ad aggiun
gersi altre traduzioni italiane concorrenti con quelle del Russo.

<-

Il quale non aveva chiuso con gli scettici traducendo e commen

tando Sesto Empirico. Nel corso degli anni Settanta, tra i suoi più
fruttuosi scientificamente, egli si accinse alla sua opera maggiore,
quella in cui ha profuso maggior lavoro che in qualsiasi altra, Scet
tici antichi, pubblicata dall'UTET di Torino nel 1978 nella Collana
di Classici della Filosofia diretta da Nicola Abbagnano, filosofo an

che lui salernitano, docente nell 'Università di Torino e buon estima
tore del Russo. L'opera, che ha avuto successo ed è stata ristampata
nel 1996 con qualche aggiornamento e correzioni lasciate dallo stes

so Russo, contiene un'ampia raccolta (ben 816 pagine) delle testi
monianze e frammenti tradotti di tutti gli scettici antichi, da Pirrone
alla medicina empirica di età imperiale (Celso, Galeno), strettamen

te legata allo scetticismo. La raccolta è preceduta da un'Introduzio
ne generale sullo scetticismo antico, mentre ogni autore trattato è



Antonio Russo 289

preceduto da una Nota introduttiva. Si tratta di un volume imponen
te nel formato, rigoroso nell'impostazione e, a mio giudizio, non

privo di una nota personale di simpatia del Russo verso la dottrina
scettica, esposta nei suoi sviluppi e nei suoi vari atteggiamenti. Sa
rebbe bastato questo libro ad assicurare a Russo fama e riconoscen
za degli studiosi, oltre che una cattedra universitaria.

Tra i lavori stampati ne ricorrono altri tre che poco o nulla hanno
da vedere con quelli precedentemente segnalati. Si tratta di un lavo
ro di storia moderna (Di una ignorata missione segreta di France
sco Sanseverino vescovo di Alife presso Clemente XIV), di uno di

argomento storico-religioso (Gli Atti degli Apostoli e la fede della

primitiva Comunità giudaico-cristiana), entrambi apparsi nel 1970
nella «Rivista di Letteratura e di Storia Ecclesiastica» di Napoli, e di
una recensione, già da me accennata, a un'opera di Filodemo epicureo
in «Vichiana», pure di Napoli, del 1979.

Il lavoro del Russo sulla scepsi è quello che più favorevolmente
ha colpito gli storici della filosofia antica. Mi limito a ricordare Gio
vanni Reale �d Eugenio Garin, che hanno parlato molto bene di Russo

dopo la sua morte. Il primo ha scritto, tra l'altro: «mi addolora la
notizia della morte di A. Russo, di cui sono un ammiratore per il
lavoro del tutto originale concernente gli scettici antichi. È riuscito a

terminare l'ultimo volume di Sesto Empirico? È questo il monumen

to che ci lascia insieme al volume pubblicato presso la UTET». Il
Garin ha scritto alla moglie di Russo: «Stimavo molto Suo Marito.
Era uno studioso di grande valore, che aveva dato contributi impor
tanti alla conoscenza del pensiero antico; ma in lui colpivano le doti
di umanità, di modestia quasi schiva, di finezza».

Nel complesso, dalle opere da lui stampate si ricava, da un lato,
la sensazione dell'interesse profondo del Russo verso la filosofia

greca, in primo luogo di Aristotele e degli scettici, dall'altro di un'am

piezza straordinaria del suo orizzonte culturale che si intravede in
tutto quello che ha pubblicato, ma si manifesta ancor più chiaramen
te in quel molto che ha lasciato inedito e che solo marginalmente
riguarda la filosofia antica.

Tra quelle inedite ho potuto avere tra le mani solo un'opera, com

posta nel 1972, la traduzione della Vita diApollonio di Tiana, segui
ta in Appendice dalle Lettere di Apollonio (in tutto 395 pagine
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dattiloscritte): mi adoperai a farla pubblicare quando Antonio era

ancora vivo, ma la stampa fu impedita dal fatto che quasi contempo
raneamente era avvenuta la pubblicazione della stessa Vita tradotta
da Dario Del Como.

Procedendo cronologicamente, segnalo ora gli altri scritti inediti
che la famiglia conserva.

Il primo lavoro, L'amore nei Canti leopardiani, risulta scritto
nel 1963 e consta di 170 pagine manoscritte.

Tra il 1970 e il 1973 Russo compose, in 3035 pagine manoscritte,
il suo lavoro più ampio, che avrebbe dovuto essere affidato per giudi
zio a un dantista, Note dantesche: Inferno, Purgatorio, Paradiso.

Quest'opera non stupisce in chi, come lui, sapeva conciliare le esi

genze letterarie con quelle religiose, ma è di tale ampiezza da esser

difficile ridurla in note testuali a Dante in quest'epoca che ha visto una

serie notevole e varia di edizioni commentate del poema dantesco.
Tra il 1979 e il 1981 Russo stese, in circa 1000 pagine mano

scritte, una lunga serie di Meditazioni religiose: il Dio nel Furioso,
nella Liberata, nel Principe, nel Canzoniere e nei Trionfi del Petrarca,
nella Gerusalemme Conquistata del Tasso, in Stendhal, in Balzac,
nella poesia del Carducci, nei Vinti di Verga. Inoltre, sotto il titolo
Intellectus quaerens fidem, ha scritto osservazioni su Freud e Dio,
il dannunziano Dio delle Laudi, il Dio pascoliano, Con Manzoni tra

Cristi, sagrestie e varia umanità: un complesso assai ampio di anno
tazioni religiose o pseudoreligiose, che, se non altro, dimostrano la
ricchezza di letture e di interessi del Russo nei confronti della lette
ratura italiana e delle letterature straniere.

Nell'anno della morte buttò giù e lasciò manoscritte altre quattro
opère che sarebbero confluite in altrettanti libri se fosse vissuto an

cora: Meditazioni bibliche: Antico e Nuovo Testamento (circa 800

pagine manoscritte); Meditazionifilosofico-politiche: libertà, comu

nismo, anarchia (233 pagine manoscritte); Note su Dostoevsky,
Hofmannsthal, Orazio, Lucrezio, Schubert (circa 300 pagine mano

scritte); infine Aforismi, scritti tra il 1979 e il 1982, in circa 100

pagine manoscritte.
Come si vede, la parte inedita supera forse in estensione quella

edita, anche se non possiamo prevedere quante di quelle pagine sa

rebbero passate in dattiloscritto e affidate alla stampa.



Antonio Russo 291

4. Marcello Gigante, nel commemorare Antonio Russo nel Liceo
"Tasso", affermò che «la sua morte è simile a quella di un eroe»,

perché morto sul luogo di combattimento, l'atrio della scuola. Pur
senza arrivare a questa figura retorica, che lo stesso Russo, alieno

quant'altri mai dall'enfasi retorica, non avrebbe immaginato, devo
dire che Antonio Russo non per la sua morte ma per la sua vita

operosissima e feconda ha onorato la sua città, con un lavoro inces
sante e imponente di opere edite e anche di inedite che avrebbe potuto
pubblicare se fosse vissuto più a lungo. È stato uno dei più beneme
riti cittadini che, senza partecipare attivamente alla vita politica, ha

operato incessantemente nel silenzio del suo studio per produrre
opere che lo impongono al ricordo duraturo non solo di noi contem

poranei, ma anche di quelli che verranno dopo di noi. Con questo
profilo ho cercato di trarlo dal quasi oblio ventennale che lo circonda
e che non merita. Il meno che si possa fare è l'intitolazione di una

strada nella città in cui ha lavorato tanto proficuamente nel suo set

tore di studio. Intanto restano le sue opere a tramandame il ricordo

negli studiosi dell'antichità.'

lTALO GALLO

3 Ringrazio vivamente il prof. Pietro Russo, figlio di Antonio, e la famiglia
tutta per avermi fornito libri, bibliografie, notizie e una fotografia del loro caro.
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LA GIURISDIZIONE PER I REATI COMMESSI NEI
TERRITORI DI AGROPOLI, OGLIASTRO ED EREDITA

IN UNA LITE SEICENTESCA

Al principio del 900, il Mazziotti, nella sua opera La Baronia
del Cilento, accennava ad un atto stipulato a Napoli nel chiostro
dei Girolomini il 26 agosto del 1698, alla presenza del notaio
Carlo de Blasio, del Barone di Agropoli Girolamo Delli Monti
Sanfelice, di Baldassarre Perrotti, Barone di Eredita, e di Delia
De Conciliis, Baronessa di Ogliastro.

In quell' atto venne dichiarato che sin dal 1618 era sorta una

lite tra i predecessori dei suddetti Baroni, pretendendo i baroni di

Ogliastro e di Eredita di avere giurisdizione per i reati che si
commettevano nel territorio di Agropoli, perché il territorio di
Eredita e di Ogliastro, insieme a quello di Agropoli, in passato
costituivano un'unica Università.

La controversia venne risolta con la divisione delle giurisdi
zioni e si stabilì che il tavolario e ingegnere Antonio Guidetti
avrebbe realizzato, a tal fine, una pianta del territorio in questio
ne, evidenziandone i termini stabiliti l.

L'atto cui si riferisce il Mazziotti è conservato presso l'Archi
vio di Stato di Napoli? e contiene, al foglio n° 145, un allegato,
redatto dal Guidetti, corredato dalla «Pianta dello Territorio con

troverso».

Il documento, datato 12 luglio 1698, firmato nella parte infe
riore di ciascuna facciata, può essere suddiviso in tre parti, cia
scuna delle quali rispecchia l'andamento delle indagini esperite
dal Guidetti.

Dopo una prima parte introduttiva in cui si accenna ai termini
della lite e ai contendenti, si passa alla descrizione della zona

I Cf. M. MAZZIOTII, La Baronia del Cilento, Roma 1904, p. 40.
2 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Notai del XV]] secolo, scheda

460/39 f. 145, atto 26 agosto 1698.
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controversa es' illustra il processo messo in atto per tracciare i
confini dell'intera area in questione:

1. « Vertendo differenza tra l'ecc. mo Duca di Lauriana D. Geronimo
delli Monti Sanfelice, con li Sig.ri Baroni d'Ogliastro et Eredita, tan

toper la materia della giurisdittione, quantoper ilfeudo dell'erbaggio,
del quale accordo, e concordia si sono rimessi all'ecc.mo sig. Mar

chese di Cammarota, dal quale con suo viglietto delli cinque di mag

gio del corr.te anno 1698, mi ha comandato e commesso, che io sot

toscritto Ingegniero e Tavolario mi fusse conferito à fare la Pianta

dello Territorio controverso e della quantità ne dovesse assignare
alle terre d'Ogliastro, et Eredita, non il quarto, né il terzo di tutto il

territorio, ma solo il quarto et la metà di quella capacità, che media
dal quarto sino al terzo a beneficio delle dette terre, remanendo tutto

il resto alla terra d'Agropoli, con doversi ponere li territori, e confi- .

narsi; et in esecuzione dell'ordinatomi, mi sono personalm. te confe
rito super faciem loci, tanto nella detta terra d'Agropoli, .quanto nel
le dette Terre d'Ogliastro, et Eredita, siti nella Provincia di Principa
to Citra, et ho ritrovato che dalla parte di Ponente e Settentrione

confina con il lido del mare, seu Golfo di Salerno, principiando dalla
sboccatura del ficume detto So lofrone, quale fiume divide così la

giurisdittione delli territori della città di Capaccio, come li territori
della detta terra d'Agropoli d'Ogliastro et Eredita, e seu camina detto
lido del mare per insino alli confini del territorio della giurisdittione
della terra del castello dell 'Abbate, dove è un poco di valloncello,
quale confine sta distante dalla casa della Tonnara, che sta in terri

torio d'Agropoli passi 80. palo 2/3 il passo; da Ponente, verso mez

zogiorno, confina con li d. i territori della da terrra del Castello
dell 'AMate, e con li territori delli casali di Vatolla, e Limatonti,
Promisco di Cilento da mezzogiorno, verso levante, con li d i territori

Promisco di Cilento, cioè della terra di Lauriano, Torchiara, e Melito,
dalla parte di Levante, verso Settentrione, con il territorio Promisco
di Cilento, cioè delli casali di Finocchito, e Monte, e con li territori
della città di Capaccio, perinsino al do mare, dove sbocca il do

fiume di Solofrone; quali confini da me descritti et riconosciuti mi

furono dimostrati così dall'esperti della d a terra d'Agropoli, quali
furono il mago o Geronimo Stuorto, e Vincenzo Vammacaro, come deIli
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esperti delle de terre d'Ogliastro et Eredita, quali furono Stefano
Commito, Francesco d'Alfieri, Domenico Malzone e Felice Acone e

con l'intervento del Sig. D. Gioacchino Rizzitello, per parte anca

della Sig.ra D. Delia de Conciliis Baronessa d'Ogliastro.
Secondo d i confini dimostratimi, cominciai a fare la Pianta, e

misura dalla parte delli territori dal do Castello dell 'Abbate, da

sopra il d o mare, quale principio di confine sta distante dalla casa

della Tonnara passi 80. Di palo 2/3 il passo, seu il passo delìa città
di Salerno, et da d o termine salendo sopra verso la montagna per
linea retta passi(. . .) insino alla Fontana detta dello Salice e da do

luogo si voltò a man sinistra linea retta passi (...), e poi si rivoltò
verso man destra linea retta passi (. . .) insino al luogo detto lo Sauco
e Pietro Longa, e da d o luogo si voltò verso basso, conforme va il
vallone, insino ad un altro vallone che lo traversa passi 50, nel quale
luogo si dice il vallone dello Lavoro, e da do luogo si tirò la linea

retta, scavalcando detto secondo vallone per insino la contrada detta
delle macchie, dell 'acqua vana, passi (. .. ), e da do luogo si rivoltò
a man destra linea retta per passi 206, per insino al luogo detto le
macchie delle (.. .) e da detto luogo si rivoltò a man sinistra linea
retta per passi (. . .), per insino al luogo detto Vascuto, e proprio dove

principia il territorio che si possiede dal Sig. Marchese di Vatolla, et

in do luogo finisce il territorio del do Castello dell'Abbate da

questa parte, con dichiarazione che tutti li territori che si trovano di
destra della d a linea stando in giurisdittione della Terra d'Agropoli,
conforme mi hanno dimostrato li d i esperti, et sequitando d a Pianta

per li confini delli territori promischi di Cilento, cioè delli d i Casali

e terre descritti di Vatolla, Limatonta, Lauriano, Torchiara, Melito,
Finocchito e Monte, e dal luogo del territorio che si possiede dal do

Sig. Marchese di Vatolla, dove finisce il territorio della giurisditt. e

del Castello dell 'Abbate, si seguitò la Pianta dal d o luogo detto

Vascuto, si tirò la linea retta per sopra verso la montagna passi (. . .),
e proprio nel luogo detto la marina, da d o luogo si rivolta verso man

sinistra, ceglio, ceglio delle montagne, conforme và l'acquapendente
verso Agropoli per passi quattrocento sessanta quattro per insino

alla sommità della montagna detta della Vecchia, e da do luogo si

tirò la linea verso basso per la contrada detta dell 'Annicchio, per

passi cinquecento sessanta tre per insino al Forno della casa del
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Territorio, che si possiede da Nicola Greco, quale Forno di da casa

dalli di esperti mi si diede per termine, restando la da habitatione
in territorio di Agropoli, come parte del territorio che si possiede dal
d o Greco, e con questa linea si viene a passare per una porzione del
territorio che si possiede da Antonio Sanseverino, come và il vallone,
come anco viene a pigliare una porzione del territorio, che si possie
de da Giacomo Castelluccio, e seguitando detta Pianta da detto

luogo, seu Forno, si tirò la linea verso bascio altripassi duecentoventi

tre, passando per il Palmenso vecchio, che sta dentro il territorio,
che si possiede dal Sig. Gio Batta Cardone, per insino la strada

pubblica che va verso le Case bianche, quale Palmenso mi si diede
dalli detti esperti per termine, e dalla da strada pubblica si tirò la
linea per mezzo li territori che si possiedono dalla Ma. Teresa

Mastrogiacomo, per.passi cento, e diece per insino al fiume e da do

luogo si seguitò la Pianta come va il torrente di d o fiume, per insino
_

al varco, seu vado, 'dove vi scorre la strada pubblica, per la quale si

sale al Casale di Torchiara, quale camino si trova di lunghezza passi
ottocento, e diece, e da do luogo,seu vado, e strada si tirò la linea
retta a man sinistra verso sopra la montagna nel luogo detto lo Varco

perpassi trecento trenta, scavalcando un 'altra stradapubblicaper la

quale si va alli Casali di Melito e Prignano, passando per mezzo li

territori, che si possiedono dal Sig. Antonio Cardone, e da d. o luogo
si tirò la linea versQ basso acquapennente verso la Terra d'Ogliastro,
per insino al vallone dell 'acqua pendente, che va al molino della
detta terra per passi trecento, e diece nove, e da detto vallone
scavalcando esso si tirò la linea verso sopra per insino la sommità
della montagna, passando per l'aria del territorio che si possiede da
Giovanni Cerniello, quale aria dalli d i esperti mi si diede per
termine per insino un termine lapideo, che si trova vicino la strada

pubblica, che va al Casale di Finnocchito, quale termine dalli di

esperti mi si diede anco per termine di divisione di giurisdittione, fra
lo territorio promisco di Cilento, e de terre d'Ogliastro et Eredita, si

trova di lunghezza detta linea passi cinque cento novanta, e da do
termine si voltò la linea a man destra, scavalcando la da strada

passi sessanta per insino ad un piede d'ulive, il quale me lo diede
anco per termine e da do luogo si tirò la linea verso bascio acqua
pendente, verso la terra dell 'Eredita, per passi cinque cento, per
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insino al vallone detto dello Lauro ,e proprio da sotto la chiusa, che
si possiede da Antonio (. . .), passando per li confini delli territori di
Marco Acone, di Marco (. . .), e deIli Guarigli, con dichiarazione, che
detti territori, e chiusa, che restano a man destra di detta linea,
stanno in giurisdittione promiscua di Cilento, e da do luogo, seu

vallone dello Lauro, si voltò la linea a man destra, seguitando do
vallone, e per sotto la detta chiusa perpassi ottanta tre, dove si trova

un altro vallone, che scende dalli territori che si possiedono da

Astolfo Rizzo, e da d o luogo si voltò la linea retta verso sopra la

montagna della Difesa dell 'Eredita, caminando per li confini del do
territorio d'Astolfo Rizzo, quale resta in giurisdittione promisco di
Cilento, per passi quattrocento trenta cinque, per insino dove finisce
il d o territorio di Rizzo, e proprio sopra la casa dello Craparillo di
d o Rizzo, la quale linea principiando dal detto vallone per insino la
da sommità della da montagna passa li limiti, seu confini, della da

difesa dell'Eredita, e da do luogo si voltò la linea a man sinistra per
sopra da difesa, come va l'acqua pendente verso la da terrra
dell 'Eredita per passi cinquecento, per insino al luogo detto l'Aria
delle (. . .), e da do luogo si calò come va da acqua pendente per

passi settanta per insino ad una cerqua grossa, e da d o luogo si voltò
la linea verso man destra verso l'acqua pendente delle Terre dello

Monte, e fungano perpassi seicento trenta cinque per insino al luogo
detto la Ficocella, dove trova la strada pubblica, che va a dette Terre
dello Monte e fungano, e proprio dove si trova un alboncello , et in

d o luogo finisce la detta difesa, e da d o luogo detto la Ficocella si

tirò la linea retta a man sinistra, passando per mezzo li territori, che
si possiedono da Francesco di Venia, per insino ad un termine

lapideo, che sta vicino la strada pubblica, che va a Capo di Fiume,
et alla città di Capaccio, quale si trova di lunghezza passi
trecentosettantauno, e da d o termine si voltò a man destra per la da

strada pubblica passi ottantaquattro per insino al fiume, e proprio
dove si dice il Varco dello Pullo, dove principia la giurisdittione della

città di Capaccio, dove vi si trova una crocevia, e per una strada si

va alla da città di Capaccio, e Capo di Fiume, e l'altra va alla

strada detta delli Piani, per la quale si va alla d a terra d'Agropoli,
et allo molino delli Pirrotti, e da d o luogo seu varco dello Pullo,
volendo io sequitare la Pianta, come va il d o fiume, il quale letto
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antico è divisorio fra la giurisdittione della d a terra d'Agropoli, e

terra d'Ogliastro et Eredita, e tra la giurisdittione della città di

Capaccio, conforme anco dissero alcune genti di Capaccio, che si

incontrarono, e Donato Antelmo -di Finocchito, et sequitando detta
Pianta per il d o letto antico del d o fiume, per insino al luogo detto
lo Cannatiello, dove vi sono alcuni piedi di salici, dove ali 'incontro
vi è la difesa dell'ecc.mo Sig. Conte di fungano, quale sta in

giurisdittione della città di Capaccio, e da da linea si trovò di

lunghezza passi quattrocento e diece, a sinistra del quale letto antico

si trovano li territori, che si possiedono da Stefano Coppola della

Valle, porzione del territorio ,che si possiede da Gio. Aulisio di

fungano, atteso l'altra porzione si trova a man destra del do letto

antico, quale resta in giurisdittione di Capaccio un pezzo di territo

rio della Sig.ra Baronessa d'Ogliastro, (. . .) circa di territorio di

Diego Sergio, et di Bartolomeo Rizzo di Finocchito, per insino al do.

luogo di C�nnatiello, e dal d o luogo di Cdnnatiello, si rivoltò la
linea a man sinistra, caminando come va il letto antico delfiume,e
caminando per li confini delli territori, che si trovano a man sinistra

, che si possiedono dal Sig. Barone di Finocchito per li territori, (. ..)
, che fu del Sig. Paolo de Conciliis, al (. . .) si possiedono dal mag.o

Gioseppe Cagnano, per insino la crocevia, dove si trovano quattro
strade, per una si va alla da città di Capaccio, per l 'altra allo
molino delli Sig.ri Perrotti, un 'altra alla da terra d'Agropoli, et

l'altra alle de terre d'Ogliastro, et Eredita, nel quale luogo si viene

ad incontrare il do fiume, quale linea si incontra di lunghezza passi
seicento, e da d o luogo si sequitò il d o letto antico del fiume passi
duecento per la linea retta, e rivoltando a man destra, sequitando do
letto anticopassi cento ventiper insino all'(. . .) la casa della massaria

della Sig.ra D. Delia de Conciliis, dove si incontrò do fiume Peren

ne, quale sta distante dalla d a casa passi venti, e sequitando da
corrente per altri passi sessanta, si arriva ali 'incontro di detti molini
delli Sig.ri Perrotti, nel quale luogo principia il nome del fiume
Solofrone, et sequitando da Pianta il do fiume Solofrone, per passi
quattrocento sessanta linea retta, si arriva al do mare, dove sbocca
il do fiume, e rivoltando a sinistra, caminando (.. .), del mare, si (. . .)
detta Pianta al principio delli territori del Castello dell 'Abbate,
distante dalla casa della Tonnara passi ottanta, dove si principiò a
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fare detta misura, e si trova di lunghezza per linea trasversale passi
duemila cinquecento trenta settevè .

Eseguita questa prima operazione, il Guidetti procede alla di
visione dell' intera area e con il «contornato rosso» definisce il
limite della giurisdizione delle terre di Ogliastro ed Eredita, spe
cificando che la porzione di territorio al di fuori della linea rossa

resta «in giurisdittione della Terra d'Agropoli»:

Il. «Fattosi da me tutta da misura delli di territori, con ponerli
primieram.te in (. ..), che erano necessariperpotersi calcolare, quale
misura si èfatta giusta ilpasso della città di Salerno, et li ho ritrovati

giusta li limiti, e confini dimostratimi dalli d i esperti, di capacità di

passi sette milioni e quattro cento tremila, seicento venti cinque, che

importano (.. .) ottomila duecento venti sei, quarto due, none quattro,e
quinte due, e mezzo, dalli quali mi viene ordinato, che di tutta da

capacità se ne assegni alli Sig.ri Baroni d'Ogliastro, et Eredita il

quarto et la -metà di quella capacità, che media dal quarto, sino al

terzo, et il resto per la Terra d'Agropoli, con ponerci li termini distin

ti, li quali termini si debbono ponere dimodo che il territorio resti ben

diviso, et uno non porti incommodo all'altro, et per che il quarto, et

la metà del quarto, sino al terzo importa la capacità passi due milio

ni cento cinquanta nove mila, e trecento novanta (.. .), quali importa
no (.. .) duemila trecento novanta nove, (. .. ) tre, e none due.

Et havendo fatta matura considerazione per dividere d i territori,
acciò l'uno non porti incommodo all'altro, mi è parso d'assignare
alli di Sig.ri Baroni d'Ogliastro, et Eredita la detta capacità di ter

ritori contigui alle de terre d'Ogliastro, et Eredita, che caminano

per li termini naturali, acciò siano perpetui di pigliare montagne,
come va l'acqua pendente, vallon i, e strade pubbliche, per il che la

d.aporzione di territorio, che s'assegna alle de due terre d'Ogliastro,
et Eredita per la detta capacità dipassi due milioni, e cento cinquan
ta novemila, trecento novanta che importano(. .. ) duemila trecento

novanta, quarte tre, e none due, principia da sotto d a difesa del-

3 Ivi, da f. 145 I a f. 145 VI.
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l'Eredita, e proprio nel luogo detto la Ficocella dove si trova la stra

da pubblica, per la quale si va al casale di Monti, et altri luoghi, e

proprio dove si trova un poco di valloncello, che divide detta difesa
dallo territorio del do Casale di Monti, e caminando per da strada
a man destra per sotto da difesa, per insino ad un 'altra strada, che
la traversa e scende dalla d a terra dell 'Eredita, e va alla città di

Capaccio, e dall'altra strada alla terra d'Agropoli, quale si trova di

lunghezza passi quattrocento ottanta, nel quale luogo della d a cro

cevia vi si trova il vallone dell 'acqua perenne, che scende dalla da

difesa, e dalli territori montuosi verso d a terra, et in d o luogo si

posero due termini lapidei, con li loro testimoni, seu figliole, un ter

mine volta dalla parte del d o luogo della Ficocella, per sotto detta

difesa, restando la da strada in giurisdittione del territorio d'Agropoli,
et altro termine volta sotto la strada, per la quale si sale alla da
terra dell 'Eredita, quali due termini uniti si posero per sopra la riva.
del d.o vallone, e proprio accosto al (. . .), et sequitando da strada,
per la quale si va alla d a terra dell 'Eredita per passi quattrocento
e quindici, insino ad una altra strada, che sale verso la chiesa diruta
di S. Pietro, nel quale luogo per sotto la da strada che sale alla da
chiesa diruta di S. Pietro, con dichiarazione che tutti li territori che
si trovano a mano sinistra delli detti termini, restano in giurisdittione
delle dette due terre d'Ogliastro, et Eredita, e quelli territori che si

trovano a man destra delli d i termini con le dette strade pubbliche,
restano in giurisdittione della d a terra d'Agropoli, e sequitando a

terminare per la d a strada che sale per la d a chiesa di S. Pietro,
" quale camina per li confini della vigna di Andrea Lanzimando, quale

fa (. . .) di d e due strade, li confini della vigna di Mario Bruno, con

li territori della cappella, per insino alla strada pubblica, che da

Ogliastro si va alli molini delli Perrotti, alla città di Capaccio, alla
città di Salerno per terra, et ad altri luoghi, dove si uniscono d e due

strade, e si trova distante con linea trasversale, come va la strada,
passi seicento quaranta due, dalla parte di sotto si pose un altro

termine, eproprio allo(. . .) delli territori, che sipossiedono dalla Mag.a
Lucrezia Pascale di Finocchito, quale termine sta distane dalla da

cappella diruta di S. Pietro, passi trentasette, e mezzo, situato dentro
do territorio della da Pascale, et anco vicino do termine vi si trova

un piede grosso di cerqua, al piede del quale vi sifece una croce con
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l'accetta, per segnale, con dichiarazione che tutti li territori che si
trovano a sinistra delli detti due ultimi termini, et a sinistra dalla da
strada, detta di S. Pietro acqua pendente verso la detta terra del
l'Eredita, restano in giurisdittione delle dette due terre d'Ogliastro,
et Eredita e tutti li territori che si trovano a man destra delli di
termini con la detta strada restano in giurisdittione della d a terra

d'Agropoli, principiando dalla vigna di Andrea Lanzimando, la vi

gna di Mario Bruno, li territori della cappella, et altri che seguono
per insino alla da cerqua, e termine, dal quale termine e cerqua si
camina verso sopra strada strada per passi duecento, per insino ad
un 'altra crocevia, a destra della quale crocevia sopra un montetto vi
si trova una cappella diruta, intitolata Santa Catarina delli Manguni,
quale crocevia si da per termine; con dichiarazione che tutti li terri

tori, che si trovano a man sinistra della d.a strada, come va l'acqua
pendente insino la d a crocevia, restano in giurisdittione delle dette
terre e tutti li territori che si trovano a destra della d a strada, con la
d.a strada, et la cappella diruta di Santa Catarina, restano. in

giurisdittione della da terra d'Agropoli, e da d.a crocevia camina li

confini per linea retta della d. a crocevia per insino alla montagna;
alla sommità del quale si trova un 'aria detta Campanile, quale sta

distante dalla cappella di S. Rocco passi cento e due, quale linea
dalla d. a crocevia per insino alla d a aria, si trova di lunghezza passi
trecento venticinque passando sotto la vigna detta dello Ficone, che
si possiede dalla Sig.ra Baronessa d'Ogliastro, quale sta ad acqua

pendente verso la d a terra d'Agropoli, con dichiarazione che tutti li

territori, che si trovano a man sinistra, e la d. a vigna, restano in

giurisdittione delle dette terre d'Ogliastro, et Eredita, e quelli terri

tori che si restano a destra della d. a linea et per sotto d. a vigna
restano in giurisdittione della d. a terra d'Agropoli, e da d. a aria,
detta Campanile, calando verso bascio come va l'acqua pendente
verso la da terra d'Ogliastro, per passi cento ottanta sette insino ad

una altra aria detta della Moneca, dove vicino vi passa la strada

pubblica, che dalla d.a terra d'Ogliastro, va alla d.a terra d'Agropoli,
e da d.a aria, detta della Moneca, seguitano li confini, come va l'ac

qua pendente verso la d.a terra d'Ogliastro, a sinistra della quale si

lascia la cappella di S. Vito, quale viene a stare dall'estremo della da

acqua pendente passi cento e diece, e camina d. a acqua pendente per
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insino al vallone corrente del molino d'Ogliastro, e si ritrova la di
stanza della d a aria della Moneca, per insino al d o vallone corrente

del do molino passi seicento venti dove sopra detto vallone si pose
un altro termine distante dalla casa del do molino passi venticinque,
e proprio sopra una porzione del territorio, che si possiede da Diego
Volpe del casale di Melito, con dichiarazione, che tutti li territori

acqua pendente verso da terra d'Ogliastro, S. Rocco, Santo Vito, e

Molino restano in giurisdittione delle dette terre d'Ogliastro, et Ere

dita, con una porzione del territorio, che si possiede da d o Volpe,
cioè dalla dirittura della d a acqua pendente al d o termine, e tutti li
territori che restano a mano destra della d a acqua pendente et alla
dirittura dello d o termine restano in giurisdittione della d a terra

d'Agropoli, con la restante porzione, con la casa del territorio, che si

possiede da Diego Volpe, e dal d o ultimo termine, che caminano li

confini per d o vallone verso sopra per passi cinquecento novanta
sette, per insino li confini delli territori promischi di Cilento, sopra
del quale vi si trova l'aria del territorio di Giov: Cerniello, detto di

sopra, che dalli esperti mi si diedeper termine, con dichiarazione che
tutti li territori, che si trovano a mano sinistra del do vallone resta

no in giurisdittione delle dette terre d'Ogliastro, et Eredita, et li ter

ritori che si trovano a man destra dello d.o vallone restano in

giurisdittione della d a terra d'Agropoli, et seguitando a terminare

da porzione, che spetta alle dette terre per li confini delli territori, et

giurisdittioni di Cilento va caminando per i d i confini nel modo e

forma descritti di sopra, cioè dal d o luogo, seu vallone, sale per
linea retta verso sopra alla montagna, dove vi si trova un termine

lapideo vicino la strada, che va a Finocchito passando per la d a aria

che si possiede dal do Gio. Cerniello, quale linea si trova di lunghez
za passi cinquecento novanta, da do termine si va all'(. . .), quale sta

distante passi sessanta, e da da (. . .) tira la linea verso basso, per
insino al vallone nel luogo detto lo Lauro, e proprio dove finisce la

chiusa, che si possiede da Antonio Cinero (?), quale linea si trova di

lunghezza passi cinquecento, e da do luogo camina verso sopra per
sotto la d a chiusa per passi ottanta tre, dove si trova un altro vallone
a sinistra, dove principia la difesa dell 'Eredita, e da d o luogo salen
do verso sopra la montagna per li confini della d a difesa et per li

confini delli territori d'Astolfo Rizzo per passi quattrocento trenta
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cinque e da d. o luogo volta a man sinistra per li confini della d. a

difesa, come va l'acqua pendente verso l'Eredita insino l'aria detta
delle Tondelle, quale si trova di lunghezza passi cinquecento, e dalla
d.a aria per la distanza di passi settanta, si trova una cerqua grossa
detta di sopra, datami dalli esperti per termine, e dalla d.a cerqua si
voltò a man destra verso l'acqua pendente del Monte et fungano per
linea retta, si va a trovare d.a porzione, che spetta alle d.e terre

d'Ogliastro, et Eredita, dove finisce la d.a difesa, dove si trova il d.o
valloncello vicino la strada pubblica, che va alli Casali del Monte et

fungano, et in d.o luogo si dice la Ficocella, e si trova di lunghezza
passi seicento trenta cinque.

Tutto questo circuito è terminato, imposta la capacità di d. i passi
due milioni, cento cinquanta nove mila, e trecento novanta 5/8 qua
drati, che impostano (. . .) duemila trecento novanta nove, quarto tre,
e none due, che spettano alli Sig.ri Baroni le loro terre d'Ogliastro et

Eredita.
Nella deposizione de/li d. i termini vi intervennero per parte

del 'Eredita il mag.o Governatore d'essa, Dom.o (. . .) della terra di

fungano, et (. . .) Vincenzo di Crisci, vi si trovorno anco Gio. Luisa

Stanzione, et Gaetano Mannetta della terra dell 'Eredita, per parte
della detta terra d'Ogliastro il Sig.re D. Gioacchino Rizzitello e Ste

fano Commito , et per parte della terra d'Agropoli il mag.o Ger.mo

Stuorto, Vincenzo Vammacaro, e Pietro Nanino.

Questo è quanto posso e devo riferire a V. E»4.

Napoli lì 12 luglio 1698

4 Ivi, da f. 145 VI a f. 145 X.

Di seguito si pubblica la Pianta posta, dal Guidetti, a corredo
della sua relazione (foto 1).

Il disegno, realizzato ad inchiostro acquarellato, è inserito in
un doppio riquadro e, nella parte superiore, contiene l'intestazio
ne mentre, in basso a destra, è chiaramente leggibile la firma del

tavolario.
Ad un'attenta lettura, la tavola evidenzia una serie di elementi

di carattere territoriale, toponomastico ed architettonico, che le
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Particolare della pianta del territorio di Agropoli
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conferiscono un notevole valore documentaristico. Il Guidetti,
infatti, oltre a definire i termini delle giurisdizioni, si preoccupa di

rappresentare, con dovizia di particolari, i territori interessati dalla
controversia.

Nella parte bassa della tavola è in corso una battaglia tra due
navi, mentre altre piccole imbarcazioni avanzano verso un alto pro
montorio, su cui si erge il nucleo antico di Agropoli (Foto 2), con

il suo castello, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e la cinta muraria
che avvolge a sud-est ed a nord-ovest l'abitato. A destra del pro
montorio, alle spalle della torre a pianta quadrangolare risalente
al XVI secolo, denominata Torre di S. Francesco, è visibile l'omo
nimo Convento, ormai profondamente rimaneggiato; nella pianura
sottostante il promontorio è evidenziata la presenza della cappel
la di S. Maria del Pozzo, successivamente trasformata in chiesa,
dedicata alla Vergine delle Grazie. A sinistra del promontorio, in

vece, all'inizio di un lungo litorale, si erge la Torre di S. Marco.
Nella parte-alta della tavola, all'interno del contornato rosso,

sono raffigurate la Terra d'Ogliastro e quella di Eredita (foto 3);
per quanto concerne Ogliastro, il Guidetti rappresenta un agglo
merato di piccoli edifici che si raccolgono attorno alla chiesa di
S. Croce, alle spalle della quale sembra innalzarsi il palazzo
baronale; il convento di S. Leonardo è, invece, identificato dalla
didascalia.

Meno chiara di riferimenti è la rappresentazione di Eredita, in
cui è evidenziata solo la chiesa di S. Giovanni.

Al di fuori dei due centri abitati, precisamente lungo la linea
rossa di confine tra le due giurisdizioni, vengono rappresentati
dal tavolario altri edifici, tra cui la piccola cappella di S. Rocco,
ormai inglobata nel tessuto urbano di Ogliastro, e la cappella di

S. Vito di cui resta soltanto qualche rudere.

ANNA MINOPOLI



 



LA CERIMONIA DEL "FRASCONE"
IN UN INEDITO DOCUMENTO DEL 1768

Ogni anno, il sei maggio, nella chiesa cattedrale di Salerno, si
celebra una solenne cerimonia a memoria della traslazione del corpo
di S. Matteo Apostolo, avvenuta nel 954, da Paestum (dove fu tra
sferito dalla località detta "ad duo flumina", nelle vicinanze di
Casalvelino, ov'era stato ritrovato nel 950) alla antica Basilica di S.
Maria degli Angeli in Salerno'. Pochi sanno che al rito religioso era

nei secoli addietro legata una consuetudine, di cui si è persa memo

ria, che rendeva omaggio ad una delle più antiche ed illustri famiglie
del patriziato salernitano: i de Ruggiero-.

La cerimonia era volgarmente detta del "Frascone", come si

apprende nel documento inedito rintracciato presso l'Archivio di Stato
di Salerno, datato 17683, antecedente l'atto del 1863 conservato

nell'Archivio della Curia Arcivescovile e menzionato dal Capone
nella sua opera sul Duomo di Salerno".

In ricordo della traslazione delle sacre reliquie, ogni anno le

parrocchie salernitane offrivano alla Cattedrale di S. Matteo serti di
fiori. Il Frascone era un albero inghirlandato che veniva portato in

l A. CAPONE, Il duomo di Salerno, Ivi 1927, p. 9. Le spoglie di S. Matteo,
rinvenute a Casalicchio, furono dapprima trasportate a Paestum e di lì a Salerno

per volere del Principe Gisulfo e del Vescovo Bernardo I, per sottrarle alle razzie
dei saraceni. Nel 1079 furono rinvenute dal Vescovo Alfano I durante l'esecuzio
ne dei lavori di ricostruzione della Cattedrale, intrapresi per volere di Roberto il

Guiscardo dopo il 1076. Cf. R. DI STEFANO, La Cattedrale di S. Matteo, Salerno

1986, p. 29.
2 Il cognome de Ruggiero è trascritto nel documento qui citato e in numerosi

altri consultati presso l'Archivio di Stato di Salerno con il prefisso "de" in mi

nuscolo, contrariamente a quanto riportato da A. CAPONE ne Il duomo, cit., dove
il cognome è trascritto con il prefisso "De" maiuscolo. Noi ci atterremo fedel
mente all'ortografia dei documenti d'archivio che, nell'uso della preposizione in

minuscolo, implicitamente sottintendono le nobili origini della famiglia in que
stione.

3 ASS., PN. b. 5412, pp.l06-111, a. 1768, notaio B. DE SANTIS.
4 Atto del 1836 ad istanza della Famiglia De Ruggiero in A. CAPONE, Il

duomo ... cit., p. 16.
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processione all'esterno del tempio fino alla dimora dei de Ruggiero
e offerto dalle più alte cariche ecclesiastiche all'esponente della fa

miglia, che in quell'anno ne aveva diritto come riconoscimento per
la donazione dei terreni su cui fu edificata la cattedrale'.

Il notaio De Santis, nel redigere l'atto da noi riportato, non rie
voca soltanto il gesto munifico dei de Ruggiero, compiuto secoli
addietro, ma legittima, attraverso un documento ufficiale, la nobiltà
della casa, le illustri origini normanne, il privilegio, sancito dalla
Chiesa, che spettava alla detta famiglia: il diritto di tramandare di

padre in figlio tale beneficio.
La" ricorrenza, come si evince dal documento, assume contorni

regali, con Francesco de Ruggiero e il figlio di appena cinque anni,
Matteo, che ricevono l'omaggio dell'albero fiorito, tra canti solenni
e formule rituali, dalle autorità religiose della città nel palazzo avito
al cospetto dei familiari e dei nobili presenti. Quindi, affacciati al

balcone, lanciano monete d'argento al popolo, accorso numeroso,

segno anche questo di nobile prodigalità.

5 Parrochiales ecclesiae civitatis Salerni, quae tempore translationis beati
Matthaei Ap. Et Evang. Erant, et arbores, colum'bros roseos, et magnos
cerasorum colos ferre tenetur, hae sunt:

Ecclesia S. Massimi, quae ad presens unita reperitur ecclesiae S.

Euphemii.
Ecclesia S. Mariae de Ulmis in Plano Montis.
Ecclesia S. Bartholomaei de Coriariis in Plano Montis.
Ecclesia S. Grammatii, Ep. Sal.
Ecclesia S. Mariae de Domno Raidulpho, alias S. Euphemii
Ecclesia S. Laurentii extra muros civitatis, ad presens sine cura.

Ecclesia S. Mariae de Lame.
Ecclesia S. Andrea de Lavina.
Ecclesia S. Viti a Mare, iuxta muros civitatis.
Ecclesia S. Maria de Barbutis.
Ecclesia S. Matthaei Parvi.
Ecclesia S. Gregorii.
Ecclesia S. Mariae de Portanova.

Ecclesia S. Mariae de Dominabus.
Dal Sinodo del Cardinale Arcivescovo di Salerno Marsilio Colonna 1579,

in A. CAPONE, Il duomo ... cit., pago 16.
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La sacralità dell'evento, l'adorazione del popolo, il dono confe
rito da alte cariche ad un infante ricordano consuetudini e cerimo
niali propri della monarchia della vicina capitale del Regno.

Erano quelli gli ultimi segnali di una nobiltà conquistata a fatica"
e destinata rapidamente a tramontare in seguito ai sanguinosi tumul
ti del 1799. Al posto del "Frascone", un altro albero, l'Arbre de la
Libertè, sarà innalzato nei pressi del Tribunale, come simbolo di
democrazia, uguaglianza e libertà. L'albero della rivoluzione segne
rà il primo passo verso la scomparsa dei privilegi aristocratici e delle
differenze di casta.

Nel 1827 il palazzo de Ruggiero, frazionato in più appartamenti,
non era più abitato dai discendenti della famiglia? che vide, insieme
ad altre illustri casate della città, alienate proprietà e privilegi.

A testimoniare la grandezza dei nobili di Portarotese rimangono
ai giorni nostri la teoria di stemmi, sul cornicione dell'avita dimora,
in via Romualdo Guarna, il ricordo dell' antica cerimonia, sopravvis
suta in parte al tempo e, non ultima, una superba cappella in marmo

commesso con sepoltura, nel duomo di Salerno".

DONATELLO AMABILE

6 La famiglia de Ruggiero apparteneva al seggio nobiliare di Portarotese, al

quale fu "reintegrata" in seguito ad una causa protrattasi per quindici anni, pro
mossa da Ascanio, Cesare e Francesco de Ruggiero, nel 1704, che li riconobbe

legittimi discendenti di Luigi de Ruggiero. Cf. C. CARLONE e S. CICENlA, Cultura

e scienza tra '500 e '600 nel Principato Citra (Atti del convegno del 15-16

aprile 1996), Salerno 1996, p. 50.
7 ASS, Tribunale Civile, P. C1813-1864, a. 1827, voI. 898.
8 D. AMABILE, Un inedito contributo alla storia della Cattedrale di Salerno:

l'altare della Cappella de Ruggiero, in "Rassegna Storica Salernitana, XIX,
2002, pp. 73-86.
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DOCUMENTO

ASS. PN. b. 5412, pp.106-111, a. 1768, Notaio BENEDETTO DE

SANTIS.

Marchese Don Francesco de Ruggiero: pubblico Atto per Don

Matteo suo figlio in occasione del ricevimento del frascone.

.:

Die oetava mensis Maij millesimo septigentesimo sexagesimo
octavo Salerni etprop. In domibus palatiatis, ubi habitat infraseriptus
Exeellentissimus Dominus Franeeseus Mareh. de Ruggerio situs in

Platea S. In dieta civitate.

_;,
A richiesta' fatta a Noi Regio Giudice a Contratti, Notaro, e

testimoni per parte del detto Eccellentissimo Signor Marchese don
Francesco de Ruggiero Patrizio Salernitano della Nobil Piazza' di

Portarotese, ed attual Sindaco di questa fedeli�sima città di Salerno,
Padre e legittimo Amministratore del Signor don Matteo de Ruggiero
infante d'anni cinque, procreato in costanza di legittimo matrimonio
con l'Eccellentissima Marchesa donna Emmanuela de Luca de Baroni
della terra di Siano, ci siamo personalmente conferiti in detta Casa

Palaziata, in dove giunti, abbiamo rinvenutò il detto Signor Marchese
don Francesco, il quale si è costituito in presenza nostra é ci ha

asserito, qualmente dalla Chiesa Metropolitana di Salerno dovendosele
in questa giornata mandare il Presente de Il 'Albore, o sia Frascone,
essendo perciò che un tal diritto onorifico di sua Casa si eserciti in

quest'anno dal detto Signor don Matteo suo figlio Primogenito, il

quale non ostante che sia della sudetta età d'anni cinque pur tutta volta

però esso Signor Marchese facendo uso della facoltà delle Leggi
permessali autorizza, e convalida il presente atto col suo intervento, e

prima come sopra soggiungendo detto Signor Marchese esser nove

secoli, dacchè essendosi da Pesto trasferito in Salerno il Sacro Corpo
del Glorioso Apostolo Evangelista, e Martire San Matteo Padrone, e

Protettore di questa Città, per la nuova, e più ampliata edificazione,
che si fece della Basilica, la di lui famiglia de Ruggiero, che in quel
tempo possedeva Palazzi, ed abitazioni accosto alla medesima, per
testificare la pietà, e devozione verso al detto Glorioso Apostolo, in
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onore di cui ergevasi il Magnifico Tempio, donò al medesimo Apostolo
tutta quella parte di sua propria abitazione, e Case, che credè necessa

ria per il detto nuovo Edificio, il che fu motivo alla Chiesa Salernitana,
e Clero in riconoscenza di una sì pia elargizione, e per vicendevole
memoria di sua gratitudine, di obbligarsi di ogni anno in perpetuo,
nella domenica infra l'ottava della traslazione d'esso Glorioso Aposto
lo, che si celebra alli sei di Maggio di uscire dalla Metropolitana
Sudetta Processionalmente, con Croce inalberata, vestito di Sacri Ar

redi, con Arciprete in Piviale, e così sotto il suono delle Campane,
cantando Inni per le strade, portarsi all'abitazione d'essi de Ruggieri,
con salire di sopra della medesima in dove schierandosi in due ali, il
sudetto clero, l'Arciprete come sopra, offre i fiori all'Individuo di essa

famiglia, che si trova di esercitare un tal dritto.
E continuandosi da Noi a stare in dette Case Palaziate del detto

Signor Marchese, abbiamo veduto venire il detto Clero composto di

ventiquattro Parrochi delle Corti della diocesi di Salerno ornati di

Cotta, ed Almuzia, con Croce, che lo precedeva, associato anche' da
moltissimi Preti -e Chierici di questa nostra sudetta Metropolitana
Chiesa, e dalI'Arciprete in Piviale che portavano in dietro un frascone
ornato di scelti fiori, i quali poiché sono saliti sopra l'abitazione
sudetta di detto Signor Marchese, il detto Arciprete ave offerto a detto
don Matteo l'espressato Frascone di fiori, presente numerosa Nobiltà
ivi accorsa, la quale, offerta detto Arciprete hà fatto colle solite
accostumate parole, e Formola «Tibi Domino Mattheo de Roggerio
hec sacre forum serta dono, nomine divi Matthei Apostoli, et

Evangelistae, totiusque cleri, in remunerationem soli, ab Illustribus
Antecessoribus de domo, et famiglia tua, olim prefato Apostolo pro
sui condenda Metropoli dati, et traditi».

Dopo la quale funzione, abbiamo osservato il detto figliolo don

Matteo, unitamente col detto Signor Marchese suo Padre portarsi alla

ringhiera, o sia Balcone d'essa Casa, che sporge su la via pubblica, da

dove servata la maniera solita, e consueta praticarsi in simili funzioni
ha gittato quantità di moneta d'argento al Popolo ivi radunato.

Delle quali cose tutte come sopra asserite, dichiarate, e celebra

te, detto Eccellentissimo Signor Marchese don Francesco a nome di

detto Signor don Matteo di lui figlio Primogenito Infante, ne hà

richiesto noi, che fatto ne avessimo un pubblico, e solenne Atto, Noi
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auten. Unde ad futuram Memoriam, certitudinem, et cautelam factum
est.

Sequntur verba Scriptorum, a quibus Solemnitas illa, quammodo
descripsimus commemoratur, Cardinal de Luca de Iure Patronatus
discursus: 36 n": 6, vers: Atque priusquam. Ibi, colle parole, che se

guono.

Atque priusquam illorum Regionis adeo magnum, ac deplorabile
conting. infortunium sub Ruggerio I, vel II Normanno, et Anacleto

Antipapa, Civitas Salemi faciebat figuram Metropolis Provinciae, seu

Principatus indipendentis eo modo, quo pluresque alia illorum
Provinciarum Civitates faciebant; illa erat in Statu satis cospicuo,
pluresque habebat Nobilissimas, et divitissimas possidentes Feuda, et

Castra, ac facientes figuram procerum, at Magnatum apud proprium
; Principem, inter quas erant due familia, quorum nuncupatur dè

Santomango, et altera de' .Roggeriis, que possidentes Palatia in nobi
liari parte Civitatis 800. et ultra elapsis annis, occasione translationis

<

Corporis S. Matthei, illa elargite sunt pro illius insignis Ecclesia

constructione, quod Beneficium recognosci consuevit, cum quodam iure

onorifico, mediante traditione cuiusdam In strumenti floribus ornati,
qùod singulis annis in die traslationis dicti Sancti per singulos Parrochos

Archiepiscopo offertur, atque hoc Ius honorificum decorum, at

memoriam harum familiarum conservat.
}

Et Rota Rumana coram Cardinali Falconerio sub titulo de

Iurepatronato et Cappellani decis.: 38 n° 3 ubi nominatim loquitur de

Roggeriis quorum famiglia in urbe Butunto commoratur, cuius comendat
Nobilitatem ex relate Cardinalis de Luca authoritate ibi Iustificatio
autem licterarum Apostolicorum Nicolai de Roggeriis in omni parte
exituit, dum nulla abita contenzione circa clericat circa probatione
assertive, quod idem esset dà Nobili genere natus, cum ad hunc affectum

sufficiat, Laurentium eius germanum fratrem esse equitem
Hyerosolimitanum, pro ut animadvertit Card. De Luca de preheminens
disc 33 et de Iure Patronatus disc: 36 n" 6 versus: atque priusquam ubi
in specie loquitur de Nobilitate istius Familia.

Et Antonius Mazza Epitome de rebus Salemitanis Cap. lO fo1.:
159 ibi Familia autem de Roggerio, et Santomango infra octavam

translationis dicti Evangelista a diocesis Clero habem recognitionem,
ob quorumdam domorum solum dicto Evangelista donatum.
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Huius quoque Gentilitij Iuris nobilem mentionem fecit Carolus
Borrellis Vindicia Neapolitane Nobiltatis tractatus de Sanazaria familia.

Ludovicus Antonius Muratore rerum italicorum Scriptores tomo

XII; ubi cronica dominici Gravina de rebus in Apulia gestis fo1.: 708

at 709.
E Ferrante della Marra duca della Guardia nel discorso della fami

glia Santomango.
E Cesare Engenio Carraccioli descrizione del Regno di Napoli fol:

151 dice le seguenti parole.
Nel detto tempo della Festa della Traslazione sono obbligate molte

parrocchie portare nella Cattedrale Alberi ben contesti, columbri fioriti

di tutte sorti di fiori, et magnos cerasorum colos, di questi columbri, et

Albori, ogn'anno se ne mandano, accompagnati dal clero, e da altra

Gente a quelle Case dell'antichissime Famiglie de Roggerio e

Santomango, che si ritrovarono aver suolo, e territorio ove fu edificata

detta Chiesa in onore di detto Apostolo ed Evangelista per memorabile

ricognizione della concessione, che fanno di quello, et in detta Chiesa,
tutta la famiglia de Roggerio vi gode una Cappella spaziosissima, e

superbissima, detta S. Nicola, la quale è situata per segnalata pittura,
e vi sono le vene, seu la le sepolture separate per i Bastardi, che fossero

di Casa tanto qualificata.
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CRONACA DEL XXXIII CONGRESSO UMANISTICO
DI SASSOFERRATO

Il XXXIII Congresso Internazionale di Studi Umanistici (3-6
luglio 2002), che quest'anno ha avuto come tema "I linguaggi
dell'Umanesimo", si è tenuto nella Sala Congressi del Palazzo
degli Scalzi a Sassoferrato (AN). Come è tradizione dal 1990, il
Congresso è stato preceduto dal Seminario di Alta Cultura, giun
to alla sua XIII edizione e dedicato alla "Storia del libro dall'An
tichità all'Umanesimo" (Genga - Hotel Terme di S. Vittore, 30

giugno - 3 luglio 2002).
In un clima di vivace e proficuo scambio umano e scientifico,

i 32 borsisti di varia nazionalità hanno partecipato al ciclo di lezioni
tenute dai protI. F. Bertini, l-L. Charlet, L. Holtz e T. Pecere, strut

turato in quattro teme di argomenti che hanno sviluppato il tema

del seminario spaziando dall'antichità classica all'Umanesimo.
Nel pomeriggio di mercoledì (3 luglio) il Congresso ha avuto

inizio con il consueto saluto delle Autorità, seguito dal discorso di
Alberto Grilli, Presidente dell 'Istituto Internazionale di Studi Piceni.

Nella sua prolusione (Per una storia del! 'invettiva umanistica),
Mare Laureys (Bonn) ha delineato i precedenti teorici e letterari
del genere, con particolare attenzione all'etimologia del termine
e alla sua evoluzione semantica dai grammatici tardo antichi

(Prisciano e Diomede) al Quattrocento, soffermandosi sulla fa
mosa polemica tra Poggio Bracciolini e Lorenzo Valla.

Nella prima seduta del Congresso (4 luglio), dedicata come di
consueto a questioni perottine, G. Abbamonte (Napoli "Federico

II'') ha parlato-di Perotti e la questione della lingua latina, esa

minando la posizione di Perotti nella riflessione linguistica del
Rinascimento e gli eventuali legami con teorie linguistiche anti
che o coeve. Lo studioso si è soffermato su uso e significato dei
termini grammatica e grammaticus nel Cornu copiae, ipotizzando
con cautela una derivazione dalla Epistola Leonello Marchioni
Estensi de lingue latine differentiis di Guarino Veronese; ha quindi
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analizzato il concetto di elegantia nel Cornu copiae e la sua so

stanziale derivazione dalle Elegantiae del Valla; interessante an

che l'ipotesi secondo cui il termine recentiores in Perotti si rife
rirebbe ad autori tardoantichi (Quidam ex recentioribus, ut Solinus,
Apuleius, Aurelius, ad instar dixere in Com. c. II,2,81). l-L.
Charlet (Aix-en-Provence) è tornato sulla lettera di N. Perotti a

Iacopo Costanzi (La lettre de N. Perotti à G Costanzi: chronologie
et signification), in cui l'umanista proclama la sua volontà di ab
bandonare le attività pratiche e dedicarsi agli studi classici, dopo
un lungo periodo di impegni nelle attività collegate al suo ruolo
di segretario di Bessarione e di legato pontificio. Charlet ha for
nito una recensio dei testimoni di questa lettera, di cui prepara
l'edizione, e ha discusso la datazione data da J. Monfasani, sulla
base di riferimenti all'epistolario di Plinio il Giovane e alla versio
ne perottina dei primi libri delle Historiae di Polibio.

M. Pade (Copenaghen), Le prefazioni alle traduzioni greche
del Perotti, è partita da studi sull'epistolografia umanistica di J.

Glomski, L. Gualdo Rosa, P. O. Kristeller, G. Tournoy e R. Witt,
ma soprattutto del filologo svedese T. Janson (Latin Prose

Prefaces. Studies in Literary Conventions, Stockholm 1964) pren
dendo in esame i tòpoi di matrice classica (dedica, dichiarazione

d'incompetenza, modestia, imitatio) in alcune lettere prefatorie
alle traduzioni dal greco del Perotti. Pade distingue due gruppi:
l) dediche a Niccolò V ascrivibili al periodo 1449 - 1454 (Basilio,
De invidia; Plutarco, De invidia et odio; De Alexandri fortuna
aut virtute; De fortuna Romanorum; Epitteto, Encheiridion; i

primi cinque libri di Polibio; 2) dediche degli anni 1472-1474

(monodie di Aristide, Libanio, Bessarione e Perotti stesso, indi
rizzate al protonotario apostolico Pietro Foscari; trattato

pseudoaristotelico De virtutibus et vitiis, dedicato a Federico da

Montefeltro). A conclusione della prima sessione, J. Ramminger
(Thesaurus L. L. Mììnchen) ha analizzato alcuni passi che riguar
dano origine, fondazione e statuto politico di Bologna in epoca
romana. Riprendendo un passo di Gellio (16, 13, 3-9) in cui si

distingue tra municipium e colonia, Ramminger ha proposto si-
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gnificativi raffronti con alcuni brani del De origine urbis Bononiae
del Perotti, sostanzialmente dipendenti dalla fonte latina, nei qua
li egli rivendica per la città di Bologna un prestigio non attenuato

dal suo status di colonia romana.

F. Bertini ha presieduto la sessione pomeridiana aperta dalla
relazione di S. Isetta (Genova) sul tema Il linguaggio "ascetico"
di F. Petrarca nel De vita solitaria. Dell'opera dello scrittore
aretino (redatta nel 1346) la relatrice ha evidenziato genesi e

modalità di rielaborazione delle principali fonti classiche e cristia
ne (Seneca e S. Agostino). L'elogio della vita solitaria, contrappo
sta alla condizione dell' infelix habitator urbium, serve a Petrarca

per disegnare il suo modello di vita, nel quale traspare evidente la

ripresa del lessico degli auctores (otium, negotium, quies, solitudo)
e dei motivi tipici della dottrina cristiana, in cui la solitudo divie
ne luogo di quiete e di otium intellettuale. Una traduzione inedita
di Ciriaco d'Ancona, questo l'argomento affrontato da F. Stok

(Roma, Tor Vergata) con chiarezza e padronanza dei dati analiz
zati. L'epigramma Ad Peloponesiacum Isthmon quod oraculum

Delphis ab Apolline Pythio responsum fui! dell 'umanista
anconetano (1390-1455) nasce in un clima politico di febbrile

tensione, dove anche il ricorso alla tradizione pagana dell'Oraco
lo di Delfi poteva essere usato per scongiurare il pericolo turco.

Stok ipotizza che Ciriaco d'Ancona, durante i suoi viaggi in Grecia,
abbia trascritto il testo dell'oracolo da un'epigrafe, facendolo poi
circolare in Occidente in una traduzione latina lontana da pretese
artistiche.

Il confronto tra la posizione valliana (De verofalsoque bono)
e quella boeziana (De consolatione philosophiae) sul rapporto
tra bene e beatitudine è il nucleo centrale della comunicazione di

M. Laffranchi (Milano Università Cattolica). Egli suggerisce che,
per quanto attiene agli aspetti filosofici e teologici, l'ambito di

frequentazione testuale e autoritativo del Valla sia più tradiziona

le e scolastico di quanto il suo atteggiamento di distanza e di

costante vituperatio del mosphilosophorum induca in prima istan

za a ritenere. Con l'accattivante titolo, Una questione per gli
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Edipi grammaticali (Cesarotti) o, più semplicemente, un proble
ma di sesso?, S. Salomone (Genova) ha introdotto un esame

dell'Ars grammatica di L. Valla (sebbene non tutti gli studiosi
concordino nell'attribuzione alI 'umanista romano), paragonando
la grammatica alla medicina e alla musica, secondo schemi e

immagini mutuati dall'antichità, La giornata si è conclusa con la
relazione di F. Cappelli (Parma) su Sulpizio da Veroli e gli studi
metrici nel! 'Umanesimo. Del Verolano, attivo tra Urbino e Roma,
la giovane relatrice ha preso in esame il De versuum scansione et

syl!abarum quantitate (edito a Perugia nel 1476), di cui ha rile
vato il frequente riuso dei grammatici antichi (Servio, Prisciano,
Mallio Teodoro, Diomede). Altrettanto tangibile si è rivelata la

dipendenza dal De metris perottino (1471), che Sulpizio elaborò
con una certa originalità.

Nella seconda giornata, J. R. Henderson (Saskatchewan -

Canada), Epistle and Copia Before Erasmus, ha ripercorso la
strada che dai Rudimenta di Perotti conduce alle teorie

epistolografiche enunciate da Erasmo. D. J. Nodes (Franciscan
University - Ohio), A Hydra in the Garden ofAdonis: Literary
Al!usions and the Language ofHumanism in Egidio da Viterbo

(1469-1532), ha messo in luce l'impiego del mito operato
dall'agostiniano in un'area tecnica di alta teologia, quale la fami

glia letteraria dei commentari ai Sententiarum libri di Pietro
Lombardo: il suo commento al I libro delle Sententiae corrispon
derebbe ad una battaglia contro l'Idra. Dell 'umanista veronese G.
Fracastoro (1476-1553) R. Monreal (Tubingenjha analizzato il

poema didascalico in tre libri Syphilis sive de morbo gallico,
(Verona 1530). Dopo aver accennato alle due possibili ipotesi di
diffusione della malattia, la Monreal ha incentrato il suo discorso
sui vv. 382-412 del I libro dellaSyphilis, stabilendo legami lessicali
e contenutistici con passi tratti da Virgilio (il senex Corycius di

Georg. IV, 125-129) e Ovidio (storia di Narciso, Met. III, 402-

'407). L'intervento di G. Tournoy (Leuven) ha riguardato la figura
di Pietro Bonomo (1458-1546), autore del primo epitalamio
umanistico stampato nei Paesi Bassi per le nozze tra Massimiliano
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I d'Asburgo e Bianca Maria Sforza. L'esame delle principali fonti
classiche, Stazio e Claudiano, ha dimostrato che quest'epitalamio,
di matrice austriaca, non si distingue per ricchezza lessicale né

per elaborazione del materiale mitologico, eccetto forse nella scena

iniziale di Venere trainata dal carro dei cigni. Tournoy propone,
poi, di posticipare la data di edizione comunemente accettata

(Lovanio 1493) al 1494, perché l'imperatore d'Asburgo si era

recato nei Paesi Bassi proprio in quell' anno.

Nella sessione pomeridiana (5 luglio), D. Marrone (Tubingen)
ha affrontato la Visione ultraterrena del! 'Alfonsus di Battista

Spagnoli. Quest'opera (edita nel 1502), considerata da V.

Zabughin la migliore del mantovano, va interpretata secondo la
Marrone come un poema storico, influenzato soprattutto da
Prudenzio. In essa, il sovrano di Castiglia intraprende un viaggio
ultraterreno, di ispirazione dantesca, finalizzato alla conoscenza

e alla conquista del bene (at nunc scire datum, Alf. 3,161). Ricca
e raffinata è stata la comunicazione di M. Deramaix (Rouen) dal
titolo Urna novis variatafiguris. Ecphrasis et discours métapoé
tique dans le De partu Virginis de Sannazar, in cui si è fornita una

cospicua serie di loei classici, prevalentemente virgiliani ed elegiaci,
che costituiscono l'intertesto dei vv. 281-322 del III libro. R.

Fabbri (Università di Venezia), Rimini e la dominazione venezia

na (1503-1509) in storiografi e letterati coevi, ha ripercorso la

delicata posizione storica di Rimini, troppo vicina alla potenza
veneziana per ambire ad un ruolo politico indipendente (fenome
no rilevato anche dalla coeva storiografia).

F. Bertini (Genova) si è soffermato sui Rifacimenti spagnoli
del! 'Amphitruo plautino nel XVI secolo, passando in rassegna le

opere di alcuni rifacitori cinquecenteschi: F. de Villalobos, autore

di una traduzione dell'Amphitruo (151 7) a scopo di lettura; F.

Perez de Oliva, con un rifacimento erudito della commedia plautina
(1525), sorta di manuale d'insegnamento, e infine 1. De Timoneda,
che realizzò una commedia breve (1559), a scopo di rappresenta
zione. A. Coroleu (Nottingham) ha trattato gli sviluppi della

storiografia rinascimentale in Spagna dove, sin dalla fine del Quat-
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trocento, si era costituito un importante corpus di testi storici in
latino e in volgare. In tale produzione è stata evidenziata tanto la
mancanza di omogeneità tematica e linguistica quanto la differenza
di significato politico, in relazione al destinatario e all'ambito di
circolazione. «Un'enciclopedia di tutti i linguaggi del mondo com

pilata all'inizio del Seicento», così K. Mc Donald (University Col

lege - London) definisce il Thresor de I 'Histoire des Langues de
ces univers (1613) di C. Duret. Con l'ottica chiusa, classista e

sciovinista di un magistrato della provincia francese nel periodo
della Controriforma, Duret analizza i legami tra linguaggio ed or

dine sociale, nella convinzione che il primo rafforzi le barriere di

classe, di genere e di etnia e si presti agevolmente a fini imperiali-
,
stici. Ma egli mira soprattutto ad affermare la razionalità e la supe
riorità della lingua francese sulle altre lingue d'Europa, anticipando
le posizioni dei filosofi della lingua di fine Seicento, riassumibili
nella celebre frase di Dominique Bouhours: «gli Italiani sospira
no, gli Inglesi fischiano, mentre solo i Francesi parlano».

Vivace e curiosa la proposta di H. Walter (Mannheim) che,
sulla base dei suoi studi di "rinocerontologia comparata", ha avan

zato l'ipotesi per La datazione del Ganda di S. Màrco Evange
lista. Sulla scorta di un attento esame delle fonti -letterarie ed

iconografiche, il rinoceronte ("Ganda" in lingua pracrita) raffigu
rato nel medaglione del pavimento musivo della Basilica di S.
Marco a Venezia risalirebbe alla metà del Cinquecento. J. W.
Einhorn (O. F. M.) ha presentato una breve storia della simbologia
dell 'unicorno in ambiente francescano. Partendo dai Sermones
dominicales etfestivi di S. Antonio di Padova, nei quali l'unicor
no è simbolo di superbia ed ipocrisia, il relatore si è spinto fino
alla metà del Cinquecento e alle opere di S. Munster e F. Rabelais,
sostenendo che non è possibile individuare una linea interpretativa

genuinamente francescana, ma che, in relazione al contesto, il

significato allegorico dell 'unicorno assume una connotazione in

I> bonam aut in malam partem.
L'analisi fornita da L. Braun (Wtìrzburg) sul Moises viator,

poema biblico del gesuita Antonius Millieus (1574-1646), ha con-
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sentito la conoscenza di un'opera certamente sconosciuta ai più,
nella quale, tuttavia, si riconosce la grande abilità narrativa con

cui l'autore è riuscito a padroneggiare i 27000 esametri che com

pongono il poema, fortemente influenzato da un impianto e un

lessico che rimandano all'Eneide virgiliana. Ancora ad un aspetto
della fortuna dell'opus maius virgiliano è dedicato l'intervento di
C. Kallendorf (Texas) dal titolo Enea nel Nuovo Mondo: la
Columbeis di Giulio Cesare Stella e ilpessimismo virgiliano. A

prima vista, il poema di Stella sembra concepito come fedele imi
tazione dell'Eneide (Colombo come alter Aeneas), ma una più
attenta lettura rivela "ulteriori voci" che complicano il quadro
delle fonti. Infatti, sebbene G. C. Stella segua l'interpretazione
"ottimistica" dell'Eneide tipica del XVI secolo, Kallendorf è

partito dal confronto tra l'editio princeps (1585) e la ristampa
(1589) per suggerire una lettura "pessimistica" della Columbeis,
che esplori la complessità delle motivazioni, il costo e i benefici
del progetto imperiale, di Augusto e di Ferdinando II d'Aragona.
J. Barry (University College - Cork) ha letto una comunicazione
dal titolo Stanihurst 50 Aeneis. Ha chiuso i lavori del Congresso la
comunicazione di C. Schindler (Tììbingen) sulle Egloghepiscatorie
di Nicolò Partenio Giannettasio (1648-1715). I componimenti,
di argomento vario, contengono elementi bucolici della tradizio
ne virgiliana trasposti in ambiente piscatorio, secondo il modello

sannazariano, non disgiunti, però, da motivi di originalità, come

il numero stesso delle egloghe, quattordici, che, secondo la

Schindler, deriverebbe dal raddoppiamento delle egloghe di

Calpurnio Siculo.
La cerimonia di consegna delle borse di studio ai giovani par

tecipanti e il discorso conclusivo del presidente Alberto Grilli hanno

fornito l'occasione per tracciare un positivo bilancio dei lavori ed

esprimere l'impegno verso il proseguimento delle iniziative del

l'Istituto Internazionale di Studi Piceni nel campo degli studia

humanitatis.

CLAUDIO BUONGIOVANNI-PAOLA MARzANO



 



IL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
SU DOMENICO COMPARETTI

(Napoli - S. Maria Capua Vetere, 6-8 giugno 2002)

Il Convegno si è tenuto a Napoli (Università degli Studi di
Napoli Federico II e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) e a

Santa Maria Capua Vetere (Seconda Università degli Studi di
Napoli) tra il 6 e 1'8 giugno 2002.

Al centro dei numerosi interventi l'eclettica figura di uno stu
dioso autodidatta, il suo vissuto umano, i suoi studi. I convegnisti,
attraverso la lettura di molte delle lettere che compongono il vasto

epistolario comparettiano e il recupero di alcune delle sue più
significative opere, hanno ritratto minuziosamente la figura di uno

studioso che, in controtendenza rispetto alla "cultura della

specializzazione" oggi dominante in tanta parte degli studi clas
sici e umanistici, aveva elaborato il progetto di una "filologia
totale".

Gli anni della sua giovinezza, trascorsi tra Roma e Pisa, sono

stati ripercorsi da Teresa Cirillo (Gli anni giovanili di Comparetti
tra Roma e Pisa) attraverso il carteggio tra il Comparetti e l'ami
co avvocato Gherardo Nerucci, lettere che, conservate inedite
nella Biblioteca Nazionale di Firenze, verranno presto pubblicate
in una raccolta curata da Giacomo Bini.

Il carteggio tra il Comparetti e il Rostagno è stato, invece,
oggetto di un'indagine condotta da Antonino Zumbo (Enrico
Rostagno e Domenico Comparetti: un bibliotecario al servizio

di unfilologo) e si propone come viva testimonianza della since
ra amicizia tra lo studioso e il sollecito discepolo e, soprattutto,
dello zelo con cui il Rostagno ricercò e collazionò i codici per
l'edizione della Storia dei Goti di Procopio curata dal Comparetti
(1895).

Proprio a questo lavoro, seguito dopo molti anni dall'edizio
ne dell'Historia Arcana (1928), è stato dedicato l'intervento di

Ugo Criscuolo (Comparetti studioso di Procopio), che ne ha ri

cordato la scarsa fortuna, riconducibile, forse, al fatto che il
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Comparetti in entrambi i casi non volle o non seppe mettere a

frutto i contributi dei precedenti studiosi, abbandonandosi troppo
spesso a congetture e mostrando scarso rispetto per l'usus

scribendi procopiano. Sono, dunque, edizioni che attualmente
non rivestono più alcuna utilità scientifica, al di là di quanto di
esatto e di valido c'è nel ponderoso apparato di commentario e

note.

Maria Luisa Chirico (Comparetti e Martini: lettere dall 'Offi
cina) ha presentato le lettere tra Emidio Martini ed il Comparetti,
conservate all'Accademia Colombaria di Firenze: si tratta diuna

corrispondenza particolarmente interessante ai fini di una giusta
valutazione del ruolo che la ricerca sui papiri ercolanesi ricopre
nell'ambito degli studi classici .

. L'evoluzione del rapporto tra lo studioso e il Vitelli, dagli
inizi della 'loro collaborazione fino al dissidio, imputabile ad una

incompatibilità non solo caratteriale ma anche metodologica, è

stata, invece, al centro dell'intervento di Rosario Pintaudi

(Comparetti e Vitelli). All'epistolario intercorso tra i due studiosi
è dedicato il primo volume, curato dal Pintaudi, Catalogo del
Fondo Comparetti e carteggio Comparetti- Vitelli della Collana

Carteggi di filologi, che è stata presentata da Luciano Canfora
nell' ambito del convegno e che avrà il merito di far luce sulla

biografia dei protagonisti e, nel contempo, consentirà di seguire
le linee di pensiero sottese allo sviluppo della ricerca filologica. Il

progetto, come ha annunciato Zumbo, prevede la pubblicazione
di altri sei volumi.

Diversi interventi hanno posto l'accento sul romanticismo del

Comparetti, un filtro attraverso il quale lo studioso guarda al
I ;_. mondo antico e a cui è, molto probabilmente, riconducibile il suo

spiccato interesse per quella che Holtz ha definito la storia viva:
la storia dei popoli, delle leggende, dei miti e delle credenze che
la pervadono.

Questo interesse è tra i motivi ispiratori dell'opera in due tomi

Virgilio nel medio evo (1872), di cui il primo è dedicato alla for
tuna di Virgilio, il secondo alle leggende popolari - nate, secondo
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il Comparetti, proprio a Napoli - che avevano per protagonista il
poeta romano, trasformato ora in mago, ora in essere sovruma

no. La seconda parte dell'opera, pur essendo sicuramente la più
originale, è stata considerata, però, la meno scientifica, in quanto
viziata da un errore metodologico: l'analisi era, infatti, basata su

una supposizione e non su una dimostrazione, errore imputabile,
secondo il Pasquali, proprio al romanticismo del maestro. Louis
Holtz ("Virgilio nel medio evo" di D. Comparetti) ha individuato
un forte limite dell'opera nell'incapacità dell'autore di prescinde
re dai pregiudizi personali nell'analisi storica. Ad esempio, il suo

esasperato anticlericalismo lo porta a passare sotto silenzio il ruolo
determinante svolto da Carlo Magno nella conservazione della
cultura antica e nella produzione di una nuova cultura europea,
per il fatto che - secondo il parere dello studioso - proprio a

Carlo Magno sarebbe imputabile la colpa di aver gettato le basi
dello Stato Pontificio.

Sempre _a proposito della fortuna di Virgilio, Alessandra
Perriccioli Saggese (Virgilio nel Medioevo: i codici miniati) ha
ricordato il fondamentale supporto interpretativo offerto dal la
voro del Comparetti su Virgilio allo studio delle elaborate minia
ture che accompagnano i codici virgiliani e che, pur essendo as

senti per tutto l'alto Medioevo - a testimonianza di una caduta
d'interesse per l'autore e dell'assottigliarsi della tradizione ma

noscritta - tuttavia sono piuttosto diffuse a partire dal XIII seco

lo.

Sempre all'interesse per l'origine delle tradizioni popolari è
riconducibile un altro studio del Comparetti, Il Kalevala o la

poesia tradizionale dei Finni (1890), saggio con cui lo studioso
si occupò di una cultura fino ad allora trascurata e che è stata

oggetto dell' intervento di Luigi De Anna (Comparetti e il "Kaleva

la"). Il filologo era, in particolare, interessato all'influenza dello

sciamanismo sulla cultura finnica, e tuttavia di tale fenomeno non

riuscì a dare un'interpretazione del tutto corretta, come ha dimo
strato il Pasquali. Per diversi decenni, comunque, questo studio
ha costituito l'unica fonte per chi volesse conoscere il mondo del
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Kalevala; il suo superamento è avvenuto solo quando è stato

confermato che il materiale, considerato genuinamente antico dal

Comparetti, aveva, invece, subito diverse rielaborazioni.
Antonio Garzya ("Saggi dei dialetti greci del! 'Italia meri

dionaie " di D. Comparetti) ha preso in esame una delle opere
meno note del Comparetti, i Saggi dei dialetti greci del! 'Italia
meridionale raccolti e illustrati (1866), individuandone l'origine
nel già ricordato interesse dello studioso per i dialetti e le tradi
zioni popolari: si tratta di una passione che, sebbene non priva di

suggestioni romantiche, deriva per lo più, secondo il Garzya, da
contatti con l'Ascoli e con il D'Ancona.

Più consistente fu l'l produzione del Comparetti nel campo
dell'epigrafia, un lavoro di ricerca che, per dimensioni e qualità,

<riveste ancor oggi un notevole interesse per la storia degli studi:

l'apporto del grande studioso si rivelò, infatti.determinante, poiché
egli si dedicò ad un impegno di matrice essenzialmente positivistica
e di grande modernità, interessandosi ad un campo di ricerca

quello relativo all'epigrafia greca - allora poco frequentato e poco
noto.

Questo aspetto del pensiero comparettiano è- stato messo in
rilievo da Salvatore Cerasuolo (Comparetti e Napoli), che ha di
mostrato come al ritratto del Comparetti proposto dal Pasquali
sia preferibile la lettura che fu data da Treves del personaggio e

della sua visione della filologia: lo studioso ha, infatti, rilevato
come l'elemento romantico sia da riconoscersi, in Comparetti,
piuttosto nella sua percezione "globale" della filologia che in una

concezione antiquaria del lavoro filologico.
Marisa Tortorelli (Comparetti e le laminette orfiche) ha ripro

posto l'interpretazione comparettiana di alcune famose laminette
orfiche: un tipo di studi che fu sempre molto caro al filologo, che
ad esso si dedicò con assiduità e passione, dimostrando un parti
colare interesse per le iscrizioni su metallo e su oggetti di uso

quotidiano. Ed è proprio grazie alla sua profonda competenza in

questo campo che, nonostante le scoperte degli ultimi quarant'anni
abbiano sensibilmente mutato l'orientamento degli studi, la sua
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edizione delle laminette orfiche conserva, a tutt'oggi, elementi di
indubbia attualità.

L'edizione comparettiana della grande iscrizione di Gortyna
(1885) e le vicende della sua scoperta (1884) da parte di Federico
Halbherr, un allievo dell'illustre filologo, sono state al centro
dell 'intervento di Maria Letizia Lazzarini (Comparetti e l'iscri
zione di Gortyna): la scoperta della famosa iscrizione rivestì, in
fatti, una grande importanza per il Comparetti, calamitandone
l'interesse e inducendolo a interessarsene con tale assiduità da
elevare l'epigrafia italiana a livelli europei. Nell'ambito della va

stissima produzione comparettiana dedicata all'epigrafia della Ma

gna Grecia, Elena Miranda (Comparetti e l'epigrafia della Ma

gna Grecia), prendendo spunto dall'interpretazione data dal

Comparetti di due tabelle bronzee (provenienti l'una da Petelia e

l'altra da Crotone) e di un cippo fittile (ritrovato a San Mauro
Forte), ha messo in evidenza il valore che, pur nei limiti che sono

inevitabili per delle opere risalenti al periodo iniziale degli studi
della moderna filologia, ancor oggi conservano numerose intui
zioni del grande filologo. Alfredina Storchi (Comparetti e la sto

ria romana) ha dedicato, invece, il suo intervento agli studi di

Comparetti sull'epigrafia romana. Si tratta di un campo in cui il
contributo del filologo fu relativamente limitato, anche se non

pochi sono gli spunti interpretativi che conservano un'innegabile
valore per le ricerche storiografiche.

Si è voluta, inoltre, fornire un'analisi critica dell'impegno del

grande studioso nell'ambito della papirologia: un campo, questo,
in cui il Comparetti fu sempre estremamente attivo e presente. In

particolare, la passione per la papirologia ercolanese portò lo

studioso ad occuparsi in più occasioni dell'Officina dei Papiri e a

curare una serie di pubblicazioni su questo argomento. Italo Gallo

(Comparetti e lo "Stoicorum Index Herculanensis") e Giovanni
Indelli (Comparetti editore del PHerc. 1251) hanno preso in esa

me, in particolare, due papiri ercolanesi, rispettivamente il PHerc.

1018 (Index Stoicorum) e il PHerc. 1251 (la cosiddetta Ethica

Comparetti): in entrambi i casi, le intuizioni e le interpretazioni
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del grande filologo, pur mostrandosi per certi versi fallaci, sotto

altri aspetti si sono rivelate capaci di resistere al tempo, ed è
notevole - e insieme indicativo della genialità di alcune letture

comparettiane - il fatto che, ancor oggi, il suo lavoro conservi
elementi di incontestabile validità. La passione per la papirologia
ercolanese non impedì, comunque, al Comparetti di interessarsi
di altri ritrovamenti papiracei: a tal proposito, Gabriella Messeri

(Comparetti e il volume II dei "PapiriFiorentini") ha proposto
una rilettura del secondo volume della collana Papiri Fiorentini
curata dallo studioso e dedicata, appunto, alla papirologia greco
egizia. Nel giudizio del Pasquali, questa non sembra essere una

delle prove migliori del filologo; tuttavia la Messeri ha dimostra
to come il lavoro del Comparetti sia di grande attualità e conser

vi, a tutt'oggi, un rilevante interesse sia sul piano interpretativo
che su quello editoriale.

A quasi ottant'anni, dalla sua scomparsa, dunque, la figura del

Comparetti continua a conservare intatto il fascino di una mente

� brillante, eclettica, libera: pur se viziata da errori metodo logici e

concettuali, la sua ricerca possiede un valore immutabile ed inne

gabile che questo Convegno ha saputo raccontare con rispetto ed

equanimità.
GIUSEPPINA FARALU-CHIARA PIEDISACCO



RECENSIONI E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

AA. Vv., Epimenide cretese. Quaderni del Dipartimento di Discipline Sto
riche "E. Lepore" dell'Università "Federico II'' di Napoli, 2, Luciano edi
tore, Napoli 2001, pp. 446.

Epimenide è una figura quasi
certamente storica della Grecia ar

caica, circonfusa però da un gros
so alone di leggenda, alimentato
da tutti o quasi tutti gli scrittori
antichi che si sono occupati di
lui. Dato questo aspetto ambiva
lente della sua figura, che oltre
tutto registra la.prevalenza della

leggenda sulla storia, può appari
re strano che studiosi di storia
antica gli abbiano dedicato un vo

lume di circa quattrocento pagine:
è scontato che in queste pagine vi
siano molte ripetizioni da un sag
gio all'altro. Tuttavia l'impressio
ne che si ricava dal volume è che

ognuno degli autori ha apportato
un suo contributo, ora consistente
ora modesto, alla delineazione di

questo "teologo" o kathartes o scia
mano greco del VI secolo a. C.

Apre la serie dei contributi Mar
cello Gigante (/1 bios laerziano di

Epimenide), che illustra e com

menta la Vita di Diogene Laerzio,
affrontando i vari problemi che es

sa ha posto dall'antichità ad oggi.
Paolo Scarpi (/1 grande sonno di

Epimenide, ovvero vivere sulla li-

nea di confine) esamina le varie

leggende relative a Epimenide, tra
cui un sonno lungo 57 anni nell'an
tro di Zeus Ditteo a Creta, sonno

che lo porta a incontrare gli dei. Di
lui si raccontava pure che l'anima
abbandonava il corpo e vi rientrava
a volontà, il che lo avvicinava agli
sciamani. Nel complesso, Epime
nide si configura nella tradizione
antica come mediatore tra mondo

degli uomini e mondo degli dei. In

conclusione, «Epimenide, come

altri, è una funzione» (p. 35).
Iolanda C. Capriglione (La mal

va e l'asfodelo) parte da Plutarco,
che nel Convito dei Sette Sapienti
riporta un passo esiodeo relativo
alla dieta vegetariana di Epime
nide, dieta di malva e asfodelo,
che consente di definire Epime
nide figura di confine, interme
dia tra il mondo degli uomini e

quello del mistero, magos, oltre
che mantis sui generis, che non

prevede il futuro ma spiega il

passato.
Marisa Tortorelli Ghidini (Epi

menide a Creta: tra biografia e

teogonia) si occupa prevalente-
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mente delle vicende cretesi del per

sonaggio, partendo dal fatto indub
bio che la tradizione cretese è il

presupposto di quella ateniese,
basata quest'ultima essenzialmente
sulla purificazione della città, co

munemente accettata dalla critica
come episodio storico. Ma il fatto
stesso della chiamata ad Atene per
purificarla indica che Epimenide
aveva già grande fama a Creta in
tale campo.

Uno dei saggi. più ampi e per
suasivi è quello di Eduardo Fede

rico, La katharsis di Epimenide ad
Atene. La vicenda, gli usi e gli
abusi ateniesi, che discute minu
tamente dell'attività ateniese di

Epimenide, ispiratore secondo una

attendibile tradizione della politi
ca soloniana.

Il saggio suècessivo di Amedeo
Visconti (Epimenide Bouzyges)
parte dal fatto che nelle fonti anti

che Bouzyges è indicato come eroe

dell'agricoltura ateniese, fondato
re o uno dei fondatori dell'attività
cerealicola e, secondo Ermippo
Eraclide Lembo, addirittura legi
slatore ateniese. A questo Bouzy
ges è assimilato, in alcune fonti,
a partire da Aristotele, Epimeni
de cretese, una cui statua in Ate

ne era collocata davanti al tempio
di Trittolemo, l'eroe dell'agri
coltura per eccellenza.

Il saggio di Marcello Lupi (Epi
menide a Sparta) illustra una tar

da tradizione di un soggiorno di

Epimenide a Sparta e addirittura
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della tomba spartana del personag
gio.

Alberto Bernabè (La Teogonia di

Epimenide. Saggio di ricostruzio

ne) illustra diffusamente i sette

frammenti superstiti della Teogo
nia attribuita ad Epimenide dagli
antichi. Si tratta di un'anticipazio
ne del lavoro complesso cui da

tempo l'autore attende, di una rac

colta commentata di tutti i fram
menti di Epimenide.

Anche Graziano Arrighetti (Fra
purificazione e produzione lettera
ria. La Teogonia di Epimenidet si

occupa di quest'opera epimenidea,
che da discordanze e concordanze
con Esiodo sembra confermare che

Epimenide va collocato a buon di
ritto nella tradizione della cultura
letteraria greca.

Alfonso Mele (lI corpus epime
n ideo ) esamina tutta la produzio
ne superstite di Epimenide, in
versi e in prosa, un corpus a noi

pervenuto in pochi e poco consi
stenti frammenti (si pensi che
solo la Teogonia comprendeva
5000 versi). Questa produzione
del cretese mostra un legame strut

turale con Creta e Argo, mentre

Sparta e Atene si collocano a valle
dell'opera epimenidea.

Luisa Breglia Pulci Doria (Osser

vazioni sulla Teogonia di Epime
nide) si rifà all'opinione che «tutto

ciò che ci è pervenuto delle opere
attribuite a Epimenide è concor

demente ritenuto spurio dai mag

giori studiosi» (p. 279). L'autrice
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ritiene che l'opera teogonica attri

buita ad Epimenide non può esse

re posteriore alla metà del VI sec.

a. C. e che all'inizio doveva esse

re in forma orale-aurale, per esse

re successivamente messa per
iscritto.

Marcello Caterzi (Epimenide e

il tempo) presenta Epimenide
«come un nome dato ad un insie
me di possibili figurazioni del

tempo», che rimandano a tradi

zioni precedenti e consegnano «i

significati che esse racchiudono

... alle tradizioni successive» (p.
355).

�

Giovanni Casertano (Che cosa

ha 'veramente' detto Epimenide)
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a conclusione del volume tenta di
ricostruire non che cosa ha vera

mente detto Epimenide (cosa im

possibile), ma che cosa è stato ve

ramente detto su Epimenide sia

dagli antichi che dai moderni e

contemporanei.
Il libro è stato diviso in tre parti

(La vita, L'opera, La fortuna) e

nell' insieme, pur con le frequen
ti inevitabili ripetizioni su accen

nate, costituisce un ottimo contri
buto alla conoscenza di un perso

naggio in bilico tra storia e leg
genda e della sua opera in versi
e prosa, sulla cui autenticità per
mangono riserve più o meno giu
stificate.

ITALO GALLO

GUIDO DELLA VALLE, Kypris. Romanzo storico, Arte Tipografica, Napoli
2001, volI. 5, pp. 2306.

Guido Della Valle (1884-1962),
ordinario di Pedagogia prima a

Messina, poi a Napoli dal 1919 al

1954, ha avuto molteplici interessi

di studio e di ricerca, tra cui quello
forse più persistente non è stato il

pedagogico, ma ha riguardato la

filosofia epicurea e il suo bandito

re Lucrezio, cui ha dedicato vari

saggi e un grosso volume. Tra l'al

tro ha anche collaborato con saggi
di letteratura latina al nostro «Ar

chivio Storico per la Provincia di

Salerno», che ha preceduto di poco
l'attuale «Rassegna Storica Salerni

tana».

Tra le carte da lui lasciate vi era,

già pronto per la stampa, il mano

scritto, di oltre duemila cartelle, del

romanzo storico che solo ora, a

trentanove anni dalla morte del

l'autore, vede la luce in cinque
grossi volumi. Si tratta, com'è scrit

to nell'avvertenza iniziale, di «un

vivace, documentato affresco sto

rico-letterario della tarda Repubbli-
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ca Romana, dalle guerre sociali al

passaggio del Rubicone», in cui
uno dei personaggi di rilievo è ap
punto il poeta Lucrezio, caro a

Della Valle, accanto ad altre figure
altrettanto note come Catullo,
Varrone reatino, Crasso, Catilina,
Cicerone.
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Si tratta di un'opera sterminata,
fluviale, che richiede tempo e calma

per la lettura, ma risulta interessante
e piacevole, perché l'autore ha sapu
to costruire una vicenda romanze

sca avvincente, tutta fondata su fat
ti storici ben documentati, ma trat

tati con disinvolta fantasia.

lTALOGALLO

Fonti letterarie greche e latine per la storia della Lucania tirrenica, a

cura di FERNANDO LA GRECA, L'Erma di Bretschneider, Roma 2002.

Non credo che accada tutti i gior
ni di imbattersi in una raccolta di

passi di antichi scrittori per puro
gusto di sosta e di lettura. Di soli
to questi repertori sono una riser

va, per quanto ordinata e limpida,
procurata per il riscontro di fonti

già viste o intraviste o suggerite
con cui reggere un'impalcatura di
studio o corroborare la svolta d'un
discorso ricostruttivo coi mezzi
della filologia e dell'archeologia.
Stavolta no.

Questa raccolta di passi, impo
stata sopra un criterio di progres
sione alfabetica come nelle enci

clopedie, che si apre con la voce

Acta Apostolorum e si chiude con

la voce Zosimus, mostra d'avere ri
fiutato l'avaro rigore dei nudi
stralci da porgere alla compulsa
zione, perché ognuno di essi, gi
rato con prelevamento comodo e

ampio dalla pagina antica, è

incappellato da una dichiarazione
lucida del curatore, che ne antici

pa il contenuto e fornisce l'orien
tamento utile. Né basta, perché a

pié di pagina un corredo di note

con viva oppoffunità rinvia a stu

di e ad autori che del passo si sono

resi edotti e in un vario passato ne

hanno tratto profitto per loro libri
od articoli di sodo sapere. Non è

questo aspetto una bibliografia che

appesantisca e incateni, quanto
piuttosto un primo sceveramento

di rinvii che avverte il fruitore, che
-

cerca il passo antico, sulla puntuale
esistenza di scritti che con varia
forza e lume lo hanno chiamato in
causa.

Vano e fuor di proposito sarebbe
volere ad ogni costo cogliere silen
zi e omissioni. Sarebbe ciò facile,
ma il curatore della raccolta si sen-
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tirebbe disorientato non per l'esat
tezza del rilievo, ma pel fatto che
il lettore mostrerebbe di non avere

inteso il senso e la misura delle
note. Ad esempio: la citazione di

Blanda, piccola città in vista del
mare rinvia al Dizionario Epigra
fico del De Ruggiero; ad onor del
vero in questi ultimi anni la carta

archeologica del territorio ha

ripercorso le sparse rovine in un

corposo volume della Forma
Italiae

l
. Ma questa non è omissio

ne pura e colpevole, bensì esclu
sione probabilmente valutata, es

sendo bastato in quell' esempio
l'avere rinviato a un solo sussidio
come la voce Lucania del mento

vato Dizionario per fornire un pri
mo ragguaglio e un correlativo
orientamento.

Non si sarebbe detto, e neanche

pensato, che un settore dell'antica

Lucania, niente più che un lembo

per quanto cospicuo dell' antico

paese, potesse fornire tanta e così

ricca occasione di prelevamento
delle voci che ne concernono la vi
cenda e i luoghi, con puntiglio
capillare. Batto queste piste da cin

quant' anni e passa; e m'è piaciu
to, così come mi piace, soffermar
mi e rivedere un passo o riaprire il
lume d'una presenza nota e non

ripresa da anni. Nessuna sorpresa,
se in tale ordinata conserva sco

pro passi non prima a me stesso
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noti, così da poter ripetere oggi
l '''atin aprendo" posto a titolo d'un
disegno famoso di Goya all' investì

gans homo al sommo di un'espe
rienza votata alla ricerca.

Il libro è suggellato da un indice
che non è neanch' esso una nuda e

ordinata filza alfabetica di voci,
bensì un pingue regesto di ventuno

pagine delle quattrocento che conta

l'opera, nel corpo del quale ogni
voce contiene gli elementi parti
colari della sua presenza: ad esem

pio, la voce Atina è così articolata:
«vi soggiorna Cicerone nella villa

materna»; prefettura; nel suo ter

ritorio un fiume si inabissa; Ati

nates, col rinvio ai passi (contras
segnati con numero) in cui se ne

coglie la menzione.
Non so se possa dirsi che un lavo

ro siffatto, che onora la scienza,
possa essere salutato col preconio
di definitivo. L'indagine crescente

d'esplorazione e di studio offrirà
via via altre ragioni le quali meglio
illustreranno le citazioni antiche
nella loro foltissima essenza e nuo

ve indicazioni potranno (o dovran

no) aggiungere a meglio lumeg
giarle. Ma che il libro ora concepi
to, in cui ogni antico autore è pas
sato pel controllo delle sue miglio
ri edizioni, rappresenti un momen

to fondamentale nell' evoluzione

degli studi, pare a me che si possa

tranquillamente asseverare. Giova

l G. F. LA TORRE, Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia, Tempsa, Olschki, Firen

ze 1999.
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anche il confronto: poco più che
trent' anni or sono la Deputazione
di Storia Patria di Potenza dette vita
a una consimile raccolta delle fon
ti letterarie-: fu un apprezzabile ma

essenziale repertorio di passi, puro
strumento d'accertamento, e nean

che così dovizioso nell'abbraccio
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come ora è il presente, benché vi
fosse contemplata l'intera Lucania.
Nulla si vuol togliere al merito di

quel libro, ma si intende ribadire
con vivacità la concezione del volu
me ora presentato per l'integrità e

la correttezza di fondo dell 'impian
to e dell' articolazione.

VI1TORIO BRACCO

Città di Castellammare di Stabia - Comitato per gli Scavi di Stabia, Studi
Stabiani in memoria di Catello Salvati, 2, La collezione epigrafica
dell 'Antiquarium di Castellammare di Stabia, di Giuseppe Camodeca, Marici

�Magalhaes, Fara Nasti e Aniello Parma, Nicola Longobardi Editore,
Castellammare di Stabia, 20�2, pp. 79.

Negli ultimi anni si è certamen

te aperta una nuova stagione di in
teresse del mondo della cultura alle
memorie storiche ed artistiche di
Stabiae e dell'ager Stabianus. La

Soprintendenza Archeologica di

Pompei, il Comune di Castellam
mare di Stabia, il Comitato per gli
Scavi di Stabia (costituito nel

1950), archeologi e studiosi locali
hanno insieme e complessivamente
contribuito alla conoscenza del
l'antica città di Stabiae (dai Bor
bone alle ultime scoperte, come

sottolinea una recente pubblicazio
ne del 2001) indagando sulle ville

di Varano, sulle pitture, sulle iscri

zioni, sulle fonti antiche e sulla sto

ria degli scavi antichi e recenti.
In memoria-della recente scom

parsa dell' archivista stabiese
Catello Salvati (1920-2000) la Cit
tà di Castellammare di Stabia ed il
Comitato per gli Scavi di Stabia

(costituito a suo tempo dal preside
Libero D'Orsi e negli ultimi anni
diretto dal preside Antonio Caro
sella ed ora dall'archeologo Dome
nico Camardo) hanno inteso pub
blicare la collezione epigrafica
de Il 'Antiquarium locale, di età ro

mana. Il piccolo Museo, inaugura-

2 Fonti greche e latine per la storia dei Lucani e Brettii e di altre genti indigene
della Magna Grecia, a cura di FEDERICA CORDANO, Potenza 1971.
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to nel 1959 nei locali a piano terra

della Scuola Media "Stabiae", ha

ospitato finora in modo provviso
rio ed inadeguatamente le pitture
ed i corredi tombali, provenienti
dalle ville di Varano o dalle tombe

sparse nel territorio o conservati
nella Sala Capitolare del Duomo.

Il presente lavoro si inscrive
nelle attività di ricerca della catte

dra di Storia Romana del Diparti
mento di Studi del Mondo Classi
co (!UO di Napoli) ed è stato cura

to da Giuseppe Camodeca (coor
dinatore), Marici Magalhaes, Fara
Nasti ed Aniello Parma. Le 33

iscrizioni, a partire da quelle ri
trovate negli sterri della necropoli
sotto il Duomo di Castellammàre
di Stabia (1876-1879), quasi tutte

già comprese nel CIL, sono state

in gran parte pubblicate, ma non

sempre bene, da F. Di Capua, da
Libero D'Orsi ed infine da J. M.

Reynolds. Qui sono riportati, in
sieme alle riletture e correzioni,
anche i pochi inediti.

L'accurata indagine epigrafica
ha permesso di accertare che 20
iscrizioni provengono da Stabiae,
1 da Pompeii, 1 da Nuceria, 1 da

Surrentum, 5 da Puteoli; 5 sono di
incerta origine. Tutte le iscrizioni
funerarie sono in latino, tranne la
n. 26 in greco, rinvenuta a Pozzuo

li (l'uso del greco, rarissimo nelle
iscrizioni funerarie puteolane, si

riscontra per lo più per peregrini
di origine orientale). La datazione
delle iscrizioni si estende comples-
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sivamente dall'età augustea al V
sec. d. C.

Rinviando il lettore all' analisi di

questa puntuale e ricca documen

tazione, qui si vuole segnalare l'ec

cezionale recupero di un'iscrizio
ne pompeiana (la n. 21), non men

zionata né da Cosenza (1900) né
da altri studiosi e sostanzialmente
inedita: l'iscrizione, proveniente
dal territorio suburbano di Pompei
e reimpiegata a Stabiae, ricorda
due magistrati pompeiani, gli edi
li Q, Postumio Proculo e Q. Postu
mio Modesto. Da poco Giuseppe
Camodeca ha dedicato un ampio
commento a tale iscrizione in una

comunicazione al Convegno Inter
nazionale per il 2500 anno degli
Scavi di Stabiae (marzo 2000),
2002. Interessante anche la scoper
ta dell'iscrizione funeraria sor

rentina, dedicata a Iulia Callyty
che, un personaggio che può esse

re inserito, dato il cognomen
grecanico, nel gruppo dei liberti
della gens Iulia, testimoniati con

frequenza nella penisola sorrentina
dall'età augustea fino al lI/llI sec.

d. C.
In attesa che si pubblichino altre

iscrizioni non raccolte nell'Anti

quarium stabiano, per esempio
quelle su instrumentum domesti

cum, quelle rinvenute nell' ager
Stabianus, i graffiti stabiesi, ecc.,

bisogna sottolineare che molte

iscrizioni, come è ormai consue

tudine secolare, sono andate disper
se o confluite in raccolte private.
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Colgo l'occasione per segnalare
agli studiosi alcune iscrizioni pro
venienti dall'ager Stabianus o for
se dal contiguo agro nocerino

samese, che mi furono mostrate in

fotografia da alcuni allievi del Li
ceo classico "Plinio .Seniore" di
Castellammare di Stabia nel corso

del mio ventennale insegnamento
di Latino e Greco. Rintracciate ora

nel riordinare il mio archivio priva
to, le tre iscrizioni, di età proto
augustea/giulio-claudia, arricchi
scono ulteriormente l'onomastica
stabiese: l) un cippo funerario in
tufo ricorda L. Epidius L(ucii)
f(ilius) /D(e)ci(m)us; 2) una lastra
funeraria di marmo menziona la
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tribù Menenia: L. Scanio L(ucii)
f(ilio) Men(enia) / Horatiae

Q(uinti) l(ibertae) Primae /
Veratiae A (uli)f(iliae) Gallae matri

/L. Scanio L(ucii)f(ilio) Men(enia)
patri / ex testamento L. Scanii
L (ucii)ftilii); 3) un cippo funerario
in marmo (una columella) menzio
na Vibia Phoebe morta a 35 anni:

Vibia/Phoebe/vixit) ann(is)/XXXV.
La ricerca archeologica futura,

condotta sul campo da esperti ar

cheologi e rafforzata da indagini
archivistiche e librarie, apporterà
certamente contributi più scienti
fici e più probanti per la compren
sione della storia di Stabiae prero
mana, romana e cristiana.

SALVATORE FERRARO

DESIDERIO DI MONTECASSINO, Dialoghi sui miracoli di San Benedetto, a

cura di PAOLO GARBINI, Avagliano, Cava dei Tirreni 2000 (Schola Salemitana,
Studi e testi, 3), pp. 188.

Che Desiderio, abate di Monte
cassino dal 1058 al 1087 e futuro

papa Vittore III, sia stato uno dei

protagonisti principali della sua

epoca, è sufficientemente noto, così
come gli è generalmente attribuita

un'attività, improntata ad estremo

realismo e non priva di ambigui
tà, che condizionò non poco vicen
de e relazioni politiche, cultura,
arte e simboli a lui contemporanei.
Ma nel libro qui in esame tutto ciò

rimane apparentemente sullo sfon

do, perché l'attenzione decisamen
te si sposta sui Dialogi de miracu

lis sancti Benedicti, l'opera che

Desiderio, ancora abate, concepì in

quattro libri, destinati a narrare i
miracoli di S. Benedetto avvenuti
nel monastero o in altre zone del
l'Italia centro-meridionale, dei

quali egli stesso fosse stato testi
mone o narratigli da altri, stabi
lendo un patto di onestà con illet-
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tore coerente con la tradizionale

topica agiografica. Dei Dialogi si

propone ora una nuova edizione,
corredata da traduzione, fondata
sul Vat. Lat. 1203, il codice già
utilizzato da G. Schwartz e A.

Hofmeister per l'edizione critica
nei Monumenta Germaniae
Historica. La collazione tra il co

dice e il testo critico dei MGH ha
consentito però a Paolo Garbini di

recuperare numerose lezioni genu
ine che hanno dato un senso più
appropriato ad alcuni passi del

l'opera, qui proposta secondo la

divisione in capitoli dell' edizione

tedesca; contemporaneamente
l'Autore si sofferma sulla tradizio
ne manoscritta dei Dialogi, esile e

tardiva, e in particolare su un

esemplare quattrocentesco di re

cente "riscoperto" a Mosca, studia

to e descritto da Virginia Brown,
realizzato dall'umanista Ambrogio
Traversari, che aveva rielaborato
stilisticamente il testo a sua dispo
sizione secondo una prassi fre

quente tra gli scrittori umanisti.

Spesso utilizzati in sede storio

grafica, i Dialogi si presentano
come un'opera complessa, che si

presta ad una molteplicità di lettu

re, sui contenuti del testo nonché
sulle sue caratteristiche formali,
benché quella relativa al registro
agiografico sia stata più frequente
mente praticata, per la natura stes

sa dei libri desideriani. L'analisi di

Garbini, che pure utilizza opportu
namente la storiografia a sua di-

345

sposizione ed i suoi esiti, ne propo
ne invece un'interpretazione che
rileva una duplice anima dell'ope
ra, che è «insieme una basilica

agiografica che si propende
dialogicamente verso il mondo e la

cripta sotterranea di chi cerca nel

monologo della scrittura una via di
salvezza» (p. 33). Provocati dal ru

more del mondo, dice Garbini, i

Dialogi sono il riverbero del silen
zio monastico, un silenzio rotto

spesso dalle vicende della storia

contemporanea, e Desiderio è
uomo che agisce profondamente su

di essa, giacché, come è noto, fu il

grande artefice dell' alleanza tra

Montecassino, Papato e Normanni,
nonché profondamente impegnato
nel processo di riforma della Chie
sa. Ma la "storia" non è assente dai

Dialogi e se nel terzo libro l'abate
mette in scena gli interpreti prin
cipali della riforma, Leone IX e

Gregorio VII, non vi sono assenti
nemmeno i Normanni, di cui non

vengono taciute le malefatte, in più
punti dell' opera, fino alla nota de
finizione desideriana di uomini
avidi di rapine e insaziabilmente
ansiosi di invadere i beni degli al
tri. Garbini si sofferma a lungo sul
la apparente contraddizione tra un

tale giudizio e la posizione spicca
tamente filonormanna di Deside

rio, promotore dell 'unità tra i

Normanni e della mediazione tra

essi e il Papato, uno sforzo premia
to con il notevole accrescimento
del patrimonio cassinese sotto il
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suo abbaziato, anche grazie alle do
nazioni normanne. Certo Desiderio
non è Amato di Montecassino, per
il quale il Guiscardo è l'incarnazio
ne di un vero e proprio piano prov
videnziale; pur tuttavia, e Garbini
lo sottolinea opportunamente, egli
è politico sagace e comprende che
i Normanni sono il futuro, che deve
venirne a patti, ma ne ha un pro
fondo disprezzo e fastidio, lui che
non ha riguardo nemmeno per i

Longobardi, alla cui famiglia
beneventana, peraltro, appartene
va.

Forse è proprio nella difficile
dialettica con il mondo che è da
trovare il senso profondo dell'ope
ra, realizzata con una finalità di
dattica ed edificante, come richie
sto dalla sua "identità" agiografica,
ma anche, secondo Garbini, luogo
di sfoghi, «un agone in cui si gio
ca un corpo a corpo tra lo scrittore
e il mondo» (p. 18), per ricordarsi
che anche nei tempi difficili esi
stono la certezza del divino, me

diata da S. Benedetto, e il confor
to del miracolo. Quasi un sollievo

consolatorio, dunque, quello ricer
cato da Desiderio nei miracoli e

nella scrittura, un sollievo che la
struttura dialogica dell'opera, "co
struita" come il resoconto di una

giornata di conversazione tra De
siderio e il levita Teofilo, forse il
retore Alberico, finisce per esalta

re, giacché, come ci ricorda

Garbini, il dialogo monastico, in
sieme allo scambio epistolare, of-
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fre gli strumenti di comunicazio
ne per eccellenza nella "incomuni
cabilità" del chiostro.

Se dunque, carico di impegni e di

responsabilità, Desiderio scrive i

Dialogi «per vincere l'amnesia di
dentro» (p. 23), benché forse il bi

sogno di consolazione non venga
del tutto soddisfatto dall'agiogra
fia, essi diventano ben più di
un' opera destinata ad esaltare la

taumaturgia del santo fondatore
dell' ordine benedettino. Ciò che

però mi pare rimanga in ombra
nell'analisi di Garbini, pur convin
cente in molti suoi aspetti, è la di
mensione più specificamente ideo

logica dell' opera desideriana: se,
come ricorda l'Autore, Desiderio
fu il grande abate che per quasi
trent' anni «governò Montecassino
conducendone ad eccelsi livelli lo

sviluppo patrimoniale, culturale e

politico» (p. 11), e se, nel contem

po, la prospettiva desideriana non

era evidentemente solo cassinese, i

Dialogi esprimono anche, con suf
ficiente chiarezza, una volontà di
esaltazione dell' abbazia cassinese,
tesa a confermarne ancor più il ruo

lo centrale nelle dinamiche stori
che contemporanee, che fu anche

quello del suo abate; una funzione
che il "sacro", strumento ideologi
co efficacissimo, poteva contribui
re ancora di più ad accreditarle e

d'altra parte, in linea in questo sen

so con la lettura di Garbini, forse
la riaffermazione della sacralità di
Montecassino e dell'ordine bene-
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dettino era una delle risposte pos
sibili alle difficoltà del presente.
Certo, e lo ricordava qualche anno

fa H. E. J. Cowdrey, se il livello

spirituale suggerito dai Dialogi
appare piuttosto basso e il livello di
santità cui mirano non è eroico né
fuori dal comune, i miracoli narrati
erano la dimostrazione che Bene
detto continuava a proteggere i
suoi monaci da pericoli grandi e

piccoli, dando loro indicazioni di
direzione spirituale, non a caso,

forse, in un periodo in cui il tradi
zionale monachesimo benedettino
mostrava evidenti segni di crisi.
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Qualche altro aspetto merita di
essere sottolineato nella introdu
zione di Garbini, per esempio
l'analisi delle fonti dei Dialogi, in

particolare Gregorio Magno, "ser
batoio" dove attingere temi narra

tivi o esegetici, ma anche vero e

proprio archetipo, le notazioni sul
lo stile, la tecnica narrativa, l'or

ganizzazione dei racconti, la "tea

trabilità" dell' opera, la sottolinea
tura del «piacere demiurgico di

guardare e di ricreare, scrivendo,
quel che si guarda» (p. 33), altra

consolazione, per Desiderio, oltre

quella agiografica.

AMALIAGALDI

AA. Vv., La torre dei Conti Viscido di Nocera in Prepezzano, [Convegno
promosso dal Comune di Giffoni Sei Casali, 18 novembre 2000], Pubbligrifo,
Giffoni Sei Casali 2002, pp. 31.

Il 18 novembre 2000, nell'Isti
tuto "Giovanni Cifrino" di Pre

pezzano di Giffoni Sei Casali (SA),
si è svolto un convegno dedicato
ad un vetusto monumento, simbo
lo del territorio su cui è situato

eppure solo di recente oggetto di
interesse scientifico, la torre-ca

stello del Casale dei Viscido. È una

storia di "lunga durata", quella
della torre Viscido, testimone si
lenziosa non solo delle vicende di
un'antica famiglia comitale di ori-

gini longobarde, ma anche di even

ti e trasformazioni esemplificativi
di dinamiche più generali che le

realtà locali, pur nella loro "margi
nalità" dai luoghi della "grande"
storia, aiutano spesso efficacemen
te a capire. Le ragioni e, per così

dire, l'antefatto del convegno sono

spiegati nell 'ultimo articolo del

piccolo volume che ne ha raccolto

gli atti, di S. Cingolo (Le ragioni
del convegno e l'acquisto della

torre dei Conti Viscido di Nocera

(
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in Prepezzano), che peraltro ha
avanzato la proposta di acquisto
della torre da parte dell'Ammini
strazione comunale di Giffoni Sei

Casali, oggi privata, conditio sine

qua non per un suo effettivo inse
rimento nel piano di recupero per
la valorizzazione del patrimonio
storico-rnonumentale della zona.

Dall'intervento del Cingolo, che,
per maggiore comodità e compren
sione di lettura, avrebbe forse do
vuto precedere gli altri tre, si com

prende facilmente il filo condutto
re del convegno: la storia della
torre di Prepezzano è di fatto da
identificare con quella della fami

glia Viscido che, almeno dalla se

conda metà dell 'XI secolo e fino a

quando i suoi interessi si sposta
rono nell'alta valle del Sele, uti
lizzò ininterrottamente la costru

zione, per fini difensivi prima e

abitativi poi.
Il compito di illustrare le carat

teristiche tipologiche e costruttive
della torre è affidato a R. Sparacio
(La torre dei Conti Viscido di
Nocera in Prepezzano), cui si deve
il primo rilievo della costruzione
condotto con metodi scientifici,
illustrato con fotografie e disegni
riprodotti in calce al suo articolo.
L'accurata analisi delle dimensio

ni, degli ambienti, dei materiali,
delle caratteristiche della torre,
nonché la sua comparazione con

testimonianze architettoniche

coeve, fanno concludere che, per
aspetti tipologici e tecniche costrut-
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tive, essa appartenga ad epoca
normanna e dunque costituisca un

esempio di architettura fortificata
dei secoli XI-XII. La costruzione,
come dimostra R. Sparacio, fu

oggetto nel tempo di interventi di
manomissione e modificazioni che
la interessarono quando, venute

meno le esigenze difensive, se ne

vollero migliorare le prestazioni
abitative con appropriati adegua
menti funzionali. Si tratta di tra

sformazioni le cui ragioni, eviden

temente, devono essere chiarite in
sede di ricostruzione storica delle
vicende della famiglia Viscido,
ripercorse fino ai tempi recenti, uti
lizzando una discreta bibliografia
nonché un apparato documentario
e cartografico in buona parte sco

nosciuto, da M. Putaturo Donati
Viscido (La storia del casale lo
Biscito in località Prepezzano di

Giffoni Sei Casali e quella dei
conti Lo Biscito di Nocera che ne

furono i fondatori). Assunto il
nome dal luogo "Lo Biscito" di

Nocera, la famiglia Viscido, il cui

capostipite si ritiene essere stato il
conte longobardo Landolfo, diede
il proprio nome ad un casale, oggi
assorbito nella frazione Prepez
zano, nel territorio di Giffoni, eri

gendovi due chiese. M. Putaturo,
molto attento alla ricostruzione
della genealogia dei Viscido,
ipotizza una fondazione risalente

approssimativamente alla seconda
metà del X secolo, prima dell'ar

rivo dei Normanni, i quali, più
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tardi, confermarono il feudo

giffonese dei Viscido. In tale con

testo la torre assunse evidentemen
te una funzione vitale di controllo
del territorio, benché non si possa
escludere, ritiene il Putaturo, che
si fosse trattato di una ricostruzio
ne di un edificio più antico. Nella
seconda metà del XVI secolo, con

lo spostamento degli interessi del
la famiglia a Calabritto, la torre,
l'annesso castello e la chiesa genti
lizia furono lasciati alla decaden
za e all'abbandono; anche l'alta
Valle del Sele fu più tardi abban
donata dai Viscido, che si stabili
rono a Napoli, dove si imparenta
rono con altre nobili famiglie, fino

a quando, nel 1933, si estinse la
discendenza maschile del casato.

Gli stessi eventi sono in parte og

getto di una ricostruzione storica,
quella di A. Carnevale (Le carte

della famiglia Viscido di Nocera),
che si rende necessaria nel momen

to in cui, per procedere all' ordina
mento di un archivio privato,
«deve essere chiaro il quadro ge
nerale del momento storico a cui
fare riferimento e in particolare
devono essere riconosciuti i com

piti, le funzioni, le competenze, le

investiture, in breve la storia del

suo succedersi ed evolversi» (p.
25). Il 5 agosto 1998, infatti, la So

printendenza Archivistica della

Campania ha dichiarato di prege
vole interesse storico l'Archivio
Putaturo Donati Viscido di Nocera,
e alla luce delle "carte" dell'Ar-
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chivio l'Autrice prende in esame

alcuni momenti significativi della
storia dei Viscido, soprattutto lo

spostamento verso l'alta valle del

Sele, qui ricondotto a dinamiche

più generali, in base alle quali, nel
XVI secolo, molte famiglie baro
nali abbandonarono i loro casali

per circostanze legate in buona

parte al particolare momento poli
tico e sociale. Alla luce del conte

sto storico più generale sono an

che interpretati il successivo tra

sferimento a Napoli e le "allean
ze" con esponenti di famiglie di
nobiltà locali e non. Insomma
molto può ricavarsi dalle "carte"

Viscido, di cui si auspica l' appro
fondimento, ma sarebbe stato uti

le, anche in questa sede, che la
Carnevale ci avesse detto qualco
sa in più sulla composizione del
l'archivio e sul numero dei docu

menti, in attesa degli esiti della let
tura sistematica.

Nonostante l'approccio "locale"

all'argomento, dunque, le relazio
ni offrono una grande messe di dati
e considerazioni, oltre a ricordar
ci ancora una volta quanta ricchez
za sconosciuta o inesplorata con

tinui ad offrire la provincia di

Salerno. La torre dei Viscido è oggi
di fatto il simbolo della comunità
che vi vive intorno, oltre ad essere

quello della famiglia, nel cui stem

ma araldico è incardinata, e si au

spica che la "microstoria" della co

struzione e del casale in cui fu co

struita attiri al più presto un'atten-

..
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zione storiografica che ne faciliti
l'inserimento delle vicende nel più
ampio quadro della storia feudale
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del Mezzogiorno, obiettivo che il

convegno, pur meritorio, non po
teva porsi.

AMALIA GALDI

ANGELO PESCE, Santa Maria di Realvalle. Un 'abbazia cistercense del Due
cento a San Pietro di Scafati, Edizioni Eidos, Castellammare di Stabia 2002,
pp. 350 (ilI. 120 b/n, 250 col.).

«Carlo I d'Angiò, re delle Due

Sicilie, costruì la magnificentis
sima abbazia dei monaci cistercen

si, che chiamò Realvalle, in loca
lità Gaudo alle radici del monte

Vesuvio ... Egli dotò l'estesissimo
cenobio di censi, diritti e privile
gi, ad esso espressi in un diploma
... ». Così scriveva (in latino), nel

quinto decennio del '600, l'abate
cistercense Ferdinando Ughelli
(1595-1670) nella sua ponderosa
opera Italia Sacra, non lesinando
i superlativi nell' accennare alla
fondazione regale, alla consisten
za della dotazione ed alla magni
ficenza costruttiva dell' abbazia
cistercense di Santa Maria di Real

valle, voluta da Carlo d'Angiò a

Scafati per celebrare la sua vitto
ria su Manfredi nella battaglia di

Benevento, che nel 1266 sancì il
tramonto del dominio svevo sul
Meridione d'Italia.

La parabola discendente dell'ab

bazia, segnata dagli avvicenda
menti dinastici nel Regno di Na-

poli e da un terribile evento sismi
co nel 1546, si concluse nel 1806
con la soppressione e la vendita,
l'anno dopo, degli edifici superstiti
e dell'ancor ricco patrimonio fon
diario ad operà di Giuseppe Bona

parte e di Gioacchino Murat, una

sorte condivisa dalla maggior par
te dei monasteri dell'Ordine nel

l'Europa conquistata da Napoleo
ne, non esclusi quelli di Francia,
dove il movimento riformistico
cistercense era nato nel 1108 ad

opera di un gruppo di monaci, al
lontanatisi dalla grande abbazia
benedettina di Cluny per vivere
una vita monastica più consona

alla Regola di San Benedetto.

Dopo la lettura di questo ponde
roso ed articolato volume, chi si
recherà a San Pietro di Scafati tro

verà solamente una parete della
navatella meridionale della chiesa

abbaziale, l'ala dei conversi (ripe
tutamente adattata, nel corso dei

secoli, a esigenze del momento) e

parte del chiostro.
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Di tale monumento si erano inte
ressati vari autori nel passato, tra cui
Orazio Francabandera (1932) ed

Arcangelo Amarotta (1973), ma so

lo ora l'abbazia di Realvalle viene

esaminata esaustivamente, dalla fon

dazione ad oggi, in attesa che l'im

portanza storica del monumento, ora

proprietà delle suore Alcantarine,
riceva finalmente l'attenzione che
merita non solo da parte degli stu

diosi, ma anche da parte dei cittadi

ni e delle Istituzioni.

Angelo Pesce ha indagato per
anni, in Italia ed all'estero, sull' ab

bazia di Realvalle, consultando gli
archivi più disparati, recandosi in
altre abbazie e contattando vari

studiosi locali e nazionali, per rag

giungere il suo scopo, cioè quello
di esplorare in modo più ricco ed

articolato il complesso di Scafati.
Una parte considerevole dell'am

pio volume è dedicata alle origini
ducentesche ed alle successive vi

cende, ricostruite, ora più ora

meno, attraverso le fonti archivisti

che, rintracciate da lui o segnalate
da Vittorio Cimmelli e Salvatore
Ferraro. Egli delinea i precedenti,
la conquista angioina del Regno di

Sicilia, S. Benedetto, l'ordine
cistercense e S. Bernardo, l'ampia
dotazione, i secoli oscuri, il secolo

XVIII, l'abate Placido Troyli e le

sue controversie, la soppressione
ottocentesca, la vendita e le suc

cessive vicende sino ad oggi.
La parte centrale dell'opera è de

dicata giustamente all'architettu-
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ra del monumento. Dopo un esa

me dei monumenti cistercensi,
l'autore si sofferma con rigore ed
analisi su Realvalle angioina e la
scultura architettonica (preziosa
l'analisi stilistica di Maria Letizia
de Sanctis, che coglie analogie
tipologiche e formali dei pochi
frammenti sopravvissuti), gli edi
fici monastici nel tempo, i tentati
vi "storici" di leggere la pianta del
monumento e l'ultima fase (Real
valle alcantarina).

Non mancano nell'opera di An

gelo Pesce tabulati e disegni archi

tettonici, riguardanti le fonti do
cumentarie relative ai diplomi di

fondazione, la dispersione del pa
trimonio fondiario nel 1807, le

famiglie monastiche, la cronotassi

degli abati commendatari (di de

signazione papale dal 1393, di de

signazione regia dal 1761 al

1850). Le appendici finali sono

dedicate all'iconografia ed ai do
cumenti più importanti. Una va

sta bibliografia disseminata nelle

note arricchisce ulteriormente que
sta lunga ricerca su un monumen

to ora abbastanza indagato, ma

non ancora chiaro per certi aspet
ti, per cui giustamente l'autore

dichiara che l'abbazia, per il tra

collo del disegno politico-dinastico
sulla cui base era stata fondata e

per le irreversibili distruzioni de

rivanti dal terremoto del 1456, non

riuscì mai ad affermarsi come fo

colare radioso di vita monastica o

di apostolato cristiano. Nata �ià in
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un periodo in cui l'ardore cister
cense andava affievolendosi, la
sorte la ridusse via via allo stato

d'una modesta famiglia monacale

compenetrata in sé ste-ssa, dedita
all'amministrazione di un patri
monio svilito da usurpazioni e da
disconoscimento di diritti, sotto

posta all'avidità degli abati com

mendatari e alle prepotenze di si

gnori feudali, talvolta tormentata

da rivalità e dissidi interni. A ca

gione di ciò al suo attivo non si

possono ascrivere risultati di par
ticolare rilevanza nel campo della

cultura, dell' elevazione morale
della gente, delle arti e della fede.
Ma la sorte di Realvalle non fu
unica: altre abbazie andarono in
contro ad una parabola in discen-
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dente ancora più precipitosa e umi
liante. Partita nel migliore dei
modi sotto l'alta protezione di un

re conquistatore che le fu prodigo
di ricchezze, di privilegi e di pri
mati, una volta venute meno le

premesse e le promesse dell'avvio,
l'abbazia scivolò gradualmente
verso uno stato di mera sopravvi
venza all'interno di un monastero

fatto di rovine e di raddobbi, riu

scendo, ad onta di tutto, a tirare
avanti nella marginalità fino alla
sua soppressione coatta (1806).

Tuttavia questo monumento, per
quanto semidistrutto e manomes

so negli ultimi secoli, offre motivi

più che validi per essere comun

que preservato ed esplorato da par
te degli Enti preposti.

SALVATORE FERRARO

FRANCESCO SENATORE-FRANCESCO STORTI, Spazi e tempi della guerra nel

Mezzogiorno aragonese, Iter Campanum, IO, Carlone Editore, Salerno 2002,
pp. 284, con 11 cartine fuori testo, € 11,00.

A due anni di distanza dal pro
lifico 1999, esce nelle nostre libre

rie, come sempre con la Presenta
zione di Giovanni Vitolo, il deci
mo volume dell'Iter Campanum
edito da CarIone, che affronta l'in
teressante tematica dell' attività
bellica in Italia meridionale nella

prima età aragonese.
Il saggio non è, come a prima

vista potrebbe apparire, un mo-

mento puramente analitico della

guerra di successione che imper
versò fra il re Ferrante e l'opposi
zione costituita dall'alleanza di
baroni ribelli e dal duca Giovanni
d'Angiò-Lorena negli anni che
vanno dal 1458 al 1465. Sicura
mente anche il conflitto passerà
sotto la lente, in quella parte' che

gli autori chiamano "grammatica
militare", ma l'attenzione è rivol-
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ta, .piuttosto, ad ottenere un qua
dro nitido delle strutture spaziali
e temporali del Mezzogiorno itali
co nella cornice del XV secolo.
Tale quadro viene presentato se

condo una sua propria evidenza

oggettiva, cui gli autori giungono
attraverso il filtro ricostruttivo

degli Itinera, compiuti dal sovra

no aragonese durante lo svolgi
mento delle numerose campagne
caratterizzanti il predetto conflit
to. Non solo una storia della crisi

armata, perciò, ma la descrizione
minuziosa e puntuale degli "spa
zi" che fanno da sfondo alle lotte,
e anche alla vita di tutti i giorni e

ai suoi "tempi" trasversalmente ri

guardanti tanto sovrani, cortigia
ni e soldati, quanto le popolazio
ni coinvolte. L'itinerario, perciò,
determina e presenta la possibili
tà di connotare anche gli elemen
ti costitutivi e caratterizzanti la

monarchia aragonese, indagando
ne i legami fra le

�

realtà territoria
li del Regno e l'esercizio del po
tere in tutte le sue forme: persino
ludiche (tornei, battute di caccia)
e spirituali (religione, liturgie, fe

stività).
Interessanti non solo per la com

prensione del saggio, ma anche co

me provocazione e "consiglio" per
studi futuri, le note metodologiche
per la ricostruzione degli itinerari

(pp. 19-33).
La chiave di lettura degli avve

nimenti, ottenuta attraverso lo

spettro spazio-temporale (inteso
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anche come categoria strategica
nella "sintassi" della guerra), è

data, almeno in parte, dalla descri
zione delle strutture del potere
aragonese consolidato, eppur con

trastato, già negli anni di regno di
Alfonso I. I due autori, pertanto,
ritengono, giustamente, di dover
innanzitutto focalizzare ICI. loro at

tenzione su "un re e il suo regno"
(prima parte: prospettive di ricer

ca sul! 'itinerario di Ferrante

d'Aragona), puntellando l'impal
catura di ricerca con le conclusio
ni scaturite dall'analisi della do

cumentazione, di diversa natura e

tipologia, relativa agli itinerari

percorsi dal sovrano per le diverse
esigenze belliche del momento.

Se non è stato difficile, per gli
autori, accedere alle informazioni
rinvenute nei materiali editi e dal
le quali pure hanno saputo trarre

annotazioni fondamentali, più dif
ficile ma egualmente riuscito il
tentativo di dare un'interpretazio
ne dei contenuti estrapolati dalla

gran mole di fonti inedite prese in

considerazione, e adattarne le ri
sultanze emerse alla dimensione

storiografica degli studi localistici,
per come questi sono attualmente
intesi: coniugando, cioè, le risul
tanze medesime alla categoria,
oggi tanto in voga fra gli studiosi

specie di scuola tedesca, della Iti

nerarforschung. È senz'altro que
sto il merito più vistoso del lavoro
in questione (come pure osserva il

Vitolo nella Presentazio�. Ne
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deriva, da tutto questo, un "affre
sco" chiaro e convincente del Re

gno nelle sue condizioni socio-eco

nomiche, della persona del sovra

no, ma anche della natura e carat

teristiche dei territori appartenen
ti alla compagine del Meridione
italiano emergenti per importanza,
o che si sono gradualmente posti
come puntello della Monarchia

aragonese (ad esempio la Terra di

Lavoro, nuovo punto di forza del
la corte di Napoli, in opposizione
ad altre realtà territoriali più tra

dizionalmente legate alla vecchia

'-cdinastia angioina).
Le tabelle cronologiche e la do

cumentazione proposta nella se

conda parte aprono la finestra su

un orizzonte storiografico inaspet
tato, nel momento stesso in cui
viene sottolineata l'esistenza di
una (forse) insperata ricchezza
documentaria o, quantomeno, di

fonti che, fino ad oggi, pareva po
tessero aggiungere ben poco alla

pur ricca bibliografia sull' età ara

gonese.
Altro aspetto da sottolineare è

senz'altro quello che gli autori
hanno scandagliato e mirato nella
terza parte del saggio. E se nelle

prime due parti ci si richiama,
metodo logicamente parlando, alla

storiografia tedesca dell'Itinerar-

forschung, in quest'ultimo seg
mento il modello sembra somiglia
re all'approccio proposto dalla
scuola francese contemporanea (Le
Goff, Duby, Martin, ecc.). La
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storiografia attuale, infatti, ha fi

nalmente compreso che, pur sen

za rinunciare al rigore scientifico,
all'attività analitica su tutti i tipi
di reperti o alla ricerca sul campo,
occorre finalmente dare al prodot
to culturale (nella fattispecie quel
lo "scritto") la possibilità di una

fruizione per un pubblico un po'
più vasto che la solita cerchia di

ipertecnici. Lungi dall'idea di fare
il panegirico della divulgazione
con le sue conclusioni (quando ci

sono) il più delle volte pressapo
chistiche o fantasiose, questa nuo

va tendenza va segnalata perché
permea di incisività e profondità
le conclusioni di studio quando
sono supportate da rigorosa attivi
tà di ricerca scientifica. Ci si pone,
insomma, con un occhio alla
"scienza storica", con l'altro a pre
sentame i risultati in una rinnova
ta chiarezza espositiva attraverso

passaggi di sintesi che corredano
e completano il cuore dell' attività

epistemologica. Si tende o si do
vrebbe tendere, perciò, sempre
meno a pubblicare i risultati di una

ricerca (per quanto "di nicchia" o

super-specialistica) con linguaggio
selettivo o addirittura estraneo

anche al consesso scientifico e

destinato ai pochissimi accademi
ci specializzati in un determinato
ramo. Se, dunque, per il grande
pubblico continuerà ad esistere la

divulgazione e per gli specialisti
le pubblicazioni di settore esclusi

vo, era mancata, fino ad ora, una
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corrente che si ponesse in mezzo

alle due tendenze equilibrandole ed
armonizzandole. Questa nuova

operatività di ricerca, che sempre

più prende piede fra gli studiosi, è
stata raccolta e applicata dai no

stri due autori i quali, dopo aver

sgranato dettagliatamente il per
corso del loro lavoro, ne enucleano
il cuore proponendo lo alla fruizio
ne in maniera chiara, specialmen
te nell 'ultima parte.

L'indubbia capacità di destreg
giarsi con le fonti (edite o inedite
che siano), il buon livello tecnico

raggiunto, il rigore elaborativo
dimostrato non avrebbero senso in

questo lavoro se gli autori non

avessero avuto questa capacità di
mettere la loro fatica al servizio di
una "intuizione" storica che ha

come risultante positiva una serie
di conclusioni e, perché no, "de
scrizioni" lungi dalla scolastica

manualistica, ma chiare e coerenti
nell'illustrare una serie di "fattua
lità" che, se non fossero state af

frontate, avrebbero isterilito anche

tutto il lavoro delle prime due par
ti. Il "fatto", così come ci viene

presentato nei "quadri sintetici"
della terza parte (Prima spedizio
ne in Abruzzo, Operazioni di

contenimento del principe di Ta

ranto, ecc.), replica in pieno a

questa moderna esigenza storio

grafica di rispondere al carattere

innegabilmente "narrativo", "affa

bulatorio" della Storia, quale essa

era intesa nell' accezione greca del
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termine historeo che è, appunto,
l'azione concreta del "raccontare".

Tutto il lavoro svolto, quindi la
sostanza di questo saggio, dimo
stra, specialmente nella terza par
te, una certa "valentia", consistente
nella capacità di coniugare il la
voro scientifico all'azione e inizia

re, appunto, a "raccontare" la Sto

ria; questo atteggiamento mentale

rende, dunque, la cultura un "do
no" al consesso umano, oltre che
scientifico: « ... Campagne milita
ri ( ... ) descritte in forme narrative
nei quadri finali ... », dicono gli
stessi autori a pago 23. Ecco per
ché possono a ragione aggiungere
di non voler riscrivere « la sto-

ria sub specie itinerarii », ma

attraverso di essi sintetizzare "nar
rato" e "ricercato" coagulandone i
risultati in un quadro, finalmente,
il più possibile nitido ed inequi
vocabile. Poco conta se tale sforzo
è concentrato su un momento sto

rico quale quello del regno di Fer

rante d'Aragona e che può comun

que apparire episodico; esso co

munque, affrontato in questa linea,
può spianare la strada ad una men

talità nuova che rende il passato
patrimonio comune senza fargli ri
nunciare al rigore della ricerca di

cui sempre necessiterà per essere

credibile. Ecco, perciò, che la de

scrizione degli eventi nei Quadri
sintetici del saggio si pone con

forza come la "traccia" su cui,
auspicabilmente, dovrebbe muo

versi la storiografia, pe�meno
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meridionalistica, nel futuro. Gli
autori dimostrano di aver già co

minciato a metabolizzare questa le
zione quando, alle prese con le
"sudate carte", si sono inseriti in
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una nuova scia, contribuendo, spe
riamo, a generare una "Storia del

Fare", in opposizione ad una sem

pre più sterile "Accademia del
Dire".

GUIDO IORlO

VINCENZO BRACA, Il Processus Criminalis e i Pronostici. Introdu
zione e cura di Rosa Troiano. Con uno scritto di Maria Luisa Nevola, Cava
de' Tirreni, Avagliano editore, 2002, pp. 190, € 14,50.

Vincenzo Braca, autore salemi

tano, nato nel 1566 e morto forse
nel 1614, è conosciuto soprattutto
per le due farse cavaiole del Mae
stro de scola e della Maestra; poco
nota, invece, risulta la sua rima
nente produzione farsesca, affida

ta, tra l'altro, a Intermedi, Sauta

banchi, Capitoli, Canzoni, Eglo
ghe, persino ad una Arcadia Ca

vota, che rifà il verso alla parte
poetica dell'Arcadia del Sannaza
ro. C'è, poi, tutta una produzione
dedicata alla pronosticazione, dif
fusa tra Cinquecento e Seicento e

ripresa da Braca in chiave parodi
stica, composta da tre pronostici, '

di cui solo il primo del 1603 era

stato edito da Achille Mango nella
sua meritoria cura critica delle
Farse cavaiole, in due tomi. Ora,
all'impegno di Troiano, preceduto
da quello della scomparsa Maria
Luisa Nevola, i tre pronostici ve

dono la luce critica, annunziati dal-

l'inedito Processus criminalis de
omnibus delictis et malis che

fatt 'have in personam regie Cave
e suo covierno Vrachetta de Saier
no annis elapsis, una sorta di este

so "gliommero", genere, com'è no

to, assai diffuso nell'ambito napo
letano sannazariano. Le sue carat

teristiche sono efficacemente sin
tetizzate dal l a curatrice editoriale
del testo: «Anzitutto la struttura

dell'epistola in rima inviata a un

destinatario non ben identificato,
la tessitura complessa che prende
l'aspetto di un ingarbugliato mo

nologo, l'impiego dell'endeca
sillabo con rimalmezzo, con più o

meno accentuata escursione

sillabica, l'alternanza, che in Braca
diventa soprattutto mescolanza e

contaminazione, di codici lingui
stici differenti, ed infine la connes

sione tra temi, motivi e forme del
testo poetico con la complessa
simbologia, il linguaggio e i ritua-
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li delle festività carnevalesche».
Nel processo burlesco che la città
di Cava intenta nei confronti del
salernitano Braca convivono una

. serie di elementi storici, letterari e

linguistici, che esplodono nell' ela
borazione di un gergo grottesco,
che ridico lizza il linguaggio buro
cratico dei processi cinque
seicenteschi. Processi e pronostici
si prestano così, attraverso impor
tanti interferenze socio logiche, ad
una carnevalizzazione, degna di
nota a livello antropologico e lin

guistico, in piena sintonia con la
bravura spia.izante mostrata nelle
farse. Braca - informava utilmen
te la Nevola - studiò medicina a

Salerno tra il 1593 e il 1596 e di
venne membro ordinario dell'Al
mo Collegio nel 1612. Questa sua

autorevole formazione culturale
lascia indurre una coscienza criti
ca e vigile, orientata a demistifi
care le false verità del suo tempo,
come la Nevola acutamente anno

tava.

Deve ora ascriversi a merito pre
cipuo della curatrice delle opere di
Braca un'attenta analisi di alcuni
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tratti del suo dialetto, fitta di esem

pi e di riferimenti, che conferma
la comunanza linguistica «tra i
dialetti dell'area napoletana e le
varietà collocate a sud di Salerno».
I testi, tradotti ed annotati, rinfor
zati da una Nota editoriale e dagli
Apparati, restituiscono una perso
nalità che si inserisce a tutto ton

do nella problematica antropologi
ca e linguistica, già suggerita a pie
ne mani da Masuccio Salernitano
nel suo Novellino. La continuità di
modelli culturali merita di essere

ampliata ed approfondita per una

prospettiva sempre meno farrag
ginosa e scientificamente compiu
ta della società salernitana e del
suo hinterland culturale. Cava e il
suo carnevale si impongono, ad

esempio, con imprevista efficacia
dalla riproposta di unfarceur, che

attinge all'antropologia di un quo
tidiano, carico di cultura e di sto

ria. Non possono quindi che esse

re salutate con buoni auspici orien
tate operazioni editoriali, tese a fa
vorire una più completa conoscen

za di autori ed opere, visceralmente

legati al nostro territorio.

FRANCESCO D'EpISCOPO

Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi pubblici napoletani,
Istituto Banco di Napoli. Fondazione, a cura di Luigi de Rosa, Napoli 2002.

La via verso lo stato moderno

porta nel Regno di Napoli del Cin-
quecento alla costruzione d\ nuovi

strumenti economici, come là-crea-
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zione di banchi pubblici. Nel vo

lume si prendono in esame tali Isti

tuti, sorti nella capitale del Regno
di Napoli, ma inseriti in un più am

pio contesto politico ed economi
co relativo sia alla tipologia del Re

gno sia alle caratteristiche della po
litica spagnola.

Gli studi contenuti nel volume

pongono nuovi interrogativi nel

panorama di quelli relativi al Re

gno di Napoli e all'Europa Spagno
la del Cinquecento, ma centrale è la
tematica relativa allo stato moder
no e alle sue politiche economiche.

La politica spagnola tra Cinque
e Seicento in rapporto al Regno è
tracciata nei tre saggi iniziali di
L. Miguel Enciso Recio (11 Regno
di Napoli visto dalla Spagna), G.
Galasso (11 Mezzogiorno nell 'Im

pero spagnolo tra '500 e '600) e

R. Ajello (1 magistrati al potere
nella Napoli del '500). Il primo,
ripercorrendo la storiografia spa
gnola relativa al Regno di Napoli,
osserva come con il Viceregno di
don Pedro de Toledo - il riferimen
to è al volume di C. Hernando -la

Spagna porta a compimento alme
no quattro obiettivi: il controllo
sulla nobiltà, e la sconfitta delle'
tendenze filo-francesi dei baroni
del Regno; la creazione di un va

sto patronage devoto al Viceré; la
costruzione di un sistema difensi
vo capace di resistere agli assalti

turchi; una politica di mecenatismo
e di forte identità ideologica che

lega il baronaggio, e più in gene-
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rale la società napoletana, alla Spa
gna. Le cose cambiano con Filip
po II, in quanto cessa l'autonomia
attribuita ai Viceré, con la nascita
dei Consigli (specificamente per il

Regno di Napoli del Consiglio
d'Italia). Il potere è proiettato ver

so la corte madri lena, dove si fron

teggiano le fazioni ebolista e dei
duchi d'Alba. È il periodo della

politica imperiale di Filippo II: la

Spagna si dota della più grande
macchina da guerra dell 'Europa e

della più efficiente e consistente

burocrazia, entrambe strutture dai
costi elevatissimi e che porteran
no a grandi bancarotte.

Il secondo saggio, di Galasso, in
nestandosi sullo stesso panorama
politico (anzi, ampliato cronolo

gicamente fin oltre Filippo IV),
traccia le principali tappe della

politica spagnola relativa al Mez

zogiorno, che portano alla grande
crisi del Seicento: dissesto finan

ziario, speculazioni monetarie,
bancarotte, fallimento della finan
za genovese, inflazione che decurta
i redditi fissi e colpisce duramente
i due grandi pilastri della società
dell' epoca (la feudalità e la chie

sa), incursioni barbaresche, bandi

tismo, politica fiscale dello Stato
che penalizza duramente le univer

sità, il negativo ciclo agrario e

demografico.
Il terzo saggio, di Raffaele

Ajello, attribuisce il fallimento
dell'attuazione dello stato moder
no nel Mezzogiorno al rapporto
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conflittuale instauratosi tra lo Sta
to ed il ceto togato napoletano:
mentre in altri contesti l' attribu
zione ai "legali" di tutto il potere
giudiziario ed amministrativo na

sce all'insegna di un nuovo pro
getto unitario e di organizzazione
dello Stato, nel Regno di Napoli
tutto ciò non si realizza. Con que
sta conflittualità latente a poco
valgono altre riforme portate avan

ti da d. Pedro de Toledo nella metà
del Cinquecento: del Collaterale,
con l'espulsione dei consiglieri di

cappa corta (i nobili), da quel
momento in pOI relegati a compiti
del tutto marginali (sussistenza e

acquartieramento dei reparti mili

tari); della nuova deputazione di
revisione dei conti, che finisce col
diventare un vero e proprio tribu
nale (che decide in merito ad
arrendamenti ed a debito pubbli
co); dell'eletto del popolo, designa
to dal Viceré - dopo l'individua
zione di sei candidati - più che su

parere del Collaterale, in base al
l'offerta segreta in denaro.

Altri saggi come quello di
Aurelio Musi (Popolazione e clas

si sociali nel Cinquecento), di
Giulio Pane (Lo sviluppo urbanisti
co di Napoli nel Cinquecento), di
Renato De Fusco, (L'architettura
privata e pubblica a Napoli nel

Cinquecento, città toledana), di
Marcella Campanelli (Chiesa ed
assistenza pubblica a Napoli nel

Cinquecento) si soffermano su Na

poli città e capitale: rapporto tra po-
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litica spagnola e" crescita urbana

(con gli errori commessi dai gover
ni vicereali e i tentativi di porvi ri

medio); politica governativa e dia
lettica delle classi sociali; il nuovo

ruolo della capitale, una vera e pro
pria costruzione della Spagna, che
assorbe una grande quantità di ri
sorse del Regno, governata da sei

piazze nobiliari ed una popolare.
Un composito universo sociale,

secondo Musi, una grande città

europea cresciuta, oltre che per
l'immigrazione regnicola, soprat
tutto grazie all'emigrazione tosca

na, veneziana, lombarda, genove
se, spagnola, greca. Una capitale
cresciuta troppo, dove una delle

emergenze di lungo periodo diven
ta l'assistenza pubblica, uno dei
settori più importanti della politi
ca governativa. Una capitale culla
del nuovo pensiero filosofico (M.
TORRINI, Il pensiero filosofico me

ridionale tra Cinque e Seicento),
anche se la censura vicereale ed ec

clesiastica finisce per limitarne la
creatività letteraria, allontanando
l'intellettuale napoletano dal ter

reno politico (C. VECCE, Lettera

tura e teatro a Napoli nel Cinque
cento). All'opposto, la musica di

venta una delle principali attività
di rifugio nel fosco panorama in

tellettuale. Si spiega così il succes

so, in una società dove tutto è di

ventato dissimulazione, dal 1537

al 1589 di ben quattro conservato

ri musicali (R. DI BENEDE���-C.
CORSI, La formazione e l'u«.!:vità
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musicale tra chiese e case feudali
nel Cinquecento).

È attraverso questo sfondo che i
diversi saggi sulla nascita dei Ban

chi pubblici italiani ed europei con

sentono di comprendere la loro
trasformazione da enti di benefi
cenza e di deposito in istituti di
emissione di cedole. Nello Stato
Pontificio (L. DE MATTEO, Il Ban
co di Santo Spirito in Roma), a Ve
nezia (V. Tuccr, A Venezia. Dal
banco privato al banco pubblico),
a Napoli (L. -DE ROSA, Gli inizi

della circolazione della cartamo

neta e i banchi pubblici napoleta
ni), nella Spagna (A. MIGUEL BER

NAL, Compratori di oro e argento
e banchipubblici in Siviglia), nella

più sviluppata Olanda (H. VAN DER

WEE, La genesi, l'espansione, il
declino della Banca di Amsterdam
e il suo impatto sullo sviluppo del
le tecniche finanziarie in Europa
agli inizi dell'età moderna), emer

ge come fra Cinquecento e gli ini
zi del Seicento (la tesi è di Luz

zatto) la nascita dei banchi pub
blici sia una reazione al fallimen
to di numerosi banchi privati e ri

sponda all'esigenza, da parte de

gli Stati, di avere a disposizione '

capitali per le frequenti ed urgenti
anticipazioni. Timidi tentativi a

Venezia: solo nel 1587, fra indeci
sioni ed opposizioni, si procede
alla formazione di un banco pub
blico di deposito; bisogna aspetta
re il 1619 per avere un vero e pro
prio banco di giro statale.
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Maggiore successo a Napoli e

Roma, dove i banchi nascono come

mantenimento di un luogo pio as

sistenziale (O. NUCCIO, Idee e pro
blemi economici tra Cinque e Sei
cento a Napoli ed in Spagna). A

queste funzioni, come per il Ban
co di Santo Spirito, ben presto se

ne affiancano altre: i banchi diven
tano strumenti della politica eco

nomica attraverso cui è possibile
il consolidamento del debito pub
blico. Il passo successivo, per en

trambi gli Stati, sono i prestiti a

privati, a luoghi pii, comunità, con

una modernizzazione del sistema
bancario: da Napoli a Roma, gra
zie alla circolazione delle loro ce

dole, vera cartamoneta, si ha una

funzione insostituibile nel credito

privato e pubblico, che rimpiazza
egregiamente i grandi "partiti" dei
finanzieri genovesi. E soprattutto
i banchi napoletani dimostrano una

maggiore modernità di strumenti

(E. HERNANDEZ ESTEvE, I banchi

pubblici napoletani a confronto
con la banca pubblica della Co
rona d'Aragona) rispetto, ad esem

pio, a quelli di Siviglia (banchi
comunali) nell'apertura del credi
to (Taules de Canvi).

Di più: nel volume, dalle novità
scaturite per il Regno di Napoli,
emergono stimoli che debbono es

sere verificati per gli altri contesti

regionali dell'Impero Spagnolo:
a) l'emissione di un numero con

sistente di cedole di cartamoneta,
che permette di ridurre l'importa-
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zione di metalli preziosi per la zec

ca, è una novità del solo Napo
letano o può essere ascritta anche
ad altri contesti regionali che gra
vitano sulla Spagna?

b) la circolazione di cedole di
cartamoneta negli stati regionali
spagnoli più periferici permette
una maggiore concentrazione di
numerario a disposizione della
monarchia per far fronte alle diver
se emergenze politiche e militari,
consentendo cosi anche al Regno
di Napoli una sorta di adeguamen
to della massa monetaria (cartacea)
con gli scambi interni?

c) vi è un ruolo dei banchi pub
blici in alcune congiunture econo

miche positive, in quanto, andan
do al di là dei propri compiti di
accettare depositi e di sovvenziona
re con somme lo Stato, finanziano
anche iniziative private.

La circolazione delle cedole di
cartamoneta nei domini spagnoli -

è questa la novità più rilevante nel
volume - è la diretta conseguenza,
anzi la risposta, alla politica stata

le, che deve mobilitare grandi risor
se finanziarie: si passa cosi, attra

verso l'utilizzazione delle somme

dei banchi pubblici, dall'utilizza
zione delle quasi esclusive risorse

americane, gestite dalla finanza ge
novese, al prelievo delle risorse pri
vate complessive di intere regioni.

Queste novità aprono nuove chia
vi di lettura del secolo di ferro del

Regno di Napoli e dell'Europa Spa-
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gnola: vanno meglio individuati i
nuovi blocchi di potere tra governo
e finanza napoletana, tra finanza

pubblica e privata. Soprattutto il

grande taglio di numerario operato
per i primi decenni del Seicento
dalle autorità vicereali, e quindi lo
svilimento della cartamoneta e po
litiche governative oscillanti tra

svalutazione della moneta e defla
zione sono elementi nuovi che fan
no comprendere le principali cause

delle rivolte della metà del Seicen

to, rivolte che indicano il fallimento
della grande utopia dell'Olivares,
di quello che è stato definito il "mi

raggio dell 'impero" e del progetto
della uniàn de las armas. Un pro
getto che vuole, parallelamente al

maggiore sforzo unitario della Mo
narchia - fino ad allora la "monar
chia imperiale" di Madrid rimane
una unione personale, sotto lo stes

so sovrano, di varie corone e paesi
una maggiore partecipazione fi
nanziaria di tutti gli stati periferi
ci. Contributi economici che, come

ha osservato Luigi De Rosa nelle
conclusioni del volume, passano
necessariamente attraverso un con

tinuo deflusso di moneta metallica
al di fuori del Regno di Napoli (dal
1541 al 1559 sono estratti ben set

te milioni di ducati verso la Spa
gna), prelevata sempre più frequen
temente dalle casse dei banchi na

poletani, che assumono sempre più
una funzione pubblica di prestito
allo Stato. \

GIUSEPPE CIRILLO
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MICHELE MIELE, I concili provinciali del Mezzogiorno in età moderna,
Editoriale Scientifica, Napoli 2001, pp. 606, € 25.82.

L'opera, pubblicata in italiano

dopo una prima edizione in tede

sco, descrive, attraverso l'esame di
una ricca documentazione edita e

inedita, un momento cruciale del
la storia della Chiesa italiana,
quando, in applicazione dei decreti

tridentini, nelle province meridio
nali furono celebrati tra il 1565 e

il 1729 quarantadue concili, di cui
trentadue entro la fine del '500 e

otto solo nel 1567. Sono cifre im

portanti se confrontate col resto

d'Italia e con l'Europa, soprattut
to se si pensa che molti di essi fu
rono celebrati in archidiocesi poco
estese, male organizzate, con pro
blemi sociali gravissimi come la

miseria, le violenze, l'usura, i ter

remoti, le frequenti razzie dei Tur
chi. L'autore restituisce pienamen
te l'atmosfera in cui si tennero tali

assemblee, ricostruendone le fasi

preparatorie, descrivendo i prota
gonisti, le resistenze del clero lo
cale e delle autorità civili, com

mentando i decreti adottati e, là
dove le fonti lo consentono, anche
le correzioni della Congregazione
dei Concili. Tale disamina riesce
a chiarire molti punti oscuri della
storia delle singole diocesi e for
nisce un quadro illuminante delle

problematiche e delle tensioni che
animarono la vita della Chiesa in
una stagione assai vitale ma, tut-

tavia, finita troppo presto senza

lasciare effetti evidenti sulla socie
tà e sulla vita religiosa.

Il Miele pone in evidenza che già
negli accesi e violenti scontri scop
piati a Trento tra arcivescovi e ve

scovi, a proposito degli abusi di

potere esercitati dai primi a danno
dei secondi, sono da cercare le pri
me cause della scarsa fiducia e del
mancato spirito di collaborazione
tra metropoliti e suffraganei. Resi
stenze di ogni sorta, come le pole
miche con autorità laiche, vicari,
canonici, abati e suffraganei e le
annose contese sulle precedenze
contrastarono infatti gli sforzi dei
sinceri riformisti come il Savelli, il

Pavesi, il Costa, il Bellarmino,
l'Orsini. Altri arcivescovi, appel
landosi alla povertà della diocesi, ai

troppi problemi o alla mancanza di

problemi da risolvere, furono lenti
nell'organizzare i concili e super
ficiali nella stesura dei decreti. Sic
ché una metropolia grande come

Napoli riuscì a celebrare solo due

concili, nel 1576 e nel 1699, e re

gioni come l'Abruzzo, la Basilicata
e la Sicilia non ne ebbero nessuno;
viceversa la Calabria risulta molto

più attiva, con nove concili, e

un'archidiocesi come Benevento da
sola ne vide ben sette.

I decreti conciliari, talora debi
tori di ampi stralci ripresi dai con-
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cili precedenti o da quelli del

Borromeo, altre volte molto detta

gliati e precisi, si occupano tra

l'altro della residenza dei vescovi,
dell'impegno pastorale, dei finan
ziamenti per i seminari (la cui fon
dazione andava a rilento in mol
tissime diocesi), della riforma dei

conventi, della corruzione del cle
ro che risultava spesso ignorante,
corrotto, affarista, dedito alle vio
lenze e al concubinaggio. Per

quanto riguarda il mondo laico, la

pratica dei sacramenti, l'insegna
mento del catechismo, la lotta con

tro usura, magia e superstizione,
contro abusi in caso di feste, ma

trimoni, processioni, funerali, con

tro ingerenze del potere politico e

feudale negli affari ecclesiastici,
sono le principali questioni affron
tate. I decreti relativi alle donne

impongono tra l'altro l'obbligo per
le giovani e per le vedove di fre

quentare la messa domenicale, la
riforma delle monache, l'istituzio
ne di un esame per le ostetriche

(che potevano impartire il battesi
mo ai neonati in pericolo di vita),
il divieto di consumare il matri
monio prima della celebrazione in

chiesa, e propongono norme varie

riguardanti le bizzoche, le mere

triei, le puerpere. Ma raramente

le proposte appaiono avanzate e in

teressanti, come quando a Bari nel
1628 si decise di coinvolgere le

famiglie nell'educazione religiosa
dei giovani e di costituire un cata

sto per evitare la dilapidazione dei
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patrimoni ecclesiastici (pp. 328-

337).
Le pagine dedicate all'archidio

cesi di Benevento costituiscono un

saggio nel saggio. Gli aspetti più
interessanti sono: le norme relati
ve alla comunità degli evangelici
presente sul territorio nel concilio
Savelli nel 1567 (p. 529); le pre
potenze dei baroni feudali; le

usurpazioni del patrimonio eccle
siastico e le contese con i tribunali
del Viceregno per il diritto d'asilo
e per i «crimina mixti fori», de
nunciati dal concilio del 1599;
infine la sistematicità, la concre

tezza, l'originalità dei decreti pro
mulgati dall'Orsini, che, come il
Miele ha dimostrato, anticipano
per molti versi il concilio provin
ciale romano, voluto nel 1725 dal
lo stesso cardinale, divenuto papa
Benedetto XIII, il quale accolse in

pieno il nuovo e aggiornato Meto
do per l'insegnamento del catechi
smo e numerosi decreti relativi agli
eremiti già adottati a Benevento.

Il Miele esamina poi (pp. 387-

422) aspetti più generali connessi
allo svolgimento dei concili, e in

particolare i condizionamenti lo
cali e i rapporti tra le archidiocesi
e la Curia romana, per stabilire se

in essi si trovano le ragioni del

mancato radicamento del concilio
nella vita della Chiesa meridiona

le. Alcuni papi, come Pio V e Bene

detto XIII, si impegnarono molto

per diffonderne la pratica; gli altri
pontefici del periodo esaminato,
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invece, curarono meno la questio
ne, e Clemente VIII giunse addirit
tura a minacciare l'mdizione di un

concilio provinciale per tenere a

freno le autorità locali, mostrando
così di concepirlo come uno stru

mento di valenza politica (p. 229),
idea condivisa dal potere civile che
nel tempo cercò di imporre sem

pre più il proprio controllo.
La Congregazione del Concilio

concedeva l'approvazione dei de
creti solo dopo averli ampiamente
modificati e spesso con grave ri
tardo (trentaquattro anni nel caso

del concilio di Reggio del 1602).
Pur ammettendo la serietà e la
buona fede dei cardinali revisori,
senza però escludere la possibilità
di pressioni esterne, l'autore nota

che le correzioni tendevano a sem

plificare e spesso anche a modera
re la severità degli arcivescovi, se

verità che a Roma appariva ecces

siva ma che forse nelle province
era ritenuta necessaria per estirpare
i mali più radicati. Ciò risulta tra

l'altro dall'analisi dei decreti del
concilio di Cosenza del 1596 che,
ben sedici anni dopo, furono pe
santemente ridimensionati: il se

vero giudizio della Congregazio
ne, ribadito da altri studiosi come

il Molinari, fu secondo il Miele
eccessivo e spesso ingiustificato
(pp. 260-265). La revisione roma

na insomma riduceva i tentativi e

gli esperimenti, frenava la creati
vità e l'autonomia delle comunità

locali, rallentava la riforma, che
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pure era sinceramente auspicata, e

infine, scoraggiava gli sforzi degli
arcivescovi (pp. 423-457).

Del resto, questi ultimi dovette
ro ben presto imparare a fare i
conti con il giurisdizionalismo set

tecentesco e con l'accentuarsi dei
controlli da parte del potere civi
le: persino sant'Alfonso, partito
con grandi speranze, rinunciò a

riunire un sinodo e preferì sosti
tuirlo con gli editti vescovili

(p. 397). I pochi concili della se

conda metà del Seicento risentiro
no fortemente delle «nuove idee»

(lassismo, quietismo, giansenismo,
l'atomismo), come il concilio di

Napoli del 1699, che impose rigi
di controlli sui confessori e sulla

stampa dei libri proibiti, alienan
dosi così le simpatie degli intellet
tuali. A poco valse l'ottimismo di

papa Orsini, che proponeva un

ritorno ai sinodi e ai concili pro
vinciali, contro i timori di quanti
vedevano in questo rinnovato im

pegno pastorale una pericolosa ten

denza verso il giansenismo. Sic

ché, da una parte il centralismo ro

mano, dall'altra le resistenze dei
vescovi che temevano le pressioni
politiche e la perdita della propria
autonomia finirono per decretare
la morte del concilio provinciale.

L'ultima parte del saggio (pp.
459-547) è dedicata all'analisi tra

sversale dei contenuti dei decreti,
con lo scopo di riconoscere le pro

poste più moderne e avviare, at

traverso un confronto tra concili
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successivi di una stessa archidio

cesi, una verifica sulle ricadute che
essi ebbero sulla vita religiosa e

sulla società. La semplice volontà
di eliminare, attraverso minuziosi

regolamenti, una vasta gamma di

abusi, errori, superstizioni, non

poteva da sola riuscire ad estirpar
li: infatti, si ebbe una vera «elu
sione su vasta scala» (p. 492). Il
mancato controllo sull'esecuzione
dei decreti, la legislazione poco
coraggiosa sul reclutamento del
clero e il ritardo nella fondazione
dei seminari, la scarsa attenzione
rivolta alla cultura dei sacerdoti,
come a quella delle monache, fu
rono gli errori più gravi dei con

cili provinciali, che impedirono

365

una sana riforma del mondo eccle
siastico dall'interno, vanificando
così anche tutti gli sforzi rivolti al
mondo laico.

Come si è visto, il lavoro di
Michele Miele, raccontando la sto

ria esterna dei concili, riesce a

scendere nel profondo delleproble
matiche culturali, religiose, poli
tiche e sociali che ad essi si ricolle

gano. Soprattutto apporta un con

tributo sostanzioso alla ricostruzio
ne dei rapporti tra poteri ecclesia
stici centrali e periferici e tra que
sti ultimi e il potere politico, apren
do squarci nuovi e interessanti su

aspetti significativi della storia
sociale delle regioni meridionali
italiane in età moderna.

ANNAMARIA FACCHIANO

Musica a "Palazzo Carrano" (dai manoscritti custoditi neIl 'archivio Carrano
di Teggiano), Brigante Editore, Lagonegro 2002, pp. 120, s. i. p.

È trascorso ormai un ventennio
dalla pubblicazione, nella "Guida
alla storia di Salerno e della sua

provincia" curata da Alfonso Leo
ne e Giovanni Vitolo, di una corpo
sa scheda sull' archivio Carrano,
uno dei più importanti archivi pri
vati della Provincia di Salerno,
retaggio plurisecolare di una illu
stre famiglia di Teggiano, che ha
annoverato nel tempo una fitta se

rie di notai, giudici, governatori

baronali ed alti prelati, lasciando

larga testimonianza di sé negli in
numerevoli documenti conservati
nel proprio archivio familiare. Se

gnalando la presenza di questo ar

chivio a Teggiano, io, autore della
suddetta scheda, facevo rilevare che
dalla gran massa di documenti

pergamenacei e cartacei che si con

servano in esso si potevano ricava
re preziose notizie sui vari aspetti
(sociale, religioso, economico, cul-
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turale, feudale) che hanno caratte

rizzato la storia del Vallo di Diano
e del Mezzogiorno in genere.

Ebbene, dall'archivio Carrano
emerse negli anni Ottanta un ma

noscritto singolare: un piccolo al
bum contenente una cospicua rac

colta di danze dell'età barocca, per
la precisione 61 brani, alcuni dei

quali hanno anche un titolo: "Bal
lo di Mantova", "La Spagnoletta",
"Ballo della Pacchiana", "La Gua
stalla" e via di seguito. L'album fu
mostrato adun giovane concertista,
il quale in breve tempo organizzò
un concerto di musica da camera

nel quale furono eseguiti i pezzi più
belli e più accattivanti del prezioso
manoscritto. Da allora queste mu

siche, per iniziativa dei concertisti
Antonio Cimino e Francesco Lan

gone, risuonano nelle sale da con

certo, in Italia e all'estero.
Ma ora siamo alla svolta decisi

va e definitiva, cioè alla pubblica
zione, nell'album che qui segnalia
mo, di tutto il manoscritto conte

nente le suddette danze, per genti
le concessione dei Carrano e per in
teressamento dell' Associazione
Amici della Musica del Lagonegre
se. In questo album sono stati ri

portati in copia gli originali attra-
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verso riproduzioni fotografiche ese

guite da Alberico Fausti, nonché le

rispettive trascrizioni curate da
Francesco Langone. Alcune sche

de, dovute ad Antonio Brigante,
Francesco Langone, Luigi Carrano
e Arturo Didier, forniscono notizie
interessanti sia sull'archivio Carra
no che sul manoscritto pubblicato.
In particolare, Luigi Carrano rico
struisce la trama dei rapporti stret

ti della sua famiglia con gli ambien
ti culturali di Napoli, Roma, Pari

gi, Vienna e Pietroburgo, dando
modo così di capire in che contesto

di matrice europea furono compo
ste le splendide danze barocche del
suo archivio.

Certo, sarebbe interessante stabi
lire se questi brani musicali di casa

Carrano sono degli originali o del
le semplici trascrizioni. Ma questa
è cosa che possono fare, ovviamen

te, soltanto gli studiosi di storia
della musica, e particolarmente i

filologi del linguaggio musicale.

Comunque vada, resta la struggen
te bellezza di queste antiche sona

te, che hanno trovato posto in que
sto album che, inutile dirlo, costi
tuisce una splendida iniziativa edi
toriale e un avvenimento culturale
di notevole spessore.

ARTURO DIDIER
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AA.Vv., Utopia e rivoluzione, a cura di Eugenia Granito e Maria Teresa
Schiavino, Atti del Convegno di Studi, Salerno, 22.01.99, Istituto italiano
per gli studi filosofici - Archivio di Stato di Salerno, Edizione "La città del
sole", Napoli 2002.

Questo volume, di pp. 166, rac

coglie il testo integrale degli in
terventi di una giornata di studio
su "U. e R.", organizzata dall'Ar
chivio di Stato di Salerno il 22 gen
naio del 1999, a breve distanza di

tempo da quella realizzata il 2 di
cembre del 1998 in occasione del
1500 anniversario dei moti del
1848: sette conferenze, che, in oc

casione del bicentenario della Re

pubblica napoletana del 1799, sono

state dedicate ad illuminare gli
aspetti più salienti, da parte di set

te illustri docenti dell 'Università di

Napoli e di quella di Salerno, al
cuni di discipline storiche, altri più
rappresentativi degli studi attuali
di carattere filosofico, ma tutti ac

comunati nell'intento di fare il

punto sul tema quanto mai attuale
del dibattito ideologico fra eman

cipazione sociale ed eguaglianza
politica, dopo le numerose crisi

dell'ultimo trentennio: programma
di conferenze quanto mai denso e

polemico che, pur partendo dalla

Repubblica napoletana del 1799,
ha finito per concentrarsi sui due

punti concettuali, utopia e rivolu

zione, che hanno attirato l'atten

zione degli studiosi degli ultimi

cinquant'anni, tanto da creare veri
e propri punti di preponderante at-

tività speculativa e politica sia in
Italia (Centro di studi sull'Utopia
dell 'Università di Lecce), sia in
Francia (la grande esposizione del
la Biblioteca nazionale di Francia
su "Utopie: la quète de la Societé
ideale in Occident").

Utopia e rivoluzione: due temi,
due poli, due concetti, che si sono

scontrati, alternati, oscurati l'un

l'altro, progressivamente scompa
rendo dall' orizzonte del presente
e lasciando il lettore attuale quasi
completamente sconcertato.

Ora, dunque, l'utopia è morta?
«Si respira nell'aria, come un pro
fumo che va lentamente svaporan
do; se ne fanno mappe precise in
cui sono riportati i confini, i de
serti ed anche la discariche; par
lame, descriverlo nei suoi dettagli
è come fa�J'autopsia».

Fare una rassegna degli inter

venti, tentarne un ragguaglio sin

tetico, appare quasi impossibile,
ma accettare l'incontro con l' impo
stazione dei vari argomenti è, in

sieme, provocatorio e solleticante.
Basta l'elenco dei sette saggi, che
fanno seguito alla presentazione
iniziale di Guido Ruggiero e alla

presentazione delle due accurate

croniste della giornata di studi (E.
Granito e M. Teresa Schiavino):
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l'articolo introduttivo di Giuseppe
Lissa; Utopia, ragione e storia nel

pensiero rivoluzionario di Vincen
zio Russo di Giuseppe Acocella;
Fine delle Utopie di Remo Bodei

Etica, utopia e rivoluzione di Giu

seppe Cacciatore; Diritto naturale
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e pensiero utopico di Giuseppe
Cantillo; Utopia e rivoluzione: un

nesso dialettico di Augusto
Placanica; L'utopia: una storia di

fraintendimenti di Cosimo Quar
ta; Fare la rivoluzione senza sa

perlo? di Paolo Viola.

LUIGI BRUNO

AA. Vv., In Omnibus Caritas, a cura di Giovanni Di Napoli, Vallo della
Lucania 2001, pp. 320.

Il volume raccoglie saggi a fir
ma di docenti dell 'Istituto Supe
riore di Scienze Religiose "M.
Kolbe" di Vallo della Lucania pub
blicati in occasione del decimo an

niversario dell'ordinazione episco
pale di mons. Giuseppe Rocco Fa
vale. Molteplici gli argomenti trat

tati, dalla filosofia alla patristica,
alla teologia, alla pastorale. Ai let
tori della nostra rivista probabil
mente possono interessare i tre

articoli della sezione storica.
Mario Mello in Crittografia mi

stica ed epigrafia paleocristiana
(pp. 207-238) coniuga aspetti più
generali ed elementi locali, analiz
zando documenti con riferimenti

paleocristiani dell' antica diocesi di
Paestum. Egli rileva l'importanza
della diversità di significati asse

gnata ai simboli già in uso per
adattarli alla novità del messaggio
cristiano.

Sui problemi interni ad una par
rocchia ed al suo presbiterio è de
dicato il saggio Statuti del clero
della chiesa di S. Silvestro in Sac
co (pp. 303-315). I documenti

completano quanto è apparso in La
Baronia di Saccho. Chiesa e Socie
tà (1510-1881), un ponderoso vo

lume che sulla nostra rivista ha
avuto una lunga e benevola recen

sione. Il testo non aggiunge molto
a quanto già si conosce su questi
argomenti grazie ai volumi, saggi,
articoli che tanti ricercatori, docen
ti e discepoli operosi ne Il 'Univer
sità di Salerno hanno pubblicato
nell 'ultimo quarto di secolo, pri
vilegiando l'analisi filologica più
che una ricostruzione attenta alle

problematiche storiografiche.
Molto più interessante appare,

invece, il saggio di Salvatore Del
la Pepa, La divisione della diocesi
di Capaccio nei documenti dell'ar-
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chivio della Nunziatura di Napoli
(pp. 67-110). È l'unico lavoro ap

parso in occasione del 150° anni
versario della costituzione della

diocesi, se si eccettua il mio Vallen
in Lucania. Storia di una diocesi.
L'articolo di Della Pepa si fa ap
prezzare per l'acribia nel ricostru
ire la vicenda utilizzando la docu
mentazione archivistica. Merito
dell'autore è aver consultato non

solo fascicoli già noti, ma anche

quelli depositati presso l'Archivio

Segreto Vaticano e l'Archivio del
la Nunziatura di Napol�. In tal
modo si dispone dei dati per com

prendere le ragioni della divisione
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di una diocesi, che gli ordinari del
Seicento ritenevano ingestibile.
Nel primo Ottocento i vescovi con

tinuano a sollecitare una decisio
ne per ridisegnare i confini della
circoscrizione ecclesiastica tenen

do conto delle complesse proble
matiche ambientali e socio-econo
miche della regione. Nel saggio i
riferimenti a questi problemi non

sono molti; in ogni caso è apprez
zabile la completezza con cui l'au

tore ricostruisce l'iter interno al
l'istituzione ecclesiastica periferi
ca e centrale per sancire la costi
tuzione delle diocesi di Diano e di

Capaccio-Vallo.

LUIGI ROSSI

SALVATORE FERRARO, Un memorabile discorso che Basilio Puoti su invito

del VescovQ Fertitta tenne nel 1846 ai seminaristi di Sarno, estratto dal
Bollettino Diocesano della Diocesi di Nocera Inferiore-Samo, anno 64°, n.

2, aprile-giugno 2002, pp. 15 (estratto).

L'antica diocesi di Samo, attual
mente unita alla diocesi di Nocera

(Decreto della Congregazione dei
Vescovi, prot. 871/86 del

30.09.1986), dovette a suo tempo,
secondo le finalità educative fis
sate dal Concilio di Trento, istitui
re il Seminario vescovi le, quale
centro di produzione e diffusione
della cultura ecclesiastica ed

umanistica, con lo scopo precipuo
di fornire sacerdoti capaci di of-

�

frire esempio di buoni costumi e

preparati nelle conoscenze neces

sarie al governo delle anime.
A Samo il Seminario (anche se

è già in attività negli anni '70,
come si legge in Salvatore D'An

gelo) fu fondato nel 1596, in ritar
do rispetto alla chiusura del Con
cilio di Trento (1563), perché scar

se erano le rendite dei benefici ec

clesiastici a causa delle conseguen
ze dell'eruzione del Vesuvio (v.



370

Relatio ad limina di Mons. Giro
lamo Matteuccio). Le vicende del
Seminario nel corso del"600 e del
'700 furono precarie sia per le
modeste entrate sia per il cambia
mento di sede. Inoltre in alcuni pe
riodi c'era la sconveniente usanza

di far ritornare in famiglia i semi
naristi durante le vacanze estive,
per cui l'allontanamento dalla
scuola comportava l'indebolimen
to dell' educazione ricevuta. Agli
inizi del Settecento si registrò un

calo improvviso di 8 allievi e nel
corso della prima metà del Sette
cento il Seminario non registrò
progressi, anzi peggiorò, perché,
come riferisce il vescovo Pirelli, gli
insegnanti non erano per niente

idonei e non avevano fatto prati
care quegli esercizi idonei a destare
la religiosità negli allievi. Non
v'erano regole, non un modello né
un piano di studio, nessuna prati
ca di buoni costumi, ma l'arbitrio
del rettore. Grazie all'impegno
dispiegato dal vescovo nel 1764 il
seminario contava 30 convittori ed
8 alunni ammessi gratuitamente,
ma la lusinghiera situazione non

ebbe lunga durata e dopo un de
cennio lo stesso vescovo denunziò
alla Santa Sede la sua delusione e

le proprie amarezze. Il calo del nu

mero dei frequentanti, secondo lui,
era dovuto alla politica anticuria
lista del Governo napoletano, che
aveva riconosciuto alle famiglie del

Regno la facoltà di educare i figli
a loro spese in istituti non eccle-
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siastici ed aveva vietato di indiriz
zare i figli alla carriera sacerdota
le.

Alla fine del Settecento, con il
vescovo Lorenzo Potenza, la situa
zione precipitò: la dequalificazione
amministrativa e formativa nel

giudizio del nuovo vescovo era do
vuta alla cattiva gestione tenuta da
un rettore nominato dal Pirelli, per
cui non si sperava di avere in fu
turo ministri idonei alle esigenze
della Chiesa sarnese.

Dal 1808 al 1818 la diocesi di
Sarno rimase priva del Pastore e

fu aggregata a Nola; poi in segui
to al Concordato tra il Papa ed il
re di Napoli per il riordino delle
Diocesi del Regno di Napoli la
Chiesa sarnese riprese a vivere con

il vescovo Silvestro Granito (1818-
1832), con cui si ebbe l'unione
delle Diocesi di Cava, Sarno e

Nocera. Mentre però Nocera ebbe
il 3 dicembre 1833 il suo vescovo

residenziale, Cava e Sarno rima
sero aeque principalis unite. A

Silvestro Granito, morto a Cava nel

1832, subentrò, dopo 18 mesi di
sede vacante, mons. Tornmaso

Bellacosa nel 1834.
Nel corso di tali vicende il Se

minario subì evidenti contraccol

pi, ma si riprese con il nuovo ve

scovo Salvatore Fertitta (1844-
1873), che proveniva da Cefalù.
Tale situazione ci è nota dal rinve
nimento di un discorso, che il fa
moso letterato napoletano Basilio
Puoti (1782-1847), maestro di
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Luigi Settembrini e Francesco De
Sanctis e Accademico della Cru

sca, tenne nel Seminario di Sarno,
dopo il saggio di Belle Lettere, il
22 ottobre 1846, un anno prima
della sua morte.

In questo raro discorso, stampa
to a Napoli (Tipografia all'insegna
del Diogene) nel 1846, Bruno
Fabbricatore ci informa che il Se
minario di Samo da due anni era

grandemente scemato di numero e

del tutto scaduto, ma le cure del
nuovo vescovo Fertitta, assecon

date dal senno e dalla prudenza del
canonico don Giuseppe Cantore,
vicario e rettore del Seminario, lo
avevano richiamato a nuova vita,
sicché nei giorni 20, 21 e 22 otto

bre, nel saggio che i seminaristi
avevano dato dei loro studi, si era

potuto scorgere lo «zelo di chi go
verna, la bontà del metodo d'inse

gnamento, e l'amorosa diligenza
ed il valor de' maestri». Inoltre nel
la breve introduzione riferisce che
il saggio fu solamente di belle let

tere, poiché, essendosi da poco or

dinato il Seminario, non c'erano

giovani che per la loro età fossero
stati abili allo studio delle scien
ze. Si segnalarono e furono pre
miati con una medaglia d'oro 8

giovani; ebbero invece la medaglia
d'argento 6 giovani. In totale fu
rono premiati 14 giovani.

Chiamato certamente dal vesco

vo Fertitta, si degnò di assistere al

saggio il marchese Basilio Puoti,
che «volle dettare il breve, ma dot-
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to ed elegante discorso, col quale,
rimeritando delle debite lodi quel
l'egregio prelato, e il vicario e i

maestri, conforta i giovanetti a

dover con alacrità e con costante

animo seguitare i bene incomincia
ti studii».

La scuola e l'insegnamento di
Basilio Puoti hanno avuto nella
storia della cultura napoletana
un'importanza assai maggiore di

quanto non si sia visto finora. Sono
stati ben sottolineati il significato
restaurativo ed innovativo in am

bito letterario del purismo puotia
no, la sua particolare carica patriot
tica e nazionale, la originalità pe
dagogica del metodo e l'abito alla
critica ed alla libertà intellettuale.
Il Puoti non solo non fu un pedan
te, come ancora taluni mostrano di

credere, ma fu un geniale maestro

e formatore di coscienze. Sino alla
morte avvenuta nel 1847 abituò i
suoi discepoli e collaboratori alla
dirittura morale della coscienza,
alla generosità dei contatti, al

l'amore della letteratura come

espressione di nobiltà spirituale. È
stato detto giustamente che questo
era un mondo nuovo nel chiuso
ambiente napoletano, era

l'instaurazione di una originale
democrazia intellettuale, era l'ac

quisto modernissimo di una liber
tà di spirito, che ritrovava l'obbe

dienza fiduciosa in tutte le sue

aspirazioni intellettuali.
Tutto ciò emerge anche da que

sto «breve, ma dotto ed elegante
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discorso» recitato nel Seminario di
Samo e che è stato riprodotto in

tegralmente da Salvatore Ferraro,
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affinché fosse conosciuto maggior
mente e non se ne perdesse il ri
cordo.

RAFFAELA PANE

CARLO MELE, Degli odierni uficii della tipografia e de' libri. Discorso

pratico ed economico. Saggio introduttivo, annotazioni commento e

bibliografia per cura di NUNZIA D'ANTuoNo, Editrice Campus, Pescara 2002,
pp. 202, € 15,50.

Libertà di stampa? Libertà di

pensiero? Concentrazione di più
imprese editoriali nelle mani di po
chi? Sono problemi di cui si discute
con molta animosità, ma è sbaglia
to ritenere che siano nati oggi. Da

sempre, infatti, il palazzo ha cer

cato di controllare la stampa e non

a caso un dittatore del XX secolo,
allorquando iniziò la scalata verso

il potere, affermò che «per fonda
re un partito bisogna fondare un

giornale». Ma già nella prima metà
dell' 800 i giornali erano pochi, per
cui il modo più efficace per man

tenere il controllo sulle idee nuo

ve era quello di tenere la gente lon
tana dai libri. È quanto riteneva
anche Ferdinando IV il quale, tor

nato sul trono del Regno di Napoli
dopo il Decennio francese, per sco

raggiare la lettura e quindi la dif
fusione delle idee liberali, nel 1822

pensò bene di imporre un forte da
zio sui libri stranieri di cui, evi

dentemente, non poteva impedire
la stampa e, quindi, la circolazio-

ne. Indubbiamente, un grave col

po per i meridionali, che venivano

privati della conoscenza del patri
monio culturale degli altri popoli.

L'iniziativa di Ferdinando, as

sunta durante il periodo della re

staurazione, non diede gli effetti

sperati in quanto non mancarono

le voci che si levarono alte per pro
testare contro questa decisione. Tra

queste vi fu quella di Carlo Mele,
il quale, solo dopo avere superato
non poche opposizioni e la censu

ra borbonica" riuscì a pubblicare a

Napoli un saggio dal titolo Degli
odierni uficii della tipografia e de'
libri con sottotitolo Discorso pra
tico ed economico.

Ora il volume è tornato in libre
ria per merito di Nunzia D'Antuo

no, che ne ha curato la ristampa
(pubblicata dalla Campus Edizio
ni di Pescara), arricchendola di un

interessante saggio introduttivo,
delle necessarie annotazioni, di un

puntuale commento e di una

corposa bibliografia. In appendi-
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ce, inoltre, la giovane autrice ha
inserito, e gliene va dato atto, un

interessante articolo dello stesso

Mele, Della proprietà letteraria,
pubblicato nel 1837 sul giornale
Progresso delle scienze, delle let
tere e delle arti (fondato da Giu

seppe Ricciardi), fornendo, come

giustamente osserva Marilena
Giammarco nella presentazione,
una «ulteriore testimonianza del
ruolo non secondario svolto da

quest'intellettuale poligrafo, aper
to e lungimirante, nell'ambito del
la cultura napoletana della prima
metà del XIX secolo. Alla luce dei
recenti sviluppi degli studi sui di
versi aspetti della produzione cul
turale e dell 'industria editoriale in
età moderna, la riedizione del te

sto di Carlo Mele costituisce un

evento la cui rilevanza non può
essere sottaciuta, per le opportuni
tà che offre di indagare sui molti
versanti della storia, dell'econo

mia, della sociologia e della lette
ratura».

Non fu un caso, quindi, che, ap
pena uscito, quello del Mele fu
considerato un lavoro coraggioso
che ebbe subito successo anche

perché, partendo dalla necessità di
eliminare il gravoso dazio (un li
bro che costava circa quattro lire

austriache, a Napoli ne pagava
1,50 in più per approdare nelle li

brerie del Regno con un aumento

del 40 per cento), tratteggiava un

profilo complessivo della cultura
del Regno delle Due Sicilie durante

373

la Restaurazione. Di contro, la pro
duzione tipografica napoletana ali
mentava esclusivamente la doman
da del mercato interno, per cui è
facile notare come la cultura na

poletana era come ristretta nelle

acque immobili di uno stagno.
L'interesse dell'autore, però, non

si fermava qui; anzi, affrontava
altri problemi importanti e di dif
ficile trattazione (e non solo per le
difficoltà ambientali), per cui va ri
conosciuto al Mele di essere riusci
to a condensare il valore del libro
e dell'arte tipografica, delle tra

duzioni, dell'educazione dei fan
ciulli e dell' economia civile, con

la difesa ad oltranza del liberismo
economico e della proprietà lette
raria.

Ma chi era Carlo Mele? Lettera
to ed economista, era nato il 5

maggio del 1792 a Sant'Arsenio,
piccolo centro del Vallo di Diano,
da Domenico e da Maria Giusep
pina Scillitano. Una famiglia tipi
ca della borghesia salernitana che,
evidentemen1e:poteva consentire
ai figli di studiare a Napoli, dove
furono numerosi i giovani prove
nienti dalla provincia che, proba
bilmente dopo avere visto lo sfar

zo di cui si faceva sfoggio nella

capitale in rapporto all' estrema

miseria in cui vivevano gran parte
dei regnicoli, finivano per abbrac

ciare le idee liberali e illuministi

che. A Napoli il giovane Carlo

divenne avvocato, buon filologo ed

economista.
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Nel 1820 a Napoli assunse la di
rezione del giornale politico e let
terario La voce del Secolo, fonda
to dal fratello Giuseppe e dal De

Cesare, ma se ne allontanò il 19
ottobre dello stesso anno. Giustifi
cò la sua rinuncia nell'opera La
Costituzione Spagnola esaminata
secondo i principi della ragione:
si dichiarò offeso dei tagli che i
suoi articoli subivano da parte di
una persona autorevole apparte
nente al giornale stesso. Lasciato
il giornalismo, il Mele lavorò come

controllore delle contribuzioni di

rette, ma non tralasciò mai la' sua

passione per la cultura.
Per le sue idee liberali fu co

stretto a lasciare Napoli per trasfe
rirsi prima a Roma e poi a Firenze
e Bologna; nel capoluogo toscano

frequentò altri esuli meridionali
che la sera si riunivano spesso
nella casa dell' ex parlamentare
napoletano Giuseppe Poerio o del
Colletta unitamente ad altri intel
lettuali approdati in Toscana da

ogni parte d'Italia. Proprio in quel
periodo Carlo Mele conobbe anche
il Manzoni: lo apprendiamo dal

l'Epistolario dell'esule calabrese
Gabriele Pepe (curato da Pasquale
Alberto De Lisio e pubblicato dal
la Società Editrice Napoletana nel

1980): «Alle conversazioni presso
il Poerio o il Colletta o, più tardi,
in casa Manzoni partecipavano fra

gli altri Matteo Imbriani, Pasqua
le Borrelli, Nazario Colaneri, Raf
faele Liberatore, Giuseppe Ricciar-
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di, Carlo Troya, Carlo Mele, Anto
nio Ranieri ed altri esuli meridio
nali approdati a Firenze in tempi
diversi; oltre - beninteso - gli ami
ci fiorentini e lo stesso Leopardi
ed altri collaboratori dell'Antolo

gia e frequentatori del Gabinetto
Vieusseux».

Forse fu proprio durante il peri
odo toscano che Carlo Mele diven
ne consapevole della necessità di
fare in modo che anche «gli
abitatori della più meriggia parte
d'Italia» non ignorassero le cono

scenze del patrimonio culturale

degli altri popoli.
Carlo Mele, che morì a Napoli

il 16 settembre 1841, fu un eclet
tico tenuto in notevole considera
zione dagli studiosi del suo tem

po, anche se, osserva Nunzia
D'Antuono, «purtroppo, i suoi te

sti non hanno goduto di familiari
tà eccessiva tra i lettori, in quanto
le diverse esperienze intellettuali
dello studioso di economia, della

cultura, del linguista, del filantro

po, dell'antologista, del romanzie
re e del traduttore ne hanno fram
mentato la personalità disperden
dola in mille rivo li, tanto che per
alcuni studiosi odierni il Mele non

è facilmente omologabile in una

precisa categoria».
Ma, se è vero che le attuali con

dizioni materiali della società sono

diverse rispetto all'epoca in cui il

saggio è stato pubblicato, è altret
tanto vero che Carlo Mele seppe
interpretare le esigenze del tempo;
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esigenze che meritano ancora at

tenzione, per cui è auspicabile che

gli scritti di questo autore origina
rio del Vallo di Diano vengano ri

portati all' attenzione di quanti
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hanno a cuore le sorti della cultu
ra meridionale. Offrirebbero, se

non altro, un utile raffronto per
affrontare le problematiche cultu
rali di oggi.

GIUSEPPE D'AMICO

DONATO D'unse, Il brigantaggio ad Acerno. Protagonisti e vicende, Edi
zioni Ofanto, Salerno 200 l.

Chi erano i briganti di Acerno?
È questa la domanda che si è posta
Donato D'Urso nel saggio. Si trat

tava in massima parte di delinquen
ti sanguinari e violenti, costituiti
in bande armate, riuniti sotto l'au

torità di un capo, dediti ad attenta

re con le armi in pugno alle perso
ne e alle proprietà in un territorio
ben delimitato e poco controllato
dalle amministrazioni centrali e pe
riferiche. Prima vera forma di cri
minalità organizzata, certamente il

brigantaggio si discosta in alcuni
casi dal banditismo comune ed è

sicuramente l'espressione più au

tentica del profondo disagio socio
economico meridionale. Alla cadu
ta del Regno borbonico, il Mezzo

giorno d'Italia fu teatro di una vio

lenta guerriglia anti-sabauda scop

piata in un'area compresa tra l 'Irpi
nia, la Basilicata, il Casertano, il

Salernitano e la Puglia. Migliaia di

ribelli e di diseredati si diedero alla

macchia, riparando nelle zone

montuose più impervie e inacces
sibili con lo scopo di razziare i ric
chi proprietari terrieri e di combat
tere l'esercito piemontese. Le nuo
ve tasse, la costante ingerenza dei

prefetti nella vita di tutti e la fer
ma militare obbligatoria, nonché la
difficile questione sociale ed eco

nomica di quelle terre diedero for
ti stimoli a simili modelli di vita
alternativi e ribelli e allo sviluppo
di tenaci bande armate. Gaetano
Manzo di Acerno, ben illustrato dal
D ,�, finì per comandare dal
1862 una feroce banda di medie

proporzioni, operante nei territori
di San Cipriano Picentino e Giffoni
Valle Piana, arresosi solo nel 1866

alle truppe regolari. Fuggito nel no

vembre 1871 dal carcere di Chieti
e ricostituita una nuova banda,
dopo diversi anni di spietata atti

vità delinquenziale, di cui l'Auto

re segnala cronologicamente i mi

sfatti, rimase ucciso il 20 agosto
1873 insieme ad altri cinque
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compagni nell' attacco portatogli da
una pattuglia di soldati presso una

masseria a Flumeri nel circonda
rio di Ariano Irpino, nell'Avelline
se. Certamente, i briganti poteva
no godere a volte della simpatia dei
meno abbienti e divenire, così, de

gli eroi della povertà; spesso, però,
l'adesione e l'aiuto erano dettati dal
timore di subire gravi ritorsioni in
caso di rifiuto. In realtà, l'ottima
conoscenza del teatro delle opera
zioni ne facilitava i rapidi attacchi
e le veloci sortite all'arrivo delle

truppe regolari. Le rappresaglie dei

briganti e dei soldati furono atroci
e coinvolsero spesso la gente dei

villaggi e
c
quanti erano ritenuti da

ambo le parti dei fiancheggiatori.
Spesso, come ebbe a dire B. Croce
nella Storia del Regno di Napoli,
il brigantaggio meridionale non era

mosso da altro che dal semplice
"desiderio del meglio", ricercato
attraverso una vita avventurosa e

scellerata, mediante l'uso di meto

di iniqui ed infami. In effetti, esso

era alimentato dalla miseria mora

le ed economica di cospicue frange
di popolazione giunte ad un punto
estremo. Vanno analizzati, così, a

fondo i tanti casi particolari per non

giungere alle solite conclusioni
dettate dalla storiografia ufficiale
su presunte avversioni al clero, ai

proprietari terrieri ed ai sostenitori
del nuovo governo sabaudo, e peg
gio ancora all'eroico ruolo svolto
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dai briganti di difensori del vecchio
ordine borbonico, della cultura e

della libertà napoletana. Nelle cru

de azioni riportate in forma docu
mentaria dall'Autore non rinven

go personalmente alcun atteggia
mento eroico e resistenziale, ma

vedo solo degli uomini ridotti alla
fame dalla loro stessa condotta di

vita, costretti a compiere efferati
crimini anche per un senso spieta
to del gusto di uccidere e dell'esse

re rispettati e rispettabili al pari di
coloro che combattevano. Del re

sto, all' avvenuta uccisione del

Manzo, del quale si ipotizzava il

possesso di un grosso tesoro, non

gli si trovarono addosso che 820
lire d'oro e circa 20000 lire di de
biti! Lo stesso Stato italiano, obe
rato di debiti, cercò di non pagare
le somme dovute ai delatori che
avevano permesso l'uccisione del
Manzo e l'annientamento della sua

banda. Si trattava, in ultima anali

si, di una lotta di sopravvivenza
condotta tra poveri, e proprio per

questo violenta e spietata, portata
avanti da briganti indigenti e da ca

rabinieri e soldati provenienti da

modeste famiglie contadine del
nord e del centro Italia. Una guer
ra, quindi, che non ha nulla di eroi

co, come qualcuno ancora oggi
trionfalmente declama in qualche
rispettabile convegno o nei maggio
ri salotti della Napoli borbonica e

salottiera tutt'altro che scomparsa.

VINCENZO CAPUTO
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ANTONIO CAPANO, Notizie storiche in margine al catasto provvisorio dei
comuni del "vallo di Marsico", attuale "Alta Val d'Agri ", e di Melfi, (a
cura del Centro UNLA - Melfi), Tarsia, Rionero in Vulture, Luglio 200 l

(s.i.p.).

Il volume di Antonio Capano si
fonda sullo spoglio dei Catasti
Provvisori di epoca murattiana

(1807 -1815) relativi ai comuni
della attuale Val d'Agri e di Melfi,
utilizzati come punto di partenza
per una serie di "notazioni" di ca

rattere storico e toponomastico.
Il volume si articola in una nota

introduttiva e in dieci capitoli de
dicati ai centri dell'area presa in
considerazione (Grumento, Marsi

conuovo,' Marsicovetere, Moliter

no, Montemurro, Sarconi, Spino
so, Tramutola, Viggiano, con l'ag
giunta di Melfi, che appartiene,
però, ad un altro comprensorio).
Ciascun capitolo presenta invaria
bilmente la stessa struttura: note

geologiche e storiche dall'età an

tica ai primi dell'Ottocento, descri
zione analitica dei quadri colturali
indicati in ciascuna sezione del
Catasto Provvisorio, indicazione
dei nomi dei proprietari e della

consistenza delle proprietà urbane,
osservazioni toponomastiche con

brevi cenni etimologici, note de

mografiche, indicazioni sulle chie
se e sui conventi presenti in cia

scuna località, varie note sulla via

bilità. L'elenco completo dei topo
nimi urbani e rurali chiude ciascun

capitolo del libro.

Benché probabi lmente l' inten
zione dell'autore sarà stata di for
nire soltanto "notizie", come reci
ta il titolo della pubblicazione, la

congerie di dati di natura diversa,
accumulati in pagine dense di in
dicazioni e riferimenti, dati desunti
non solo dai catasti ma da dispara
te altre fonti, costituisce un limite
del volume. Se, da una parte, essi
sono abbondanti e riportati dall'au
tore con un attento lavoro di spo
glio della fonte utilizzata, avrebbe
ro avuto bisogno, però, di una di

versa, più critica e mirata elabora
zione. Si confondono nel volume
il piano socio-economico, per il

quale certamente il catasto costitui
sce una fonte importante, quello
della storia politica (successioni
feudali) e quello dellapporto uomo

e territorio, affrontato con l'ausilio

della toponomastica. Il risultato è

un volume eccessivamente denso di

informazioni e di "notizie", prive
però di elaborazione e di analisi

critica.
La toponomastica, desunta dallo

spoglio del catasto, presentata sot

to forma di mero elenco con brevi

annotazioni etimologiche, che

spesso si ripetono inevitabilmente

per ciascuno dei dieci Comuni con

siderati, stante la omogeneità cul-
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turale dell'area, avrebbe potuto tro

vare una più significativa trattazio
ne in un lavoro a parte, che, elabo
rando più approfonditamente i dati,
potesse costituire un più completo
percorso di "geografia storica" del

territorio, se questa era l'intenzio
ne dell'autore.

C'è, insomma, a mio avviso, un

"eccesso di materiale" storico, che
avrebbe potuto costituire oggetto di
altre trattazioni, senza appesantire
una ricerca che meglio avrebbe po
tuto limitarsi all'analisi e all' inter

pretazione dei dati rilevati dalla
fonte catastale. Nuoce, inoltre, alla
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leggibilità del testo il fatto che i dati
statistici (numero delle proprietà,
valori percentuali, rapporti e varia
zioni temporali) non sono stati or

ganizzati in tabelle o in grafici che
avrebbero certamente offerto una

visione più immediata, sicuramente

più agevole e più significativa ri

spetto alle lunghe sequenze di dati
numerici inseriti nel testo. Anche i
documenti inseriti integralmente
nel corpo del testo avrebbero a mio
avviso trovato migliore collocazio
ne in una appendice documentaria
alla fine di ogni capitolo o al ter

mine del volume.

DARIO IANNECI

ANTONIO CAPANO, Il Cilento e il mare, Pro-Loco "Agropoli turistica",
Agropoli 2002 (s.i.p.).

Il volume presenta un'agile e

completa rassegna dei diversi

aspetti del rapporto tra i paesi del
la costa cilentana e il mare, un rap

porto antichissimo, già oggetto di
diversi studi e di precedenti lavori
de Il 'autore. Seguendo un itinera
rio cronologico che va da indica
zioni sugli insediamenti lungo la
costa cilentana dali' epoca preisto
rica fino al XX secolo, l'autore

percorre le diverse tappe dello svi-
.

luppo storico della dialettica tra il
mare e i paesi rivieraschi cilentani
da Agropoli a Sapri. L'attenzione

si ferma innanzitutto sulle testimo
nianze degli scrittori latini, da cui
si ricava che gli approdi costieri
cilentani per le imbarcazioni che

viaggiavano tra il golfo di Napoli,
la Calabria e la Sicilia, erano ben
noti fin dall'epoca di Lucilio, e sul
le poche indicazioni che le fonti
medievali forniscono circa la fun
zione portuale del fiume Sele. Più
numerose ed interessanti le notizie
relative alI'età moderna. L'autore
fornisce un quadro nel complesso
chiaro e interessante, anche per il
lettore non particolarmente esper-
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to di storia, sul rapporto tra i paesi
costieri ed il mare che, se costitu
iva una fonte di sussistenza alimen
tare per diverse famiglie, non ha
mai potuto assurgere a significati
va voce economica. Spesso esso

costituiva solo un completamento
del lavoro contadino della terra.

Del resto anche le risorse marine,
nell'epoca feudale, non sfuggiva
no al sistema feudale che impone
va, come sulle proprietà terriere, di
versi tipi di tributi e diritti partico
lari riscossi dai feudatari o dagli
enti ecclesiastici (sull'uso delle
tonnare per la pesca del tonno,
sull' avvistamento e la pesca del pe
scespada, sul corallo, sulla sala

gione del pescato, ecc.), balzelli e

tributi che vennero aboliti solo con

la fine del feudalesimo. Deducen
dole dalle numerose opere citate in

bibliografia, l'autore riporta infor
mazioni sul tipo di imbarcazioni
utilizzate nelle diverse epoche per
la pesca, sul numero dei proprieta
ri di navi, sulla tipologia dei porti
e sul loro utilizzo e sulle loro con

dizioni nel corso dei secoli. Un

capitolo interessante a cui è riser
vato ampio spazio è quello in cui
viene illustrato il sistema della di
fesa costiera cilentana tra il '400
ed il '700, nei secoli in cui il feno
meno della pirateria araba ai dan
ni delle navi e dei paesi della ri
viera cilentana raggiunse il culmi
ne. L'autore illustra l'articolarsi del
sistema di avvistamento costiero e

di segnalazione mediante torri,
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descrivendo lo sviluppo storico del
le costruzioni d'avvistamento da
Punta Licosa ad Agropoli, con la

posizione, la struttura architet
tonica, l'armamento e i costi di

costruzione, e pagine in cui si ri

portano racconti desunti da antiche
cronache relative ad assalti di pi
rati turchi ad Agropoli e a Castel
labate. Molto frequenti ed oppor
tuni in proposito i riferimenti alle
antiche carte geografiche del Re

gno di Napoli. Altre pagine sono

dedicate ai rapporti tra i mercanti
amalfitani ed il Cilento. Sulla base
di relazioni ufficiali e altre fonti del

primo Ottocento (Statistica Murat
tiana del 1811, Osservazioni stati
stiche sul Cilento di Filippo Rizzi,
ecc.), l'autore offre un quadro del
l'incidenza dell'economia maritti
ma sulla vita dei centri costieri al

l'epoca, il cui sviluppo era non

poco ostacolato dalla quasi totale
assenza di vie di comunicazione
terrestri. Il mare rappresentava
l'unico modo per r&giungere con

la navigazione di cabotaggio il ca

poluogo della Provincia, mentre le
condizioni dei pescatori continua
no a rimanere assai misere, nono

stante un piccolo commercio, di

modesta entità, di pesce salato e

conservato che veniva inviato a

Salerno e a Napoli. Solo nei primi
anni del Novecento, Agropoli svi

luppa un discreto sistema di pesca
e di trasporto marittimo.

Poco legati al tema fondamenta

le del libro, a mio avviso, i capitoli
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finali, dei quali uno è dedicato agli
insediamenti religiosi antichi e

medievali (il tempio di Hera Argi
va, il ritrovamento delle reliquie di
San Matteo, ... ), un altro alle ci
tazioni nella letteratura contempo
ranea di Agropoli e del paesaggio
cilentano in genere (con riferimenti
a testi e testimonianze di Ungaretti,
Yourcenar, Rossi Vairo), un terzo,
infine, a leggende cilentane varie,
di epoca antica e moderna, che
esulano dal tema centrale della

monografia.
Nel complesso tuttavia il volu

me, arricchito anche da riprodu
zioni di cartine antiche e da dise

gni, costituisce un buon testo di
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storia locale, ricco di notizie e di
informazioni utili. Il suo taglio di

vulgativo è sempre sorretto da pun
tuali riferimenti bibliografici. Rac

conti, notizie e citazioni, di cui il
testo abbonda, si alternano a con

siderazioni di tipo critico. Nel

complesso la pubblicazione è un

utile contributo alla conoscenza e

alla divulgazione della storia lo
cale cilentana, presentata questa
volta sul piano del rapporto delle
comunità costiere e l'elemento
marino.

Bisogna notare, infine, che la

composizione tipografica non age
vola, purtroppo, la lettura del te

sto.
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L'intitolazione squisitamente
ambientale e perciò la relativa
tematica della nostra rivista auto

rizzano l'inserimento di segnala
zioni di lavori che vanno al di là
dei formali confini amministrativi

della provincia di Salerno ma rien
trano a pieno titolo nella nozione
storica e problematica di Sannio

che, come vedremo, è tra l'altro

puntualmente al centro di un paio
di questi lavori.
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Essi, più o meno recenti come

sono, si susseguono nella segnala
zione ne Il 'ordine cronologico dei

rispettivi temi, che non è quello di

pubblicazione, senza che ciò, osia
mo sperare, infirmi il nesso che li
tiene insieme e che, concretamen

te parlando, è rappresentativo a tut

te lettere della città di Benevento.
Bella ed incisiva è la citazione

da Loise De Rosa, il tanto caotico

quanto non solo linguisticamente
apprezzabile cronista quattrocen
tesco napoletano, secondo la qua
le non altra città dell'orbe cattoli
co se non la sua Napoli può van

tarsi di fruire, a non molte miglia
di distanza, della gloria provviden
ziale delle reliquie di tre apostoli,
l'evangelista Matteo a Salerno,
Andrea ad Amalfi e Bartolomeo a

Benevento.
Gli arcivescovi delle tre diocesi

hanno agevolmente traslato oggi
da Napoli come città alla Cam

pania in quanto regione la com

piaciuta osservazione di De Rosa,
e sono stati perciò i committenti
di un volume esplicitamente inse

rito, con suoi propri tratti distinti
vi che tutto autorizzava a prevede
re particolarmente prestigiosi, nel
le celebrazioni giubilari.

Alla prova dei fatti, come stia
mo per vedere, questo prestigio è

risultato peraltro non troppo con

sistente, e ciò soprattutto a causa

di una mancanza vistosa di coor

dinamento unificante, sicché le tre

trattazioni monografiche sono ve-
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nute a riuscire del tutto slegate
l'una dall' altra, e ciascuna con

vuoti considerevoli che ci prove
remo a segnalare.

Il primo di esso consiste tangi
bilmente nell'assenza di una qual
siasi valutazione del ruolo laico e

civile che rispettivamente il 24

agosto a Benevento, il 21 settem

bre a Salerno ed il 30 novembre
ad Amalfi sono venuti ad assume

re nei secoli nel calendario non sol
tanto liturgico e devozionale: la fie

ra, ad esempio, importante a

Benevento, importantissima a

Salerno anche a causa delle inter
minabili contese tra l'arcivescovo
e la città per la sua dislocazione

più o meno a ridosso del mare, con

le conseguenze urbanistiche rile
vantissime del caso.

Il mare, e quindi il commercio,
è infatti il protagonista indiscusso
e grandeggiante sia per Matteo che

per Andrea, non a caso patrono dei

pescatori, su uno sfondo evangeli
co che tradizionalmente è stato

fatto attagliare sopràtutto a lui, il

1081 del ritrovamento delle reli

quie a Salerno ed il 1208 del loro
arrivo ad Amalfi dall'Oriente, non

essendo date qualsiasi bensì quel
le rispettivamente della definitiva

legittimazione di Roberto il

Guiscardo presso Gregorio VII in

prospettiva di espansione adriati

ca e balcanica non meno che anti

imperiale, e di un frutto cospicuo
della quarta crociata che un cardi
nale d'Innocenzo III apporta alla
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propria città ormai definitivamente
decaduta dagli splendori maritti
mi dei secoli precedenti, in entram

bi i casi l'inventio e la translatio

ponendosi sotto il patrocinio della

Vergine, che era, e rimane, la tito
lare della cattedrale.

I dotti e venerandi studiosi ec

clesiastici che trattano la materia,
Michele Olivieri ed Arturo Carucci

per Salerno, Andrea Colavolpe per
Amalfi, non possono ovviamente

ignorare questi risvolti concretis
simi del loro problema comprensi
bilmente più che altro religioso, la

qualifica di pubblicano propria di
Matteo richiamando del resto ad
un mondo di errantes alla cui va

lutazione Gesù è particolarmente
sensibile, fino all'episodio toccan

te di Zaccheo, ma non ne fanno

oggetto di un esame specifico, aste

nendosi tra l'altro l'Olivieri, sor

prendentemente, dal rammentare

l'episodio del 1527 in cui l'evan

gelista, secondo un topos che in

quegli anni si ripete, a mia noti

zia, almeno all'Aquila, a Teramo
ed a San Severo, difende miraco
losamente la città dal barone che
vorrebbe impossessarsene o punir
la della sua defezione, nella circo
stanza il principe Ferrante Sanse

verino, donde la trionfalistica si
stemazione anche di quest' episo
dio nel De vita et gestis che, in
sieme col ricco materiale leggen
dario, l'arcivescovo Marsilio Co
lonna avrebbe consacrato a Matteo
a fine Cinquecento.
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Il caso di Bartolomeo è diverso,
non tanto e non solo per la sua

dislocazione appenninica e non

costiera, nonché per la sua mag
giore antichità, l' 83 8 di un princi
pe Sicardo che vale tuttavia una

volta per sempre a ribadire l'auto

nomia della Longobardia minore
nei confronti dell'impero carolin

gio, quanto soprattutto perché il
suo culto si appoggia, per così dire,
a quello mariano della cattedrale

già da almeno quattro secoli in

grado di egemonizzare e control
lare l'articolazione urbana, come

persuasivamente ragiona France
sco Bove, ma senza subordinarvisi,
mantenendo anzi un proprio luo

go distinto che nella prima metà
del XII secolo, con l'arcivescovo

longobardo Landolfo II, si struttu

ra in forme monumentali singola
rissime di geometria variamente
iscritta in rettangoli, circonferen
ze e cavità, che richiama con pre
potenza la tradizione longobarda
padana (si veda il duomo vecchio
di Brescia), e rappresenta con ogni
verosimiglianza l'estrema orgo

gliosa risposta di quella civiltà cin

que volte secolare alla minaccia

normanna del re Ruggero, che si

apprestava ad inghiottire anche

Benevento, come drammaticamen
te ci testimonia la cronaca di Fal
cone.

Valgano questi cenni sommari e

purtroppo puramente eruditi (il S.

Bartolomeo beneventano non esi
ste più dal primo Settecento ed il
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suo trasferimento altrove rientra,
ma senza molto successo, nelle
novità urbanistiche di Benedetto

XIII Orsini, mentre le sistemazio
ni primosecentesche delle cripte di

Salerno e di Amalfi hanno chiuso
artisticamente un certo discorso
che per Amalfi si è riaperto a fine

Ottocento col revival medievaleg
giante di Enrico Alvino per la fac

ciata), per intendere quanto e come

l'originale iniziativa avrebbe po
tuto arricchirsi se, al di là della ri

costruzione delle fonti e dell' iter

devozionale, fosse stato tenuto pre
sente il significato profondo e con

creto di certe tradizioni municipa
li e relativi riflessi di governo e

controllo della città (si pensi, sem

pre per Benevento, alla tenace la

titanza degli Ordini rispetto al so

verchiante indiscusso prepotere
episcopale, e quindi di tutto ciò che

intorno al vescovo si organizza).

Questa organizzazione schietta
mente ecclesiastica e clericale, vec

chia di otto secoli, tale da aver

sequestrato Benevento dal retro

terra della Longobardia di cui era

stata al centro nel mezzo millen

nio precedente, ma anche da aver

conferito al suo patriziato un ruo

lo, un filo diretto con Roma, e

perciò uno sperimentato esercizio
del potere, che si ripete nei terri
tori del sovrano pontefice esclusi-

_
vamente per Bologna e per Anco

na, ma a partire da epoche più re

centi, un paio di secoli dopo che a
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Benevento era sorta la rocca dei

rettori, questa organizzazione, di

cevamo, crolla fragorosamente e

per sempre in pochi giorni, tra il
15 agosto ed il 3 settembre 1860.

Non solo: ma a differenza della
recente esperienza napoleonica del

principato di Talleyrand, in occa

sione della quale il discorso, pur
rilevante, era rimasto circoscritto
alla città ed al suo assai esiguo
comitatus, mentre Garibaldi si av

vicina a Napoli si gettano le basi
di una provincia, cioè di una spe
cifica circoscrizione amministrati

va, che il dittatore farà ratificare
subito dopo il plebiscito ed il luo

gotenente Carignano ribadire su-.

bito dopo le elezioni generali (si
notino queste precisazioni
cronologiche, che non sono occa

sionali) fino al suggello parlamen
tare che avrebbe avuto a protago
nista d'ufficio, tanto prestigioso
quanto sprovveduto, nella prima
vera 1861, il Minghetti ministro

dell'Interno.
A questa vicenda centralissima

nella cronaca e nella storia di

Benevento conte!!lP0ranea dedica

la sua attenzione Antonio De Lu

cia, un amministratore, se mal non

ricordo, prestato alla cultura (e si

vede) ne Il 'ambito di una rivisita

zione, come si suol dire, di quel
l'emblematico patriota che fu An

tonio Mellusi.
Ho scritto patriota e non ho ag

giunto altro, perché in realtà for

nire non voglio dire una qualifica
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ma un'etichetta politica a colui che
fu anche deputato radicaleggiante
supera le mie forze: e le supera
anche l'eventuale ripetizione che
io volessi fare di un'operazione del

genere a proposito del suo studio

so, che mi sembra anche lui un

patriota senza aggettivi e senza vir

golette, assunto il termine nel sen

so anacronistico e pressoché
antidiluviano che esso può assume

re al giorno d'oggi.
Giacchè il De Lucia, anziché

esaminare sistematicamente lo
scritto celebrativo che all'anziano
Mellusi venne affidato nel cin

quantenario dell 'unità dal più
emblematico e congeniale notabi
le che Giolitti avesse scoperto in

provincia, a S. Bartolomeo in Gal

do, fin dal suo esordio elettorale
nel 1892, lo psichiatra Leonardo

Bianchi, presidente del consiglio
provinciale dopo essere stato mi
nistro dell 'Istruzione, prende spun
to dallo scritto medesimo per ci
tarlo a pezzi e bocconi, con andi
rivieni tematici, con lungaggini in

terminabili, il cui succo, tanto per
ciò che concerne lui quanto per
quel che attiene al buon Mellusi,
ci proveremo a riassumere nel mo

do seguente.
Mellusi è un patriota tout court,

quindi un lirico, un poeta, un in
namorato (il nesso non è stringen
tissimo, ma lo diamo per tale) che
non si rende conto, purché sia ot

tenuto per la sua città il risultato
di prestigio che ora egli rievoca e
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celebra con adesione incondiziona

ta, del pressappochismo incoscien
te con cui esso è stato realizzato (i
confini della provincia tracciati col

compasso da un geometra!) né tan

to meno delle conseguenze gravis
sime che ne sono discese tanto nel
frantumare ostilmente un territo
rio sostanzialmente omogeneo con

l'antico Sannio, quanto soprattut
to nel subordinare nell'impotenza
assoluta Benevento alle ragioni o

alle prepotenze metropolitane di

Napoli.
De Lucia, quanto a lui, se ne

rende conto invece benissimo ma,
anziché prendersela con l'oscuro
Salvatore Rampone per la soluzio
ne tramata a Napoli prima dell'ar
rivo di Garibaldi (e con i moderati
del comitato centrale unitario, non

con i garibaldini) o con l'illustre
Carlo Torre o con l'ancora più il
lustre Nicola Nisco o col meno

chiaro, ma presentissimo in tutte

queste distrette pre e post unitarie,
Achille Jacobelli, nomi tutti
desolantemente assenti nella sua

ottantina di pagine, cioè con gli
uomini dell' hic et nunc 1860, che
Mellusi aveva potuto magari in
modo implicito beatificare nel
Pantheon donde dovrebbero esse

re una buona volta scacciati, se la

prende, secondo il miglior copio
ne del vittirnismomeridionale, con

le baionette piemontesi massa

catrici di briganti, con lo Stato ac

centratore, col Nord dissanguatore,
con la maledizione dell' emi-
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grazione e così via fino ai giorni
nostri, senza che si riesca assolu
tamente a capire che cosa abbia a

che fare tutto ciò con chi nel 1860
ha voluto la provincia di Beneven
to e l 'ha ottenuta in quel modo, as

surdamente nel metodo ma ben
lucidamente nella finalità, che era

quella di sostituire, mercé la fer

rovia, Avellino nel controllo della
strada della Puglia, appoggiando
si ad un hinterland autonomo rita

gliato dal Molise e da Terra di
Lavoro.

Né gli uomini del 1860, insom

ma, né con tutta probabilità lo stes

so Mellusi erano o erano stati gli
"illusi", perché puri poeti e puris
simi patrioti che De Lucia ci de

scrive, soffermandosi poi ad
abundantiam sul "disinganno" che
è lui a provare per dozzine di pa
gine ma che non avevano affatto

provato coloro, ben paghi di essersi

garantiti un contatto diretto con

Napoli che sostituiva quello con

Roma e che avrebbe stritolato la

provincia, è vero, ma non essi, che
si accontentavano di fare i valvas

sori dei grandi baroni napoletani
dopo che il loro feudo era stato ac

curatamente definito, magari
debordando, o minacciando di far

lo, come nel primo dopoguerra, a

danno della fragile Campobasso.
Il papa re, i Sanniti, il coloniali

smo, Mussolini, tutto ciò non è che
una paccottiglia di fantocci pole
mici e di miti in più o meno buona

fede, al di sotto della quale non vi
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è che la povera e meschina, ma so

da realtà del prepotere municipale:
ed è a questo che si è voluto e saputo
mirare nel 1860, senza che né pri
ma né dopo il 1910 sia coloro che
ne erano stati a suo tempo i respon
sabili sia gli eredi e celebratori
avessero gran che da ridire al di là
delle geremiadi di prammatica che
costituiscono il basso continuo in
fallibile della cosiddetta questione
meridionale, o piuttosto di chi ci

campa di rendita.

Nulla conferma le rozze espres
sioni di cui ci siamo appena avvalsi

meglio del volume di De Simone,
scritto espressamente in omaggio
ed ossequio a Pietro Perlingieri, il
cui cognome, ben al di là del suo

occasionale ufficio di rettore del
l'Università di Benevento, attra

versa da un capo all'altro il volu
me medesimo, a certificarci che la
banca esiste grazie a lui, ed esclu
sivamente grazie a lui, non solo le

cariche ma i due terzi delle azio

ni, qualche cosa di non gran che
diverso del puro e semplice atto di
volontà onde la Minerva beneven
tana universitaria è balzata su fuori
tutta armata dal cervello di Giove

Perlingieri.
C'è un altro nome a cui De

Simone rende omaggio, ed è quel
lo da me onorato e rispettato di Do

menico Demarco, nei cui confron
ti peraltro non ho potuto fare a

meno, ed ancor più oggi, di pren
dere le distanze, sia nel circoscrit-
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to ambito del neoborbonismo

storiografico che, benemerito e

doveroso fin ad un certo livello,
può divenire pericolosissimo quan
do degenera nella retorica delle

precedenze, dei primati, delle

spoliazioni e così via di seguito,
sia specialmente quanto al tono

meramente informativo ed asetti
co con cui il lavoro viene condotto
avanti dai suoi scolari, una pura
esposizione poco o punto proble
matica che rassomiglia piuttosto ad
un rendiconto di bilancio che non

ad una pagina di storia.
Ho avanzato un'osservazione del

genere anche per la monografia
sulla ditta Alberti di Vittoria Fer

randino, che è un po' la Minerva
in carne ed ossa de Il 'università del
Sannio e che è ben conosciuta an

che in Molise per la sua indagine
su Agnone, e lo debbo ripetere qui
con un esempio altrettanto emble
matico che per gli Alberti: Federi
co Perlingieri nel 1948 cade lette
ralmente dalle nuvole, senza che
De Simone faccia una piega, nel

prendere atto della prima, dopo
sessant'anni, vertenza col persona
le, che rompeva «una lunga tra

dizione di cordialità e di reciproca
comprensione», quanto dire di sot

tomissione incondizionata, a nor

ma di quella "filosofia" feudaleg
giante e magari paternalistica e

corruttrice a cui poc'anzi si accen

nava.

La Banca Sannitica nasce dun

que nel 1889 in una contingenza

Recensioni

politica evidentissima, che ci ri
chiama anch' essa prontamente al
nido di vipere di cui si parlava:
Enrico Corrado, che nel 1886 è sta

to battuto proprio dall'ottimo
Mellusi nel collegio di Airola ed
ha la "pensata" d'imitare il colle

ga di cordata con Nicotera, Pasqua
le Capilongo, che anche lui è stato

sconfitto nel capoluogo da Sannia
ma fin dal 1877 ha provveduto a

coprirsi le spalle con una Banca
del Popolo che, malgrado il nome

demagogico, affonda le sue radici
nella grossa borghesia proprieta
ria della Sinistra storica.

Più duttile e forse soprattutto più
prudente di Capilongo, che nel

1895, nuovamente battuto, avrebbe
sciolto dispettosamente la sua ban
ca «per vendicarsi dei suoi avversa

ri e per far sentire quanto egli fos
se potente e nel bene e nel male»

(questo lo dice un ispettore ministe

riale, non lo direbbe mai De Simo

ne), Corrado si copre a destra e a

sinistra, qui con il suocero Giusep
pe Mazzella, congiunto di un car

dinale arcivescovo di Rossano che
contava ed avrebbe contato in Cu

ria, lì con la famiglia Angiulli di

Colle Sannita che avrebbe avuto in
Raffaele un deputato della sinistra
massonica giolittiana a Napoli ma

poi anche (converrà ricordarlo) il

sindaco della citta ed il gran mani

polatore del listone fascista tra la

marcia su Roma e la vigilia del 3

gennaio, allorché Mussolini lo

avrebbe fatto senatore.
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Teniamoci a queste emergenze
politiche, che agli occhi nostri sono

non meno determinanti delle cifre
e delle tabelle che l'A. impertur
babilmente ci sciorina, insieme con

descrizioni ormai ben assodate
della provincia di Benevento sulla
traccia insigne dell' inchiesta Jacini
e relativi corollari (il tabacco, il
lavoro stagionale, la scomparsa
della pastorizia, e così via), pren
diamo atto della ripresa della ban
ca a fine secolo dopo la consueta

avventurosa politica di prestiti e

del ritorno di Corrado alla Came
ra nel 1900, deploriamo l'impos
sibilità di seguire l'iter di fidi co

spicui concessi ad altri dirigenti
della banca (se non se ne conosce

l'impiego, rimane un mero dato

contabile) ed arriviamo al 1904,
anno di elezioni generali importan
ti per tanti versi in tutta Italia, ed
anche a Benevento.

Mentre infatti la nuance impren
ditoriale giolittiana, che già aveva

eliminato Capilongo nel 1895, eli
mina ora definitivamente anche

Corrado, i due generi di quest'ul
timo, Mazzella già noto e Pietro

Perlingieri, figlio di un modesto

fabbricante di fiammiferi lontanis

simo da Montecitorio e dalle por
pore cardinalizie, si affrettano a

rimpiazzare lo sfortunato suocero

con Nazzareno Cosentini, che ben

rappresenta da queste parti il ri

svolto clericomoderato col cui so

stegno Giolitti ha notoriamente in

detto e vinto le elezioni per con-
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trastare la "grande paura" dello

sciopero generale.
L'esponente di questa nuance,

nel 1895 come nel 1904, è il me

dico Gaetano Rummo, che non a

caso fonda una Banca Commercia

le, quasi a squadrare per parte sua

la contrapposizione che Mazzella
e Perlingieri avevano subito colto
sul versante opposto, e rafforzan
dola in modo omogeneo con una

rete di piccole cooperative e con

l'istituzione della camera di com

mercio.
Mazzella presidente e Perlingieri

direttore si dedicano ai fidi ipote
cari di cui pure dovrebbe cercarsi
di seguire l'iter, impegnano a fon
do la banca col sindaco Cosentini
e col Comune del cui dazio

Perlingieri è appaltatore e col quale
si garantisce (sic!), soccorrono il
vecchio fiammiferaio che ha biso

gno di quasi 200 mila lire per po
ter sfruttare le miniere di zolfo di
Tufo e di Altavilla ed un altrettan
to vecchio Mazzella, che è anche

senatore, per dargli modo di re

staurare il palazzo .Pacca da lui ac

quistato, s'inabissano per mezzo

milione con un Carmine Profeta

che avrebbe dovuto "collocare in
zona di operazioni" durante la

grande guerra il suo torrone (sic!),
"pescecaneggiano", insomma, per
servirei del neologismo dell'epo
ca, che involge, s'intende, un po'
tutto il -mondo convulsamente

affaristico e speculativo del primo
dopoguerra, con in testa, destinati



388

a tristissima fine, specie per i loro

clienti, i cosiddetti popolari di
Giambattista Bosco Lucarelli.

I due cognati, e qui sarebbe for
se il caso di ricordarsi di Raffaele

Angiulli, non condivisero quella
fine, pur essendosi compromessi a

fondo con le firme più spericolate
di quegli anni, a cominciare dal

I'Ansaldo, ed a non parlare del
cotonificio impiantato da un fra
tello Perlingieri, Alessandro, sul
modello formidabile di Bruno Can
to e delle Meridionali, tanto lega
te a Nitti e poi ad un certo tipo di

fascismo, fino alla catastrofe, e del

paio di milioni con cui un altro fra

tello, Federico, cercava di manda
re avanti alla men peggio quella
benedetta fabbrica di fiammiferi,
e dei giacimenti di bauxite che co

stituiscono un' altra diffusissima
Fata Morgana dell' epoca.

La legge del 1926 sarebbe stata

in grado di spazzare via la banca e

la sua trentina di agenzie più o

meno fasulle se fin dal novembre
1927 la Banca d' Ital ia non si fos
se astenuta da un'ispezione solle
citata dalla prefettura, le cui conse

guenze "disastrose" avrebbero po
tuto "esacerbare gli animi", e se,

svolgendola giusto un anno più
tardi, non avesse "in via eccezio
nale" rinunziato ad ogni sanzione
in vista della "evidente buona fede"
dei Perlingieri, ormai controllori
di metà del capitale sociale e dedi
catisi nei ritagli di tempo anche al

l'acquisto di latifondi.
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Non a caso, a chiudere la vicen

da, e con sullo sfondo il senatore

Angiulli ma verosimilmente anche

più eccelse potestà, a Benevento
sarebbe venuto un nuovo prefetto,
l'aquilano Oreste Cimoroni che

proprio per l'inveterato affarismo
aveva perso la partita per la lea

dership locale con Adelchi Serena.
La situazione in tal modo si as

sesta pressoché definitivamente: il

regime non fa che da copertura,
rispetto alla quale la Banca Sanni
tica mantiene la sua sostanziale

autonomia; i Perlingicri, dopo aver

fatto invischiare l'istituto in cre

diti inesigibili per oltre quattro
milioni e mezzo, debbono provve
dere di tasca propria al salvatag
gio (ma Federico ne approfitta per
dare una volta per sempre lo sgam
betto al fratello Pietro), le distru
zioni belliche importano una sfre
natezza edilizia su cui si amereb
be sapeme molto di più, così come

per la meccanizzazione dell'agri
coltura in cui si è impegnata a fon
do la Coldiretti studiata egregia
mente di recente a Benevento nei
suoi vertici nazionali. Ma queste
non sono cose da chiedersi all' ami
co De Simone. Egli sorvola sul

duomo, sui nuovi viali, sui grandi
palazzi pubblici, sul rione Liber

tà, per planare soavemente sulla fu
sione con la Banca popolare di

Novara, avviata nel 1989 e resa

esecutiva sette anni più tardi: ma

Perlingieri, l'abbiamo visto, è alla
fine come era all 'inizio del lungo
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cammino: anche in questo, forse

soprattutto in questo, consiste ciò
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che continuiamo a chiamare que
stione meridionale.

RAFFAELE COLAPlETRA

ANDREA PERCIATO, Cilento ... una Terra da camminare, una Terra da rac

contare, "Edizioni Arei Postiglione", Salerno 2002, pp. 336 con illustrazio
m.

Andrea Perciato, che già lo scor

so anno ha pubblicato "Le monta

gne del silenzio - 16 itinerari escur

sionistici tra i Monti Alburni", co

rona quest'anno la sua principale
aspirazione di dare alle stampe ben
50 itinerari del Cilento, completan
do così la presentazione di una fit
ta maglia di percorsi che soltanto
la sua passione ed una ventennale
e assidua attività di frequentazione
del territorio potevano far emerge
re in una valenza che sarà esaltata
dalle potenzialità progettuali che il
Parco del Cilento e del Vallo di
Diano sarà in grado di valorizzare
e porre in atto.

Caratteristiche storiche attengo
no, in una simbiosi con i caratteri
naturali del territorio, le vie com

merciali, come la "Via del grano",
che collegava Poseidonia con il

Vallo di Diano e la Lucania inter

na, interessando Roccadaspide, già
Rocca dell 'Aspro (p. 16).

Rotta commerciale, ma anche

strategica, quella controllata da

Trentinara, ubicata presso il passo

di Trimonti, percorso da coloro che
dalla sottostante pianura pestana o

dalla Valle de Il 'Alento, tramite il

passo di Pietra Perciata di Maglia
no Vetere, penetravano nella Valle
del Calore.

'

Altrettanto suggestivi i ponti me

dievali ancora esistenti, come quel
lo che univa Magliano con Felitto

(p. 72). È da notare nel merito che

per Magliano esiste già da qualche
anno una carta dei sentieri, esempio
quasi unico nella panoramica del

Cilento, e che da un mese è stato

pubblicato per la vicina Cappun
opuscolo storico da Antonio Infan
te.

Interessanti le annotazioni sulla

fauna, soprattutto se, come nel

l'area di Magliario, ci si imbatte

nell'ululone, "
un anfibio", ci spie

ga Andrea, «che, se toccato sotto il

suo ventre color giallo, irrita l'epi
dermide con forti bruciori e pruri
ti» (p. 73).

La grotta-inghiottitoio del Bus

sento, presso Caselle in Pittari, gli
attuali appezzamenti di terreno col-
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tivati a "tartufaie", nella contrada

Campi di quell' agro (p. 222),
l'aprico sentiero che congiunge da

tempo remoto Morigerati e le sue

gole a Sicilì, i vicini ruderi del mu

lino Gallotta, il museo della civiltà
contadina di Morigerati, le leggen
de che avvolgono la contrada Ro

manuro, che la tradizione indica

quale sede di un antico ed omonimo

villaggio (p. 231), l'ingenua leg
genda delle formiche che avrebbe
ro costretto gli abitanti di Casaletto
- detto Spartano dalla locale erba, lo

sparto, e non da fantasiosi collega
menti con gli Spartani - a trovare

una nuova sede residenziale (p.
238), il piccolo borgo di Battaglia
con il palazzo del barone, il cui an

tenato, milite predatore, riposa da
secoli nella cattedrale di Policastro,
gli insediamenti antichi di Roc

cagloriosa, del monte Pruno, gli
abitati abbandonati di Roscigno
Vecchia e di S. Severino di Centola,
il Monte Bulgheria, sono alcuni de

gli innumerevoli luoghi toccati da
Andrea Perciato, che li intitola sul
la base di efficaci definizioni, gene
rati spesso sull'onda delle sugge
stioni.

Il percorso costiero continua,
dopo Agropoli, con Punta Tresino,
di cui il villaggio di S. Giovanni,
per Punta Licosa, saltando la de
scrizione di S. Maria di Castella

bate, per la Marina di Ascea, di

Pisciotta, per il Capo Palinuro, e

di qui per la Marina di Camerota,
Punta degli Infreschi, Scario.
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La suggestione dei luoghi si arric
chisce con racconti locali, come il
suicidio della figlia di un farmacista,
che, -éon l'amante brigante, si getta
in un burrone dalla "Preta 'ncate
nata" di Trentinara (pp. 53-54). E

quale rifugio di un brigante locale
viene definita, anche se dubitati
vamente, la "grotta di Bariluongo",
lungo il percorso tra Futani e il Pas
so della Beta (p. 217), mentre S.
Mauro La Bruca ricorda ancora la
vendetta sanguinaria del cavalier
Teodoro De Cusatis, che strappa il
cuore al brigante che aveva rapito ed
ucciso suo figlio (p. 276).

Invece, la "Ciampa di Cavallo",
roccia dalla caratteristica forma, del
monte Gelbison, la montagna sa

cra, riflette la leggenda dei due ca

valieri, uno devoto, l'altro ateo, il
cui cavallo, impennatosi, lo spinge
verso il burrone, fermandosi di col

po solo dopo l'invocazione rivolta
dal cavaliere alla Vergine. Da allo

ra, si cerca dai fedeli di colpire con

una pietra tale roccia, ricavandone
buoni auspici dopo averla colpita.

Alla sfera della devozione e del

pellegrinaggio sono stati giusta
mente accostati i sentieri che da

Sanza conducono, segnalati anche
da croci, al santuario della Madon
na della Neve, sul monte Cervati,
che con i suoi 1898 m. è conside
rato il "tetto" della Campania" (p.
117).

Interessante anche l'antica "Via
dei pellegrini" per il Monte

Gelbison, ove l'Autore avverte
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«quelle immani sensazioni dei si

lenzi, del nulla, del mistico». E ri
corda i pellegrini che vi salivano,
portando accanto al tozzo di pane
ed al vino una pietra da lasciare

presso il santuario a testimonianza
della loro presenza, o oggetti per
sonali, quali i fazzoletti annodati,
«pettini, foto con dediche, e che J

portano a casa, al ritorno, ramo

scelli di alberi, faggi o castagni,
cresciuti nelle vicinanze del luogo
sacro, per conservare qualcosa di

quel fausto giorno» (pp. 192-193).
Tratti dell'antica Via del Sale,

che collegava l'area velina al Val
lo di Diano, incroci con moderne
vie asfaltate «per poi rigettarsi nel
folto della foresta», contraddi

stinguono i vecchi sentieri, ove le

"compagnie di pellegrini" pugliesi,
calabresi, lucani si incrociavano o

si incontravano dopo anche quat
tro giorni di faticoso cammino, fer
mandosi la sera presso i paesi (a
Rofrano accanto alla chiesa di S.
Nicola di Myra), per poi prosegui
re all'alba, dopo aver avuto l'op
portunità di incontrare gli animali
del luogo e, come ci sussurra poe
ticamente l'Autore, aver vissuto

un'esperienza nel "regno" dei pa
stori e dei montanari «cui viene
dato il privilegio di parlare con le
stelle e con gli alberi»,

Al Valico della Croce di Rofrano

(m. 1620) si perviene dall'altret
tanto importante Passo della Beta

(1335 m.), ove si congiungono, pa
rimenti, i diversi sentieri per il
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Monte, provenienti da Rofrano, da
Montano Antilia e da S. Biase (p.
218). Il valico ha visto crescere nei

pressi il grande "Monte di Gioia"
da parte dei fedeli «che hanno qui
condotto il proprio carico del pec
cato (la pietra) per espiare colpe e

chiedere grazie e perdoni».
Anche la Fonte del Lago, lungo

il percorso tra Rofrano e il Gelbi

son, è ricca di antiche consuetudini:
«La tradizione vuole che, una vol
ta giunti nei suoi pressi, bisognava
bere per purificarsi, girare intorno
alla fonte per tre volte e recitare le

preghiere dedicate a Maria» (p.
210).

Altri riti, questa volta tra il ma

gico e la fede, vengono riscontrati
nelle interviste raccolte dall'Auto

re, che talora non si sottrae all'in

dagine di tipo demoantropologico;
ad es. a Futani, ai cui abitanti «du
rante l'Ascensione ... veniva offer
to e distribuito il latte appena mun

to da coloro che avevano gli ani
mali al pascolo»; il che richiama
la distribuzione del latte, simbolo
di abbondanza e di fecondità, dai

pastori agli agricoltori, in un col
lettivo rito di solidarietà di una so

cietà dalla struttura arcaica, pena
l'isterilirsi del latte negli animali.
E l'altro rito dell'albume del bian
co d'uovo, riscontrato anche in ter

ra lucana, posto sul davanzale nel

la notte di S. Giovanni, il 24 giu
gno: dalla figura che assumeva nel
fondo del bicchiere si traevano più
o meno fausti auspici.
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Di valore terapeutico, attinente
alla medicina naturale, era, inve

ce, il decotto composto dai legumi

Recensioni

secchi (la "cicciata"), utile ad eli

minare, secondo la tradizione, il

prurito dalla pelle.
;5

ANTONIO CAPANO

"Il Postiglione", periodico di attualità e di studi storici dell'Associazione
di Cultura, Sport e Ricreazione "Arei Postiglione", a. XIII, n. 14, giugno
2001, pp. 256 con illustrazioni.

La pubblicazione si apre con un

saggio di Antonio Capano su "La

famiglia Salati tra Gioi (Cilento)
e Paestum in un manoscritto di me

morie", in cui egli, dopo una breve
introduzione sull 'uso dei registri di

famiglia e su quello specifico dei

Salati, dibatte dell'origine del co

gnome, della sua contemporaneità
iniziale, nel Cinquecento, con l'al
tro cognome Iannitti, dei due rami
della famiglia iniziati con Angelo
e con Giulio, delle strategie matri
moniali che hanno fondato paren
tele con i Gorga e con gli "Hip
poljtis" di Vallo, con i Matarazzo
di Castellabate ed altre, come i Pa
vone di Torchiara e i Mainenti di
Vallo. Non mancano nelle "Memo
rie" osservazioni sulla società di
Gioi e sugli interessi della famiglia
Salati nel territorio di Paestum.
"l Solimene ed il feudo di

Altavilla" sono l'argomento trattato

da Paolo Tesauro Olivieri, che, già
autore di saggi sulla famiglia, ne

tratteggia le vicende a partire so-

r

prattutto dal Cinquecento con il nu-

cleo di Canale, frazione di Serino.

Vengono esposti, tra l'altro, i pro
fili biografici di Angelo, pittore
attivo a Mercato San Severino e

Nocera, del più famoso Francesco
e di Orazio, operante anche ad Alta
villa Silentina, feudo che verrà ac

quistato da Gabriele nel 1740, il
che favorirà alla famiglia il titolo
nobiliare e il cambiamento del co

gnome in "Solimena",
Nell'ambito dell'arte e del cen

tro citato rimane anche il saggio
"Saverio Mottola di Altavilla" di
Nadia Parlante, relativo al pittore
solimenesco, sicuro della sua vo

cazione che gli fa rifiutare le car

riere sacerdotali e notariali volute
dai genitori (il medico chirurgo
Giovanni e la "nobildonna" Anto

nietta Arteca). Il giovane, scrivano

presso il notaio Anzisi di Albanella,
è attratto piuttosto dalle opere
altavillesi di Peccheneda, Vela e

Orazio Solimena, e si allontana
dalla famiglia, lavorando nel suo
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centro di origme (chiese di
Sant'Antonino e di S. Egidio), a

Postiglione (chiesa di S. Giorgio,
con richiami a Paolo De Matteis),
a Roccadaspide (chiesa madre del-
la Madonna dell'Assunta), a

Lanzara, frazione di Castel San

Giorgio (chiesa di San Biagio), a

Sant'Arsenio (chiesa di S. Maria J

Maggiore).
Le "Grazie" e "Privilegi" con

cessi all 'Università di Postiglione
nel 1731 offrono a Laura M. Cesta
ro l'occasione per un excursus che,
partendo dai primi Statuti del 1474,
confermati da Berardino Sanseve
rino nel 1507, analizza quelli del

1731, richiesti in volgare al duca
Marco Antonio Garofalo, che, con

trariamente alle promesse di conser

vare gli usi civici, usurperà nel 1743
la fertile contrada di Lagorosso.

Giuseppe Arduino tratta "Il
Casale di San Mauro (Buccino) -

Il santuario ellenistico e l'eremo

francescano", partendo dalle mura

"poligonali", già definite "pelasgi
che", note dal 1884, e oggetto di
scavo nel 1968 da parte della mis
sione americana di Ross Holloway,
che sulla sommità ha rinvenuto i

resti del santuario (fine III/inizio
II sec. a. C), collegato al culto del

l'acqua.
L'altro saggio di Antonio

Capano, "Note storiche su Campa
gna in margine al Catasto Provvi

sorio del 1812", permette all'Au

tore una rivisitazione di buona par
te della letteratura storica sull'im-

393

portante centro, di cui vengono
tracciati i dati più significativi alla
ricostruzione delle sue principali
vicende, dalle origini fino all'età

moderna, puntualizzando, con

l'analisi del Catasto Provvisorio gli
aspetti economici e toponomastici
del suo territorio.

Ne "Ipaesi degliAlburni dal sin

daco al podestà", a cura di Pietro

Mandia, si dimostra, dopo il pas
saggio alla nuova carica e la chiu
sura della sottoprefettura di Cam

pagna nel 1926, la volontà del go
verno di razionalizzare e snellire
la vita amministrativa con l'accor

pamento di comuni in "entità uni
che di maggiore importanza", an

che se nei fatti i podestà, spesso
esterni, non assicureranno una loro
efficace presenza.

Di "Camillo Tutini' scrive Ama
to Grisi, mettendo in risalto le im

precisioni scritte da Carlo De Lellis
sulla vita di questi, che, nato da una

famiglia benestante di Sant'Ange
lo a Fasanella, ha studiato a Napo
li, vivendo per un lungo periodo
nella Certosa di San Martino, ove

si dedica alla compilazione della
storia della Congregazione di San

Bruno, anche dopo essere diventa
to chierico regolare. Collaboratore
del Chioccarello e dell'Ughelli, per
il suo antispagnolismo deve fuggi
re da Napoli dopo la rivolta di

Masaniello, morendo di stenti a

Roma (1670).
Marcello Maresca continua la

sua trattazione sui vescovi nativi di
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Sant'Angelo a Fasanella, con un

saggio su "Gioacchino Martinez",
ivi nato il 23 febbraio 1708 da fa

miglia spagnola giunta nel luogo
in periodo aragonese; egli, ordina
to sacerdote a Salerno (1732) e lau
reatosi in legge a Napoli (1752),
diventa, per la sua vasta cultura,
vicario presso la diocesi di Nocera,
nel cui periodo, in qualità di nota

io apostolico, si reca a Sant'Ange
lo a Fasanella per la consacrazione
della chiesa parrocchiale (1751), di

Cava, Otranto, Trani e Benevento,
ove rimarrà fino alla nomina a ve

scovo di Avellino e Frigento (1760).
Qui, fattosi notare per la sua gene
rosità verso i poveri durante la cri
si del 1764, arricchisce in Avellino
il duomo e il seminario, facendo
fare saggi agli alunni in quella cap
pella, e cura l'ampliamento del pa
lazzo episcopale. Morirà a Napoli
nel 1782.

I "Regesti dei protocolli notarili
di Postiglione (1718-1738)", ana

lizzati da Giuseppe Barra, offrono
numerosi dati su annate "penurio
se" (1718), su intrighi per danneg
giare concittadini (ad es. la nomi
na a sacerdote del suddiacono Ni
cola Clemente, 1738), su attestazio
ni relative a persone di cattiva con

dotta, su contratti per la vendita di

pane (1720), sul diritto di tagliare
legna nel feudo di Persano (1721),
su doti (1731), sulla malattia del
duca di Serre don Gerardo de Ros
si (1738), su lavori nella sacrestia
e nell'arredo della chiesa di S.

.....
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Martino (1736, 1738), su un terre

moto alla vigilia della festività di
S. Andrea.

Katia Mirella Stasio tratta, con

dovizia di interessanti documenti,
"Dalla vecchia alla nuova Rosci

gno", a partire dall'evidenziazio
ne della franosità del sito (1791),
che causa il crollo di trenta case

nel 1820, fino alla proposta di ab
bandono del paese (1860), che non

sarà effettuata che gradualmente,
con l'inizio dei lavori del nuovo

abitato (1904), dopo l 'approvazio
ne della legge (1902), voluta
dall'ono Giuliani di Roccadaspide,
sostenuta dall'ono Ettore Ciccotti e,

poi, dall' ono Talamo, sottosegreta
rio di Stato alla Giustizia. Le scuo

le si trasferiscono nel 1927, la po
polazione tra il 1950 ed il 1970.
Rimarrà sul posto soltanto una vec

chietta, morta nel 2000.
"Le feste ritrovate - Uno studio

sociologico sullefeste religiose nel
territorio del Cilento e del Vallo
di Diano" sono state analizzate da

Pasquale Martucci, anche al fine di

promuovere, insieme al recupero di
riti trascorsi, un turismo culturale
che coinvolga economicamente i

centri del Cilento. Le feste religio
se sono state indagate con il meto

do etnografico della "osservazione

partecipante", intervistando gli in

formatori, osservando le manifesta

zioni, descrivendole e classifican

dole, anche tenendo conto del con

testo; il che ha prodotto una verifi
ca ed un'analisi da cui sono scatu-
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rite analogie e differenze. Le lO fe

ste, che si rifanno ad una lontana
tradizione che attua una «sublima
zione dei legami comunitari, che

gravitavano intorno alla cultura
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contadina (uccisione del maiale,
vendemmia etc.), legati essenzial
mente ad una cultura religiosa», ri

guardano, nel complesso, sia gli Al

bumi, sia il Cilento.

ANTONIO CAPANO

J

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Trucioli della memoria, Arti Grafiche Boc

cia, Salerno 1997, pp. 200, s.i.p.

F. P. Di Donato, preside in pen
sione di Polla, ha raccolto in que
sto volume appunti registrati nel
corso degli anni sui più vari argo
menti relativi alla sua vita e al suo

paese, distinti qui in sei parti. Si
comincia con le antiche misure in
uso nel Vallo di Diano, quelle ri
salenti a Ferdinando II di Borbone,
che Di Donato esamina dettaglia
tamente e spiega con esempi, di

scorrendo alla fine su usi e uomi
ni di ieri. Segue una Piccola An

tologia (l «nevaiuoli», Le fonta

ne, Le tessitrici, Il Mausoleo ro

mano di Gaio Uziano Rufo, ecc.).

La terza parte, intitolata Excursus

storico, tratta di vicende economi
che e sociali di Polla dai tempi del
fascismo al 1961. Molto più brevi
sono le parti IV e V, che recano

documenti dell' autore del libro
sulla sua attività di consulente tec

nico e di preside. Chiude l'opera
un breve accenno alle previsioni
del tempo, a devozioni e creden
ze.

Nel complesso il libro rivela vari
interessi per il passato pollese più
o meno recente e mostra una per
sona ricca di ricordi suoi e di altri

suoi concittadini.

ITALO GALLO

sa rievocazione della propria terra

di origine con le sue caratteristi-

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Voci e volti del passaggio a livello, Boccia

Ed., Salerno 2000.

Il libro di Francesco Paolo Di

Donato è una accorata e commos-
l'
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che geografiche e storiche, le sue

tradizioni, i costumi ed i personag
gi del tempo. L'Autore, con uno

stile chiaro, semplice e colloquiale
sa delineare con tocchi precisi i

luoghi più cari dove ha trascorso

la sua infanzia e la sua fanciullez
za. A distanza di tempo, i ric-ordi
affiorano nitidi e precisi e l'Auto
re con commozione sa rievocarli.
Le figure degli antenati, della gen
te di Polla con i loro caratteristici

soprannomi, la rievocazione com

mossa della sua terra, con il fiu
me Tanagro, il mulino, il passag
gio a livello, le figure caratteristi
che di tanti personaggi ed il ricor
do delle pacchiane pollesi sono

tante istantanee poste in un sag
gio nel quale l'Autore ha voluto e

saputo dare corpo ad un passato,
ad una tradizione, ad una cultura
ormai sull'orlo dell'estinzione. Chi

legge il libro di Di Donato si ac-

.....
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corge che gli animi nobili e sensi
bili non possono dimenticare le

passioni e le origini dei loro pa
dri. Il tono malinconico e strug
gente del racconto pervade il let

tore, consapevole di un bene ormai

quasi del tutto perduto, sfumato
nell 'uniformità grigia in cui è

sprofondato il passato. Dal suo

saggio si può quindi ricavare l'in

segnamento che per un individuo
è bello, dolce ed appagante, alle

soglie della piena maturità e della

vecchiaia, rievocare t'Ome in un

sogno a tinte dolci, a volte amare,
la propria infanzia e la propria gio
vinezza. Rivedere, così, attraverso

rapidi istantanee, i volti amati del
le persone più care che ci hanno
trasmesso il saper amare e soffri

re, la stima per sé e gli altri, il sen

so del limite e del giusto, dell'eti
ca come autentico modello di vita
ideale e reale.

VINCENZO CAPUTO

GIOVANNA SCARSI (a cura di), Novecento. Storia, scienza, letteratura, arti,
Edizioni Sottotraccia, Salerno 2001.

Il volume raccoglie gli Atti del

Convegno "Novecento - Scienze,
Lettere, Arti", tenutosi a Salerno

(4-6 Giugno 1998) a cura dell'As

sociazione "I Martedì Letterari" -

Campania, del Provveditorato agli
Studi di Salerno, del Comune e

della Provincia di Salerno, quale
occasione di dibattito sul Novecen

to, sui suoi significati e sulle sue

espressioni culturali, artistiche e

pedagogiche. Il testo, a cura di

Giovanna Scarsi, curatrice del Con

vegno, raccoglie venticinque in-
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terventi di scrittori, saggisti, stori

ci, filosofi, oltre che di docenti e

studenti dei licei salernitani.
Una prima sezione del volume

(Letteratura e testimonianza. Lo
scrittore e il pubblico: Ferruccio

Ulivi) è dedicata alla figura e al

l'opera di Ferruccio Ulivi, critico,
saggista, scrittore tra i maggiori del J

secolo scorso. I cinque interventi

qui raccolti mettono in luce la stra

ordinaria capacità della scrittura di
Ulivi di rendere il complesso mon-

do interiore dei personaggi, soprat
tutto femminili, dei suoi romanzi

biografie, la grande attenzione po
sta al loro mondo interiore, che
richiama inequivocabilmente la

grande arte manzoniana. In parti
colare Giovanna Scarsi nel suo in
tervento pone l'accento sulla stra

ordinaria qualità della prosa di

Ulivi in cui rinviene una compiuta
e perfetta espressione della grande
prosa d'arte del Novecento: in essa

musicalità, liricità, suggestione e

profondità espressiva attingono i

più significativi esiti, in cui pro
fondità d'indagine e vibrante emo

tività sono tutt'uno.
La seconda parte del volume

(Novecento Interdisciplinaret rac

coglie vari interventi, di diverso

peso ed interesse. Il saggio di John

Moesturp (La letteratura italiana
del Novecento nella compagine
europea) individua le fasi fonda
mentali dello sviluppo della lette
ratura italiana del Novecento, per

poter effettuare una collazione si-
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gnificativa con le altre letterature

europee. Dall'analisi emerge che,
mentre per la prima metà del seco

lo le opinioni sono concordi circa
la assoluta rilevanza di grandi au

tori come Svevo, Pirandello, Gadda
e Montale, quali voci pienamente
inserite nella temperie culturale eu

ropea, non risulta altrettanto faci

le, invece, per il periodo successi
vo alla seconda guerra mondiale
definire una possibile parentela tra

gli scrittori italiani e la cultura eu

ropea.
Un tono marcatamente pessimi

sta circa la vitalità e la significati
vità della cultura filosofica italiana
novecentesca si rinviene nell'inter
vento di Antimo Negri (La filoso
fia italiana del '900. La sua storia,
il suo destino). L'autore ritiene che
sia in gran parte caduto nel vuoto

l'invito di un maestro come Garin
che nelle sue Cronache difilosofia
italiana invitava l' intellighenzia ad
andare oltre «i virtuosismi di un ra

gionare sterile ed astratto», per at

tingere invece «un lavoro pulito e

utile». Attraverso un'articolata ras

segna delle linee fondamentali del
la scrittura e del pensiero filosofi

co italiano del Novecento, Negri
evidenzia impietosamente i limiti e

le insufficienze di gran parte dei fi

losofi italiani più recenti, che spes
so si sono limitati a rielaborare te

orie straniere, accapigliandosi in

querele sterili alla "giornaliera luce

delle gazzette", in una ridda di si

gle e di denominazioni che poco
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giovano alla chiarezza (ontologi
deboli, ontologi forti, pensatori de

boli, pensatori forti ... ).
Vi sono poi diversi interventi di

carattere pedagogico. Luciano

Corradini fa il punto sulle sfide del

nuovo miHennio, tracciando il per
corso delle nuove emergenze- edu

cative a cui la scuola è chiamata a

dare una risposta (ivari programmi
di "educazione a" varati dal Mini
stero della Pubblica Istruzione a

partire dai primi anni Novanta:
educazione alla salute, alla preven
zione delle tossicodipendenze, alla

pace, all'intercultura, alla coope
razione, alla legalità, all'educazio
ne stradale ... ). Altri interventi, di
diversa rilevanza e significatività,
riflettono intorno al problema del
riordino dei cicli scolastici in rela
zione al Novecento, oggi in parte
superato stando alle nuove indica
zioni ministeriali in proposito (F.
RAVAGLIOLI, Riordino dei cicli e No

vecento), sul mancato rinnovamen
to della didattica umanistica e del
le lingue classiche (S. SICA, Per una

didattica "motivata" del latino e

greco nella scuola dell 'autonomia).
Per quanto concerne la sezione

letteraria si segnalano tra gli altri

gli interventi di Giovanni Anto
nucci e di Giovanna Scarsi. Il pri
mo (/1 teatro europeo del Novecen
to e il Novecento letterario) com

pone il quadro della drammaturgia
europea del Novecento, sofferman
dosi poi in particolare su D'Annun
zio e Pirandello, che egli conside-
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ra autori capitali del teatro nove

centesco, inventori (in particolare
D'Annunzio) di una nuova forma
di teatro.'maestri che hanno segna
to profondamente il repertorio e la
scena europea. Interessante e com

piuto è l'intervento di Giovanna
Scarsi su Il rapporto tra le arti e il
Novecento letterario: la letteratu
ra artistica, uno dei temi prediletti
dalla studiosa e preside salemitana,
in cui viene posto in luce il percor
so di fusione di letteratura e arte

come cifra fondamentale del No
vecento letterario, che si presenta
all'uomo di cultura come fenome
no globale: interdisciplinarietà e

multidisciplinarietà sono le catego
rie fondamentali della letteratura
artistica del Novecento. Non man

ca l'autrice di accennare, non sen

za cautela, alle risorse che su que
sto piano può offrire oggi la

multimedialità, ma su questo aspet
to dubbi e perplessità non manca

no, ed il discorso diventa comples
so per ragioni epistemologiche e

cognitive che la problematica com

porta, e che vanno ben oltre la mera

valenza artistico-espressiva. Inte

ressante l'excursus storico-critico
relativo alle diverse anime del
Novecento letterario italiano, in cui
viene particolarmente sottolineata

l'importanza innovativa della let
teratura artistica, degli scrittori di

prosa d'arte, che attraverso tutto il

Novecento, forzando la parola,
aprendo la scrittura alle infinite

suggestioni emotive della musica e
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della pittura, costituiscono un

esempio di "autentico recupero del
sentimento e del gusto", degno di

maggiore considerazione e studio.
Il volume, in definitiva, risulta

vario, ricco di interventi interessan

ti, anche se di diverso peso, di spun
ti e di riflessioni utili a costruire
un quadro della sfaccettata realtà

culturale, criticamente rivisitata e

variamente discussa su diversi pia
ni e da vari punti di vista, del No
vecento. Rilevanti ed interessanti
in particolare gli interventi dedi
cati alla figura di Ulivi, alla filoso
fia e alla storia (con un interessan
te intervento di Gabriele De Rosa).
Per la parte letteraria, tuttavia, mi

pare che il volume rifletta il fatto
che il Convegno salernitano abbia

amputato al Novecento tutto il fi
lone della letteratura neorealista,
che pure rappresenta una delle più
notevoli espressioni della tradizio-
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ne letteraria nazionale. E se il tea

tro, la letteratura artistica e la pro
sa d'arte sono senza dubbio capi
toli importanti del panorama lette
rario novecentesco, di cui la cura

trice del Congresso e del volume è
notoriamente una raffinata inter

prete, occorreva forse offrire agli
studenti, data quella che era una

delle finalità del dibattito (la cono

scenza del Novecento "nella glo
balità dei suoi aspetti"), un conco

mitante percorso di lettura critica
di figure ed opere che qualificano
il Novecento non meno di D'An

nunzio o Pirandello. Le pagine di
scrittori come Pavese, Levi, Tomasi
di Lampedusa, Volponi, il primo
Calvino, la grande cinematografia
di Rossellini, De Sica, Rosi, sono

imprescindibili punti di riferimen
to per la costruzione di un quadro
completo del "secolo breve" che si
è appena concluso.

DARIO IANNECI

GIOVANNA SCARSI, La letteratura fra testimonianza ed arte. Percorsi di let
teratura artistica, 'Edizioni Studium, Roma 2001, pp. 264, € 17.56.

Il volume di Giovanna Scarsi rac

coglie dodici saggi sul tema dello

sviluppo, fra Ottocento e Novecen

to, dell'idea dell'arte come "fatto

globale" e del rapporto tra le arti. I

testi qui raccolti, dalla scrittura pe-

netrante ed incisiva, costituiscono
una silloge di interventi critici del

la Scarsi, rivisti ed aggiornati, pub
blicati dal critico salernitano dal

1985 ad oggi in varie riviste lette

rarie, o frutto di interventi e rela-
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zioni a convegni ed incontri di stu

dio.
I temi trattati concernono il rap

porto tra Leopardi e la Scapi
gliatura, la centralità della figura
di Arrigo Boito per lo sviluppo del

l'idea dell'intimo rapporto tra poe
sia e musica, verso e partitura; la

rilettura dell'opera dannunziana ai
fini di un bilancio critico di "ciò
che e vivo e ciò che è morto" della
scrittura del poeta vate, la figura
di Pirandello nel suo rapporto con

Marta Abba, una sottile e raffinata

interpretazione del rapporto tra

Gozzano e gli Scapigliati, la na

scita dell' estetica vitalistica del

Futurismo, fino al giudizio critico
sulla figura di Ferruccio Ulivi, qua
le attuale autorevole testimonian
za di vitalità della prosa .artistica,
e sui caratteri della sua produzio
ne di critico e narratore.

Attraverso questo percorso, va

rio e ricco di figure, temi e proble
mi, l'autrice, esperta interprete
della letteratura d'arte, traccia un

quadro critico articolato e compiu
to dello sviluppo e dei caratteri
della letteratura artistica italiana
novecentesca.

Il punto centrale, che ritorna

spesso nei diversi interventi, è la
riaffermata centralità dell'attività

degli Scapigliati milanesi come mo

mento di partenza di tutto lo svolgi
mento letterario italiano contempo
raneo, con influenze lontane che

raggiungono anche la seconda metà
del Novecento (si pensi, ad esempio,
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a Gadda, al suo straordinario pa
stiche linguistico). La Scarsi giudi
ca centrale e rilevante il ruolo della

Scapigliatura che, se non sempre
attinse esiti estetici validi e duratu

ri, tuttavia costituì senza dubbio un

radicale movimento di rottura con

la tradizione letteraria italiana, e si
sforzò di indicare la via, straordina
riamente moderna e feconda di svi

luppi, della fusione delle arti, di una

nuova letteratura in cui la parola si
fa musica, evocazione, carica com'è
di suggestione fortica e di

pregnanza visiva. La rottura e la
disarticolazione del pensiero, l'in
novazione della lingua e dei modu
li espressivi, la forzatura semantica
della parola sono elementi di mo

dernità introdotti con chiara consa

pevolezza teorica dagli Scapigliati.
L'artista novecentesco cerca di re

cuperare per questa via lo slancio

vitale, e l'opera d'arte diviene uni
tà inscindibile di colori, suoni e pa
role. Il rapporto fra musica ed

espressione verbale viene magi
stralmente indagato dall'autrice nel

saggio su Boito (Boito: rapporto
poesia-musica), in cui la Scarsi se

gue il travagliato lavoro di Boito
alla ricerca di un equilibrio non fa
cile fra il testo delle sue opere e la

partitura musicale, in cui spesso il

poeta dovette soccombere al musici
sta. Boito, tuttavia, è per la Scarsi il

poeta-musicista la cui produzione
teorico-critica segna un momento

importante dell' evoluzione del gu
sto estetico italiano ed europeo.
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Sono, ancora, le valenze musi
cali della prosa di D'Annunzio, il
suo colorismo analogico, l'impres
sionismo descrittivo ciò che, per la

Scarsi, bisogna ascrivere all'attivo
del bilancio critico dell' opera
dannunziana, a "ciò che è vivo"
della sua produzione in quanto viva
lezione di modernità e di attualità J

ripresa nel Novecento.
In particolare mi pare molto in

teressante e raffinato il saggio su

Gozzano, indagato con sottigliez
za nel suo rapporto con la Scapi
gliatura. Elemento comune ad en

trambi è il carattere di contestazio
ne verso il linguaggio prima, ver

so il sistema sociale poi. Mentre

negli Scapigliati questo rifiuto della
tradizione assume forme clamoro
se e gridate, e spesso velleitarie, in
Gozzano si ammanta di discrezio
ne e di ironia. Gozzano inoltre,
nota l'autrice, supera gl i Scapigliati
stessi nel momento in cui l'adozio
ne del registro medio della lingua
e del lessico, il "colloquio"
gozzaniano, sconsacra definiti
vamente l'aulicità della tradizione
avversata dai giovani artisti mila

nesi.
Nel saggio sul futurismo (Ilfutu

rismo: poesia-pittura-musica) la

Scarsi sottolinea la centralità, come

trade-d'union tra la Scapigliatura
e i futuristi, della figura di Gian
Piero Lucini, "scoperta letteraria"
di Sanguineti, grande innovatore

libertario-anarchico, e del verso po
etico e della concezione del rappor-
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to vita-arte. Analizzate le varie
anime del Futurismo, i diversi rap
porti tra gli scrittori, i poeti e i mu

sicisti, l'autrice ribadisce la
centralità di questo movimento

propugnatore dell'idea di una per
fetta e compiuta sinestesia delle

arti, che consente il recupero alla
sfera dell'arte dell'intera esperien
za umana contemporanea, fatta di

velocità, rumore-musica, suggestio
ni di rapporti tra l'essere e il mon

do fondati sull'analogia, vitalismo

dinamico, suggestioni coloristiche,
centralità iconica del segno grafi
co.

L'ultimo saggio del volume (Ipo
tesi e percorsi di lettura artistica

nel Novecento letterario) presenta
una breve sintesi dei saggi prece
denti e di altri scritti dell'autrice,
con note sulla possibilità di inno
vare il curriculum scolastico con

aperture ad autori ed opere della
letteratura artistica, di solito consi
derati minori, ma che appaiono al

l'autrice assai significativi per la

definizione della storia letteraria
del Novecento, con utilizzo maga
ri anche delle tecnologie multime

diali. Non credo che ciò sia facil
mente realizzabile. Sia perché oggi
i programmi scolastici, com'è noto,
sono soggetti piuttosto a "decur

tazioni" che ad "ampliamenti" (in
un quadro formativo sempre più ca

ratterizzato da "brevità", "stringa
tezza" ed "essenzialità"), sia perché
la letteratura artistica, per quanto
interessante e altamente suggestiva
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nei suoi esiti estetici, rimane pur
tuttavia il prodotto di una cultura

.

"elitaria", di avanguardie che pro

prio nel momento in cui si afferma
no come tali denunciano il ritardo

generale della cultura nazionale a

cui appartengono (bisogna ricorda
re come il fenomeno "avanguardia"
sia una tipica espressione di un

paese dalla cultura generalmente
arretrata, come appunto l'Italia e la
Russia del Futurismo). Quanto alla
multimedialità (intesa come risor
sa offerta dall'elettronica e dall'in

formatica) essa è senz'altro molto

più che una moderna occasione di

potenziamento dell' "unità delle
arti" propugnata dagli scrittori no

vecenteschi. La modalità iperte
stuale e multimediale viene a mo

dificare in modo complesso la stes

sa ontologia e l'epistemologia del-
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l'uomo contemporaneo, in uno sce

nario che va ben oltre la letteratura
e la critica estetica (si vedano i sag
gi di W. Jc-Ong e quelli, più recen

ti, di G. P. Landow a proposito del

significato e della dimensione let
teraria della scrittura muItimediale
ed ipertestuale).

Assai interessante il volume del
la Scarsi per completezza, profon
dità e finezza d'analisi, consente

al lettore un percorso tra figure e

momenti della storia letteraria na

zionale di solito trascurati, o sco

lasticamente adombrati dalle figu
re letterarie dei grandissimi auto

ri, ma che meritano invece grande
attenzione per poter attingere una

comprensione più profonda della

crisi, delle tensioni e della ricerca
letteraria del variegato e multifor
me secolo che si è da poco chiuso.

DARIO lANNECI

ANTONIETTA COPPOLA, Economia e società in Irpin ia. 1980-2000, Edizioni

Ofanto, Salerno 2002, € 10.50.

Il lavoro di Antonietta Coppola
su economia e società in Irpinia
nell 'ultimo ventennio nasce da un

approfondimento di un percorso di
studio avviato in ambito universi
tario sotto la direzione della pro
fessoressa Amalia Parente, docen
te di Geografia Economica dell'ate-

neo federiciano (autrice, insieme al
sindaco di Avellino, dott. Di

Nunno, della prefazione al volu

me). È indubbio però che lo studio
è mosso anche da una chiara vo

lontà di impegno concreto nella co

noscenza delle strutture economi
che dei paesi della sua Irpinia (l'au-
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trice è originaria di Aquilonia), nel
l'avvertita necessità di "fare qual
cosa" per un'area che dopo un lun

go periodo di depressione, di ritar
do e di disagio si trova oggi come

non mai a dover operare scelte
decisive per un futuro che si pre
senta incerto e difficile, da pensare
e da costruire con nuove logiche, J

nuova mentalità, nuove risorse,
nuove energie. Il fine dichiarato
della ricerca della Coppola non

vuole essere soltanto scientifico ma,
come l'autrice scrive nella Prefa

zione, «suggerimento per nuovi
studi e veicolo di conoscenza af
finché gli operatori interessati (am
ministratori, associazioni e impren
ditori) possano assumere il ruolo
di determinatori di un futuro scel-
to e non subito».

Lo studio della Coppola costitu
isce un valido percorso di analisi e

conoscenza della realtà economica

più recente dell 'Irpinia, ed ha il

pregio di fornire un quadro com

plessivo ed unitario dell'intera real
tà provinciale che abbraccia tutti i
settori dell' economia. Il libro è

articolato in cinque capitoli di ana

lisi, ricchi di dati, di tabelle, di ela

borazioni statistiche, che agevola
no non poco la lettura, chiarendo
in modo efficace la dinamica dei

processi economici e sociali ana

lizzati dalla Coppola. Dopo aver

analizzato il territorio, e aver deli
neato una mappa geostorica della

provincia irpina, l'autrice prende
in considerazione i grandi settori
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dell'economia dell'area_, l'agricol
tura (cap. II), l 'industria (cap. III)
ed il terziario (cap. IV).

Attraverso un puntuale e conti
nuo riferimento alle fonti documen
tarie e statistiche vengono analizza
te la distribuzione delle aziende

agricole e industriali sul territorio,
il rapporto tra occupazione, svilup
po e investimenti a partire dagli
anni della Cassa per il Mezzogior
no, lo stato e la dinamica evolutiva
dei servizi nell'area. Balzano con

chiara evidenza anche i limiti e le
insufficienze politiche e progettuali
che hanno spesso impedito in pas
sato il decisivo decollo dell' econo

mia provinciale. Il libro tuttavia
non scende mai a livello di polemi
ca politica, superando un rischio

sempre implicito in opere del gene
re, in cui il rapporto tra storia poli
tica e sviluppo economico e l'impli
cito giudizio critico sull'attività
amministrativa costituiscono lo
sfondo su cui si sviluppa la tratta

zione. L'autrice chiude i singoli
capitoli sforzandosi di ipotizzare
linee di un possibile sviluppo per
ciascun settore considerato, e dedi
ca particolare considerazione alle
recenti misure d'intervento econo

mico nell'area (strumenti legislati
vi e finanziari): nuovi interventi nel

settore dell'agricoltura attuati con il

varo del Programma Operativo Re

gionale (POR) o la importante
valenza dei Fondi Strutturali del

l'Unione Europea, sui quali far leva

per avviare una nuova politica rura-

!!
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le, rivitalizzando le risorse agrituri
stiche ed enogastronomiche 100ca
li. MO'ltO' interessanti sono le pagi
ne finali relative alle prospettive e

alle strade possibili che la studiosa
indica quali possibili percorsi da in

traprendere per avviare il circolo
virtuoso di uno sviluppo autonomo

dell 'Irpinia, evidenziando al con

tempo i punti deboli di ciascun set

tore economico dell'area. Agritu
rismo, ambiente, fonti energetiche
rinnovabili (energia eolica), ristrut
turazione dei servizi reali alle
aziende locali e collegamenti con i

maggiori centri terziari della regio
ne sembrano essere in definitiva i

punti di forza di un nuovo percorso
di progettazione. Certo anche qui i

problemi non mancano: le debolez
ze strutturali del sistema economi
CO' locale, di vecchio e nuovo tipO', si
affiancano alle inadeguatezze del
sistema bancario e all' inefficienza
della pubblica amministrazione, a

fronte delle quale gli elementi di
forza indicati dalla Coppola (pre
senza di forza lavoro qualificata,
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contiguità rispetto ad aree urbane
dO'tate, ma forse sO'IO' in futuro, di
strutture logistiche moderne, vici
nanza rispetto a Centri di formazio

ne, una certa capacità di fare impre
sa) sono forse ancora poca cosa per
far fronte con successo alla com

plessità del mercato nazionale ed
internazionale. L'autrice, pur con

sapevole dei limiti, dei ritardi e del
le difficoltà, è mossa dall'intento di
sollecitare le forze politiche e cultu
rali dell'area, ed è perciò con ottimi
stica determinazione chè'si spinge
ad indicare tutte le possibili sinergie
da attivare e le vie da intraprende
re, sostenendo ripetutamente nella
trattazione la necessità di coniuga
re in modo stretto "professionalità"
presenti sul territorio e sagace "ge
stione delle risorse" disponibili; il
che significa, in altre parole, pro
porre una revisione radicale della

"questione meridionale", sforzan
dosi di liberare il Sud dalle maglie
del mero assistenzialismo e puntan
do invece sulla rivalutazione delle
risorse locali.

DARIO IANNECI

MICHELE MARSICO, La Chiesa di San Giovanni restituita alla Comunità e

la Confraternita di Santa Maria delle Gràzie, Auletta 2002, pp. 76.

L'autore, preside dell 'Istituto

Comprensivo di Auletta e da molti
anni pol iticamente impegnato

nell'amministrazione comunale,
esprime, con questo volumetto, la

sua testimonianza di cittadino
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sensibile alla conservazione delle
memorie patrie per la riapertura,
dopo il terremoto del 23 novembre

1980, della restaurata Chiesa di
San Giovanni, sede della Confrater
nita di Santa Maria delle Grazie,
nella piazza del Campitello riattata

per gl'incontri e le occasioni cultu
rali che l'animano d'estate, al ritor
no degli emigranti.

Dopo aver ripercorso le tappe
della ricostruzione deIl 'edificio sa

cro, Marsico ne definisce la collo
cazione nel tessuto urbano del bor

go antico, carico di ricordi indivi
duali e collettivi, e ne ricostruisce

rapidamente la storia unitamente a

quella della Confraternita, della

quale individua lasciti e possessi,
arredi fissi e mobili, beni immobili
e censi.

È su questa che poi si sofferma
in particolare, mettendo in eviden
za le forme di assistenza «per sol
levare gli afflitti e gl 'indigenti da
condizioni di bisogno». L'esigen
za primaria contenuta nell'artico
lo l dello Statuto è quella della «ca

rità verso Dio e verso il prossimo»,
intesa innanzi tutto come rispetto
dei rapporti umani: «i confratelli
debbono avere tutta la premura di
non offendersi tra di loro, anzi sof
frire con amorevolezza le imperfe
zioni altrui, non dare mai occasio
ne di discordia, rissa o inimicizia,
perdonare di tutto cuore qualunque
ingiuria ricevuta». Dietro questi
ammonimenti c'è l'aspetto negati
vo di una società dove il senso del-
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la fratellanza era insidiato da «faide
intestine, povertà esperienziale,
scarsa cultura, miseria dilagante»,
fa rilevare con dati di fatto l'auto
re. I precetti dell'osservanza reli

giosa e le norme da seguire duran
te le cerimonie servono a dare di

gnità e forza alle regole. Per assi
curare questi requisiti la domanda
d'iscrizione era sottoposta all' esa

me della moralità dell'aspirante.
Quali erano i benefici materiali

degli affiliati? La bara, la messa,
la tumulazione in chiesa, i ceri, le

esequie. Particolare importanza,
nella generale situazione di indi

genza del passato, avevano i medi
cinali e l'appannaggio di 25 cente

simi al giorno per una famiglia che
avesse un infermo in casa; un mon

te di pietà, su prescrizione dei pii
testatori, provvedeva a erogare soc

corsi a orfani, figli abbandonati,
vedove cariche di figli, ciechi, stor

pi e altri diseredati. Ben precisate
sono le competenze specifiche de

gli ufficiali della gerarchia, dal
Priore al sagrestano. A questo mo

dello si rifaranno nelle linee es

senziali le società operaie di mu

tuo soccorso che sorgeranno nume

rose dopo l'unità d'Italia e quelle
degli emigranti nei paesi di desti
nazione.

L'ultimo capitolo è dedicato alle

visite pastorali, che mettono in evi

denza il contesto sociale: galantuo
mini spesso dispotici, una borghe
sia rampante che annovera medi

ci, avvocati e, più di tutti, preti, la
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cui condotta non era, spesso, così

irreprensibile. Varie foto del cen

tro storico di Auletta corredano
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questo agile e documentato contri
buto alla conoscenza del passato di

una�iccola comunità locale.

GIUSEPPE COLITrI

AA. Vv., Mezzogiorno e politiche di sviluppo. Regole, valori, capitale
sociale, a cura di Achille Flora, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002,
pp. 196, € 16,53.

Il volume contiene in buona par
te i materiali di un convegno su

«Mezzogiorno e politiche di svilup
po» tenutosi a Capua il6 dicembre
2000 ed è frutto del confronto
dialettico tra le cattedre di Econo
mia di tre Università: Roma Tre,
Federico II di Napoli e Seconda
Università di Napoli, promotrice
dell' iniziativa e di un'Corso di Lau
rea finalizzato alla formazione di

esperti di economia, amministra
zione e gestione del territorio.

L'interesse oggettivo per la no

vità è dovuto ai concreti e positivi
risultati di una ricerca che ribalta
la visione di un Meridione d'Italia
caratterizzato da arretratezza eco

nomica, come nella classica que
stione meridionale, pessimistica
mente ribadita per mancanza di
senso della civicness da Banfield
ed altri studiosi a livello interna
zionale: c'è un Meridione, invece,
dove a macchie di leopardo sono

andate emergendo reti di aggrega
zioni produttive basate sulla fidu-

eia reciproca nello standard di qua
lità dei prodotti. L'interesse sogget
tivo per uno che, come chi scrive,
si occupa da un trentennio di fonti
orali è aver saputo dal curatore del
volume che alcune ricerche sono

state condotte col metodo dell 'in

tervista, proprio della Storia Ora

le, anche se non dichiarato, che ha

permesso un approccio più reali
stico e proficuo alla realtà da ana

lizzare.
Fondamentale è il contributo di

Mariano D'Antonio, ordinario di
Economia dello Sviluppo presso
l'Università di Roma Tre, sui «fat
tori immateriali» dello sviluppo:
egli pone al centro dei processi ad
esso relativi il «fattore umano», an

che e soprattutto al fine di orienta

re, nel panorama internazionale in
cui le ricerche si muovono, l'atten

zione sui paesi più svantaggiati o

le aree meno favorite degli stessi

paesi industriali, come nel caso

dell 'Italia Meridionale. È il siste
ma di valori prevalente in una col-
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lettività a determinare il «capitale
sociale» indispensabile al buon fun
zionamento e alla riuscita dei pro
getti finalizzati allo sviluppo loca
le: Il superamento della lentezza
nella giustizia civile, che rende tut

to più complicato, e la riforma del
lo sportello unico, cioè l'unificazio
ne e lo snellimento dei procedimen
ti facenti capo a varie amministra

zioni, incentivazioni fiscali mirate

possono costituire una energica
spinta alla produttività economica.

Achille Flora, che insegna eco

nomia dello sviluppo nella Secon
da Università di Napoli ed è stato

organizzatore del citato convegno,
focalizza alcune «aree di dinami
smo industriale», ubicate in Abruz

zo, Campania e Puglia, «caratte

rizzate dal possesso di requisiti de
finibili come potenziali fattori di at

trazione e aggregazione». Facen

do eco al suo maestro, D'Antonio,
e tenendo conto di studi di riferi
mento internazionale (Putnam,
Coleman, Fukuyama) in tema di

«capitale sociale» che difetterebbe
al Sud per una mancanza di tradi
zioni civiche, si è recato sul campo
a individuare e studiare le reti so

ciali di fiducia esistenti nel Mez

zogiorno anche dove si avverte la

presenza di organizzazioni crimi
nali che condizionano le possibili
tà di sviluppo economico. Nel con

testo del «capitale sociale» la «re

putazione personale» o meglio la

«fiducia» diventa «capitale collet
tivo» e, dove è sviluppato, consen-
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te di trovare più facile accesso al
credito. Si ha, così, una struttura

dal basso con risultati ben più effi
caci della stessa programmazione
negoziata dagli enti istituzionali
all'interno dei patti territoriali, che
rischiano di diventare ulteriori oc

casioni di sfruttamento opportuni
stico, secondo' un sistema collau
dato di finanziamenti a pioggia.
Esso include, naturalmente, tra i
fattori di produzione, il potenzia
mento dei saperi locali, delle comu

nità e dei sistemi locali, che hanno
il potere di attrarre, se correttamen

te impostati, altre possibilità di ag

gregazione.
Matteo Marini, che insegna teo

ria dello sviluppo economico nella
Università della Calabria, dopo
aver esaminato luci e ombre del

«capitale sociale», presenta un caso

tutto calabrese, una cooperativa
agroalimentare di frutta fresca e

trasformata (pesche, arance e cle

mentine) in un settore sviluppatosi
a seguito delle opere di irrigazione
della Cassa per il Mezzogiorno: da
14 soci che erano nel 1962 sono

diventati 400. E, poiché molti soci
fondatori sono allevatori, hanno

esteso il loro modello di successo

alla locale Centrale del Latte, che

coinvolge la maggioranza di pro
duttori della Calabria.

Il modello considerato si applica
in generale alle piccole e medie im

prese, che abbondano nel Mezzo

giorno: se ne occupa, nel volume,
Manlio Ingrosso, Preside della Fa-



408

coltà di Economia della Seconda

Università di Napoli. In alcuni casi,
come quello della Natuzzi nella

Murgia e dell' area di Isernia
Pettoranello nel Molise, l'azienda
leader è stata in grado di produrre
una diffusa «imprenditorialità su

imitazione». La risorsa più impor
tante, in tutti i casi, è la «fiducia»,
costruita su fattori come il capitale
sociale, l'associazionismo e l'esi
stenza di determinate istituzioni
chiave.

Richard Locke, del M.I.T. di

Boston, ha analizzato due casi di

comportamento analogo in due re

gioni dove essa è ritenuta tradizio
nalmente assente: l'Italia Meridio
nale e il Nord-Est del Brasile. Nel

primo caso un significativo svilup
po economico è stato riscontrato in
una zona come quella casertana,
«terra di corruzione, clientelismo,
criminalità e arretratezza», dove sta

emergendo il Consorzio per la Tu

tela del Formaggio Mozzarella di
Bufala Campana, che comprende
ben 100 membri e il cui prodotto
ha ottenuto il riconoscimento DOP.
Ben diversa è stata la sorte del

l'esperienza compiuta in Petrolina

Juazeiro, una zona poverissima del
Nord-Est del Brasile, caratterizza
ta da analfabetismo, mortalità in

fantile, disuguaglianza di reddito
e prostituzione infantile. Dopo un

periodo di crescita di prosperose
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fattorie, che esportavano mango,
uva da tavola, melone, alcuni col
tivatori ed esportatori cominciaro-

Lo

no ad evitare il controllo della qua-
lità e, di conseguenza, i mercati

internazionali, da Rotterdam agli
Stati Uniti, crollarono precipitosa
mente.

In estrema sintesi (ma sarebbe
stato interessante riportare anche
altri contributi interessanti del li

bro) dalle varie esperienze, applica
bili in tutte le aree svantaggiate del

mondo, il dato più importante è la
costruzione della fiducia reciproca
di una rete di produttori, basata sul

rispetto degli standard di qualità
concordati. Penso con cauto ottimi
smo a una zona come il Vallo di

Diano, dove questo valore forte

potrebbe determinare, mediante un

modello forte benché inizialmente

piccolo, una capacità via via sem

pre più attrattiva da consentire il

recupero di una identità alimenta
re locale quale è appunto quella dei
latticini o dei prodotti orticoli,
modello che potrebbe funzionare
anche per i tanti agriturismi, sorti
come funghi negli ultimi anni, che,
invece di offrire prodotti locali (non
diciamo neanche rigorosamente
della propria azienda come sareb
be dovuto per legge), attingono in

buona parte dalla grande distribu

zione, sottraendo risorse preziose
allo sviluppo locale.

GIUSEPPE COLITII
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GIUSEPPE COLITII, Lungo le vie degli antichi sapori. Il mercato tradizio
nale dei prodotti alimentari in un 'area del Sud, Laveglia Editore, Salerno
2002, pp. 255, € 13,00.

Chi avesse ancora qualche riser-
va sulla validità scientifica della
storia orale, e sull 'uso che se ne può
fare per la ricostruzione della vita

sociale, culturale ed economica di J

un determinato territorio, può be
nissimo scioglierla con la lettura di

questo saggio di Giuseppe Colitti,
autore prolifico di saggi di storia
orale e detentore di un proprio ar

chivio sonoro il cui materiale è stato

utilizzato appunto in questa ricer
ca. Questo lavoro ha come suo fon
damento una fitta serie di intervi
ste fatte dal Colitti a contadini e

mercanti agricoli dal 1978 al 2002
e si propone di ricostruisce la tra

ma degli innumerevoli scambi di

prodotti agricoli tra i centri del
Vallo di Diano da una parte e quel-
li del Cilento e della Basilicata dal

l'altra, avvenuti in un arco di tem

po che va dalla fine della prima
guerra mondiale agli anni Sessan-
ta. In generale, è risultato, a pro
posito di tali scambi, che grano e

ortaggi provenienti dai terreni pia
neggianti del Vallo di Diano erano

barattati (di moneta ne circolava

poca) con prodotti propri di aree

collinose o di montagna, come fi

chi, olio, legumi, castagne e ghian
de. Non poche difficoltà incontra
vano i venditori lungo il viaggio
che si svolgeva prevalentemente di
notte per potersi trovare poi di buon

mattino sulla piazza del paese in
cui dovevano smaltire la loro mer

ce: la viabilità accidentata, la len
tezza dei mezzi di trasporto (le
carrette, gli asini), il buio, la neve

e i malviventi che, appostati nei

luoghi solitari, piombavano loro ad
dosso e li rapinavano. A volte que
sti modesti venditori e mercanti

agricoli prolungavano il loro viag
gio, giungendo sulla costa (Sapri,
Scario, Villammare, Policastro),
dove la loro merce veniva venduta
o scambiata con barattoli di acciu

ghe. Più agevole certamente risul
tava l'andare a vendere i prodotti
della terra nei paesi serviti dalla li
nea ferroviaria Sicignano-Lagone
gro, anche se non pochi ostacoli po
nevano gli orari dei treni e il limite
che si doveva osservare nella quan
tità della merce che si poteva por
tare sulla vettura.

Lungi dall'essere ingabbiate in

uno schema fisso, le interviste rac

colte dal Colitti (nelle quali non

compaiono le domande) si configu
rano come libere rievocazioni di
vita vissuta, racconti toccanti di si

tuazioni, di ambienti e di tipi uma

ni, documenti palpitanti dai quali
si ricavano notizie di prima mano

sulle forme di vita e sui valori del

la cosiddetta civiltà contadina, an

cora persistenti negli anni Cin

quanta ma destinati ad essere fago-
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citati dalla subentrante civiltà dei

consumi. Emergono, tra questi va

lori della civiltà contadina, la pro

pensione alla fatica e al duro lavo

ro, il senso del risparmio e del sa

crificio, la tenacia nel perseguire gli
obiettivi prefissi, l'attaccamento
alla famiglia e alle tradizioni,

Questo libro, che ha un piglio
narrativo (siamo di fronte ad una

dilettevole novellistica popolare) e

una scrittura semplice e chiara,
contiene dati innumerevoli sulle

colture, sui cibi e sulle pietanze
antiche del Cilento e del Vallo di
Diano e traccia, come detta il tito

lo, un itinerario accattivante, alla
ricerca degli antichi sapori. Pertan

to, esso persegue l'obiettivo che da

qualche anno si propongono le
strutture agrituristiche che sono

sorte a macchia di leopardo dovun

que, anche nel territorio salernita
no: la salvaguardia della gastrono
mia tradizionale.
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Ma c'è un altro aspetto, di que
sto lavoro del Colitti, che non va

tralasciato. Tornando a quanto si
diceva all 'inizio sulla validità
scientifica di queste fonti orali, va

detto che, a guardar bene, esse pos
sono entrare a pieno diritto nel cam

po della ricerca storica, fornendo,
come si verifica in questi ricordi di
anziani contadini pubblicati dal Co

litti, dei dati preziosi che difficil
mente compaiono nella documen
tazione archivistica che siamo abi
tuati ad usare. Certo, essi, 'Come si
fa con qualsiasi

c<
documentazione,

vanno adoperati con cautela, tenen

do conto, in questo caso, dell' ine
vitabile scarto di affidabilità tra il
vissuto e la memoria di esso a di
stanza di tanti anni. Tuttavia, quelle
presenti in questo libro sono fonti
di prima mano che contribuiscono
efficacemente alla ricostruzione
delle vicende sociali, economiche
e culturali di un comprensorio.

ARTURO DIDIER

SCUOLA MEDIA "EDMONDO DE AMICIS" di Polla, Ma nel cuore

nessuna croce manca, Arti Grafiche Boccia, Salerno 2002, pp. 128, s.i.p.

Due versi di Giuseppe Ungaretti
danno il titolo a questa raccolta fo

tografica, che tien dietro a un'al
tra pubblicata dalla stessa scuola
nel 2000 e contenente racconti di

guerra e di prigionia che i ragazzi

avevano ascoltato dai loro nonni.
In questo secondo caso i ragazzi
hanno offerto alla scuola fotogra
fie dei loro nonni. e bisnonni con

servate in casa e riproducenti im

magini legate alle varie guerre
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combattute dall'Italia nel secolo

scorso, dalla spedizione libica del
1911-12 alla prima guerra mondia
le (1915-1918), dall'impresa etio

pica (1935-36) alla seconda guer
ra mondiale (1940-45), che col suo

esito rovinoso ha vanificato in so

stanza le precedenti sotto tutti gli
aspetti. La prof. Angela Tortorella, j

attenta coordinatrice del volume,
ha corredato le varie fotografie di
brevi testi esplicativi e di qualche
brano poetico.

Le foto e i testi si riferiscono
ovviamente a personaggi di Polla
che sono stati coinvolti nelle quat
tro vicende belliche trattate nel li
bro. Il quale comincia con il gene
rale Italo Curcio Rubertini, che ha

partecipato a tutte le quattro guer
re, oltre che ad operazioni militari
in Libia nel periodo 1922-1931, da
sottotenente di artiglieria in Libia
nel 1911 fino a generale nella se

conda sfortunata guerra mondiale.
Parecchi altri sono gli ufficiali di
Polla che figurano nel libro, dal

generale medico Saverio Curcio

(guerra libica e prima guerra mon

diale) al maggiore Giovanni Brac
co e al capitano di artiglieria Ago
stino Del Bagno (prima guerra
mondiale), ad Amedeo De Flora

(prima e seconda guerra mondia

le), che fu docente di diritto a
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Salerno e poi preside di Liceo a

Sala Consilina e altrove, e a pa
recchi altri. Vi figurano sottuffi
ciali e soldati in buon numero, trat

tati tutti distintamente per ciascu
na delle. guerre. Vi compare pure
il diplomatico Francesco Canero

Medici, che fu il primo governa
tore di Addis Abeba dopo la con

quista del 1936. Più numerose

delle altre sono' le figure di com

battenti dell 'ultima guerra, di cui
alcuni perirono, parecchi furono

prigionieri 'degli alleati, altri de

portati dai tedeschi, qualcuno an

cora vivente.
Le immagini del volume, non

solo quelle di avvenimenti tragici
come distruzioni, bombardamenti

ecc., ma anche le semplici fotogra
fie in uniforme, in trincea o in al
tri luoghi di guerra o di prigionia,
ammoniscono che le guerre sono

sempre una disgrazia, che non ser

vono a risolvere i problemi, che

bisogna augurarsi sempre la pace.
Questo l'ammonimento che viene
fuori dal volume, che pure tratta

solo di guerre.
Vada il nostro vivo plauso ai ra

gazzi della Scuola di Polla e alle
loro famiglie, nonché ai professo
ri e, in particolare, alla curatrice
del volume per l'egregio lavoro
svolto come meglio non si poteva.

ITALO GALLO
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BETTINO CRAXI, Ghino di Tacco. Gesta e amistà di un brigante gentiluo
mo, KOINÉ, Roma 1999, pp. 148, L. 21.000.

Riprendo in mano questo volu

metto, pubblicato quando Craxi era

ancora in vita ma giunto alla «Ras

segna» dopo la sua morte. L'occa
sione è offerta da una lettura in lu

glio del romanzo, commentata da

storici e politici, a Radicofani, la
rocca appenninica che vide le gesta
del brigante Ghino di Tacco; l'ini
ziativa è di Stefania Craxi, a ri
cordo del padre.

Il collegamento tra Craxi e Ghi
no fu proposto nel 1986 da Euge
nio Scalfari, in termini natural
mente spregiativi e offensivi; è sta

to però raccolto da Bettino, ovvia
mente in termini capovolti ed

elogiativi: Ghino di Tacco, capo
ghibellino, si ribella allo strapote
re dei guelfi e si rifugia a Radico

fani, trasformandosi in brigante
gentiluomo, che rapina i ricchi

potenti ma divide il bottino tra i

poveri; rapisce perfino l'abate di

Cluny, ma, accortosi che è malato,

lo fa curare senza farsi riconosce
re se non a guarigione avvenuta.

Con la mediazione dell' abate, an

che il papa Bonifacio VIII cambia
il suo atteggiamento ostile a Ghino
e lo accoglie a Roma come capo
delle guardie pontificie. Morto il

papa, Ghino torna a Radicofani,
ma vi trova che i suoi fedeli, capeg
giati da Nerio (trasparente allusio
ne a Claudio Martelli) taglieggia
la popolazione senza dividere il
bottino con i bisognosi.

Il racconto di Craxi contiene una

trasparente allusione alle vicende
sue e dei suoi. Indipendentemente
dal romanzo storico da lui costru

ito, pensiamo che Craxi non meri
tava il trattamento che ha subito

per colpe che non erano solo sue

ma di tutti i partiti al potere e an

che di qualcuno all'opposizione:
nelle sue condizioni di salute for
se in Italia avrebbe potuto salvar
si.

ITALO GALLO

ANTONIO GHIRELLI, Una bella storia. Italia 1943-1956, Avagliano Ed., Cava
de' Tirreni 2001, pp. 126, € 11,10.

Questo smilzo volumetto, dopo
una lunga e lucida prefazione di
Fausto Coen, a lungo direttore di

Paese sera e ancora convinto, a

differenza di Ghirelli, che «i Magi
strati di Milano hanno fatto sem-
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plicemente il loro dovere», raccon

ta, tra autobiografia e riflessioni

storiche, un periodo della vita ita
liana che all'autore, e forse a mol-
ti altri, appare «un' epoca invidia

bile», la migliore che a lui e a quel-
li della sua età sia capitato di vi
vere. lo, che ho pressappoco la sua

età, non condivido del tutto questo J

giudizio, anche se si tratta, per me

come per lui, dell'età della giovi
nezza che di per se stessa rappre
senta, nel ricordo della vecchiaia,
l'età che ci ha visto sognare e lot
tare per affermarci nella vita: in

questo senso la giovinezza, alme
no nel ricordo, è sicuramente l'età

più bella, anche se spesso più tor

mentata e disagiata delle età suc

cessive.
Il libretto di Ghirelli espone le

vicende capitategli dal 1943, dopo
l'armistizio, fino al 1956, quando
egli abbandonò il PCI a seguito
della rivolta d'Ungheria debellata

sanguinosamente dalle truppe so

vietiche. Queste vicende sono co

stantemente intrecciate con quelle
nazionali del periodo trattato. Da

Napoli, dove da militare in licen
za fu colto dall'armistizio dell'8

settembre, scappò verso la costiera

amalfitana unendosi a una banda

partigiana: fu una vicenda di pochi
giorni, fino al ritorno a Napoli li

berata dagli alleati. Riesce ad en

trare a Radio Napoli nel maggio
1944 e collabora con gli alleati nel

le trasmissioni; poi li segue nella

loro marcia verso il nord, operan-
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do sempre alla radio. Sfondata da

gli Alleati la linea gotica, ormai

sposato, si trasferisce a Bologna e

di lì a Milano, sempre lavorando
alla radio. Antifascista di senti
menti già dall'Università, a Mila-

.

no, qualche mese dopo la liberazio

ne, si iscrive al Partito Comunista
e comincia a lavorare per i giorna
li del partito, prima alla redazione
milanese dell' Unità, poi a Milano

sera, giornale fiancheggiatore del
PCI. Dopo qualche anno lascia

Milano, dove la vita col suo mode
sto stipendio riusciva molto dura,
e torna a Napoli, dove lavora alla

Voce, giornale di sinistra, che lo

impiega soprattutto come giornali
sta sportivo, al seguito delle squa
dre di calcio. Comincia intanto a

lavorare in campo letterario, con

traduzioni e libri, e perfino nel ci
nema. Nella primavera del 1948 si
trasferisce a Roma, dove entra nel

la redazione della Repubblica
d'Italia e, dopo la sua chiusura,
viene assunto da Paese sera, diret

to da Fausto Coen. Ha occasione di

andare in Russia nel 1953 e in Un
gheria nel 1955, ricavandone una

cattiva impressione, che prepara la

sua uscita dal PCI. Essa avviene

nell'ottobre del 1956, in conse

guenza della rivolta d'Ungheria e

del comportamento ufficiale del

PCI, solidale con i sovietici, come

lo sarà nel 1968, quando si verifi
cò la rivolta di Praga.

La narrazione procede non sem

pre cronologicamente, ma per set-
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tori distinti (ad es., giornali, scrit

ti, cinema, 18 aprile, ecc.) ma si

sviluppa sempre in forma estrema

mente chiara e discorsiva. Da un

uomo di sinistra come me, che

però ha avversato fin dalla gioven
tù il partito comunista, soprattut
to per la sua sudditanza al model
lo e al regime sovietico e la sua

costante avversione al socialismo
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occidentale, viene naturale l'osser

vazione che non era necessario

aspettare il f956 e le acrobazie di

Togliatti per capire il vero volto
del comunismo italiano. Meglio
comunque averlo fatto il 1956 an

ziché il 1989, che purtroppo nep
pure è bastato a parecchi italiani
nella loro sudditanza alla dottrina
comunista.

ITALO GALLO

FRANCESCO G. FORTE, Luigi Angrisani. L'avventura di un uomo, Oédipus
ed., Salerno-Milano 2002, pp. 242, € 14,00.

Luigi Angrisani è uno di quei
personaggi salemitani che posso
no a buon diritto essere annovera

ti tra coloro che nel corso del No
vecento hanno rivestito un ruolo
di non secondaria importanza nel
tentare di favorire il riscatto delle

popolazioni meridionali. Uomo

scomodo, che non amava i com

promessi, disprezzava gli atteggia
menti di prepotenza, odiava la ri
cerca del potere fine a se stesso.

Era un personaggio genuino, che
nella sua quotidiana azione sape
va coniugare passione politica con

la difesa dei più deboli: la sua at

tività di medico vicina ai .proble
mi della povera gente ne era la di
mostrazione più evidente: Sua, da

questo punto di vista, la creazione
di un'efficiente struttura sanitaria

di riabilitazione a Nocera Inferio

re, "Villa dei Fiori", oggi diretta
dal figlio, Luigi Celestre.

Questo è, nella sostanza, il pro
filo umano di Luigi Angrisani,
uomo del Sud sensibile alle condi
zioni di disagio della propria ter

ra. Egli si occupò di politica mili

tando, nell' arco della sua esisten

za, in movimenti e partiti della

sinistra, tra mille delusioni ma

sempre con grande autonomia di

giudizio e di azione," almeno a

parole fedele soltanto ai valori di
libertà e di giustizia, a cui si ap

pellava nelle sue battaglie politi
co-e lettoral i.

Nato a Bracigliano nel 1905

(morì nel 1978), Angrisani negli
anni giovanili frequentò le scuole
a Nocera Inferiore, dove dal 1919
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la sua famiglia si era trasferita. Nel
1931 si laureò a Napoli in Medici

na; l'anno dopo fu nominato uffi
ciale medico di complemento nel
la Scuola di applicazione di Sani
tà militare. Dal '33 al '35 svolse
la professione medica, acquisendo
ben presto l'appellativo di "dotto
re dei poveri". Nel 1935 partì per j

l'Eritrea come militare nell'espe
rienza coloniale fascista.

Alla fine degli anni Trenta, tor

nato in Italia, si dedicò alla pro
fessione di medico praticandola
nell 'intera valle del Sarno con

generosità ed altruismo. Nel '40

riprese la via dell'Africa, anche lì

distinguendosi come valente me

dico dell'esercito: l'Africa gli sa

rebbe rimasta sempre nel cuore e

l'avrebbe ricordata con grande
nostalgia. Nel 1943, dopo il crollo
del fascismo e le amare giornate
susseguenti al tragico 8 settembre,
si iscrisse con coraggio al partito
d'azione, le cui idee in quel tempo
risultavano piuttosto diffuse nel

l'Agro nocerino-sarnese, e diven
ne membro del Comitato di Libe
razione Nazionale campano.

Nel 1948 si presentò come candi
dato del Fronte Popolare contrap
posto alla Democrazia Cristiana,
nella storica tornata elettorale del
18 aprile, perdendo però il seggio
elettorale per soli 300 voti. Da allo
ra può dirsi iniziato l'impegno or

mai totalizzante nella politica atti
va. Dopo essersi adoperato nei con

fronti dei lavoratori delle Manifat-
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ture Cotoniere Meridionali (MCM)
di Angri per la difesa delle loro pre
rogative sindacali, nel 1958 venne

eletto deputato nelle fila del parti
to socialdemocratico in Campania
(circoscrizione di Benevento,
Avellino, Salerno) e subito im
messo nella compagine governati
va come Sottosegretario di Stato (in
quel caso nel Ministero de Il ' Agri
coltura e Foreste). È da quell'anno
che Luigi Angrisani sarebbe stato

sempre più preso dall'impegno di

governo. Come parlamentare ap
partenne ad. una forza politica del
la socialdemocrazia europea, che

esprimeva un'idea di socialismo

impregnata dell'inesauribile valo
re della libertà, alla stregua delle

ésperienze di Welfare state scandi
nava e del laburismo inglese.

Tuttavia, in Italia le cose anda
rono diversamente, come è noto.

Dato il clima particolarmente teso

e delicato in seguito agli effetti
della "Guerra fredda" sul nostro

Paese, e data anche la peculiare si
tuazione politica, caratterizzata
dalla presenza del più forte partito
comunista d'Europa, guidato da un

abile leader, Palmiro Togliatti, ere

de della tradizione più attiva e rap

presentativa del movimento opera
io e socialista nazionale, il PSDI

di Giuseppe Saragat dalla fine de

gli anni Quaranta in poi, fino al

periodo di riavvicinamento con

l'altra forza di ispirazione sociali

sta, il PSI di Pietro Nenni, fu ben

presto catturato nell' orbita demo-
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cristiana per le sue politiche mo

derate, ma soprattutto in seguito
alla sua drammatica "scelta di

campo occidentale", che fu alla ba

se della scissione di Palazzo
Barberini a Roma nel 1947.

Di quel partito, che si alimentò
con le pratiche clientelari di sotto

governo, non sempre lineari sotto

il profilo della correttezza ammi

nistrativa, Angrisani fu esponente
di rilievo; ma proprio per la sua

indole "sanguigna" e assai poco
incline alle mediazioni di bassa

lega, ne venne espulso. L'episodio
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dell'allontanamento è tra l'altro
ben rievocato nella biografia, che

presenta una breve prefazione di
Antonio Spinosa ed un'assai par
tecipata postfazione di Luigi
Celestre Angrisani. Il volume co

stituisce un giusto e doveroso

omaggio nei riguardi di una figu
ra umana e politica semplice, ma

nello stesso tempo controversa e

spregiudicata, amata ma in pari
tempo fortemente osteggiata. Si

tratta, in ultima analisi, di un tri-
çJ

buto recato ad una personalità di
incontestabile umanità.

MARCO TROTTA

GAETANO DI MARINO, La scelta democratica, Arti Grafiche Boccia Edizio

ni, Salerno 2002, pp. 232, € 15,00.

Il meglio dell' elaborazione po
litica del parlamentare comunista

salernitano, relativa alla vita del
PCI e a forme di associazionismo
nella sinistra locale tra il '50 e il
'70 del Novecento, è stato conden
sato in questo libro, presentato nel
corso dei festeggiamenti in onore

del Di Marino per i suoi ottant'an
ni (a Salerno, nel Salone dei Mar
mi a Palazzo di Città).

Di Marino appartiene a quella
schiera di dirigenti che ha aspira
to all'impegno nella politica in
nome di quella che Giorgio
Amendola efficacemente in un suo

volume definì una vera e propria
"scelta di vita", animata da un forte
senso civico e da una salda etica
della responsabilità, ben incarnati
nella quotidiana militanza di par
tito.

Come ha affermato Biagio De

Giovanni nella prefazione, si cor

re oggi il rischio di sospingere nel
l'oblio cinquant'anni della storia

politica e sociale d'Italia, a causa

delle rovinose conseguenze prodot
te da traumatici avvenimenti do
mestici come Tangentopoli, ma

anche per via di fatti epocali come

il crollo del Muro di Berlino e la
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fine del comunismo reale (1989-
1992), e così finire per cancellare

l'esperienza fondamentale di uo

mini che, come Di Marino, seppe
ro interpretare con passione e rara

abnegazione la battaglia nell'ago
ne politico e sociale, accompa
gnandola con un bagaglio di idea
li totalizzanti, con spirito di sacri- J

ficio e con una tensione morale

sempre attiva ed operante al di là,
a volte, del cinismo delle concrete

scelte operate dal partito. Uomini

pubblici, dunque, la cui sensibilità
culturale ha preferito riversarsi
nello studio attento, nel quadro del

partito-"intellettuale collettivo" di

gramsciana memoria, di fenomeni
societari come i movimenti per cer

care di scoprirne natura e prospet
tive di lotta, e dei conflitti sociali

emergenti per anticiparne direzio
ne e possibili sbocchi politici.

Di, Marino appartiene, in defi

nitiva, ad una generazione di poli
tici-idealisti che si è battuta 'per
l'edificazione di una democrazia

compiuta, dove, uguaglianza e li

bertà risultassero al primo posto
nella lista dei principi da attuare

in una società rinnovata; e nella

quale la difesa in generale dei più
deboli, ed in particolare la valoriz
zazione e la crescita collettiva del

proletariato di fabbrica, ma anche
il riscatto di braccianti della terra,

soprattutto meridionali, diventas
sero tutti un valore aggiunto prio
ritario per un orizzonte nuovo da

inverare.
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La fase storica che comprende
gli anni cinquanta e sessanta del
xx secolo, è stata caratterizzata per
il nostro Paese da rilevanti trasfor
mazioni sociali ed opere struttura

li - riforma agraria, intervento
straordinario nel Sud, Cassa per il

Mezzogiorno, boom economico,
per citarne solo alcuni di quelli che
investirono le regioni meridiona
li. Gli esponenti comunisti - e tra

loro non pochi meridionali come

il Di Marino - si dettero da fare

per orientare quel processo di svi

luppo in favore di una più equa
distribuzione delle risorse e per
contribuire a limitare lo storico

squilibrio tra il Nord e il Sud del
Paese.

Si è ragionato a lungo, anche se

non sempre traendo profitto dalla

discussione, sulla qualità ideologi
ca dell'impegno comunista durante
la cosiddetta "prima repubblica".
Se sul piano internazionale si può
senz'altro concedere che al comu

nismo abbiano corrisposto esempi
drammatici di negazione della
democrazia e della libertà, non

credo, invece, ci siano dubbi sul

fatto che almeno in Italia il PCI si

sia distinto per amore dei valori
libertari e per la sincera difesa delle

istituzioni democratiche, soprattut
to in emblematiche, tragiche vicen

de della Patria. Cosa, d'altronde,
avrebbe significato per Di Marino
e compagni la lotta aperta o clan

destina al fascismo, ad esempio, se

non autentica battaglia per la li-
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bertà? Il che, da tale punto di vi

sta, poté rappresentare una carat

teristica comune a quelle genera
zioni che collaborarono per costru-
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ire nel '46 la repubblica nata dalla
Resistenza COli la sanzione solen
ne di una Costituzione antifasci
sta.

MARCO TROTTA

AURELIO MUSI, Due Sindaci e un Cardinale, Tullio Pironti editore, Napoli
2002, pp. 192, € 13,00.

Tutto il libro ruota attorno ad un

tema centrale: la stagione di due
sindaci campani, Bassolino a Na

poli e De Luca a Salerno. Da tale

punto di vista l'Autore si propone
di rispondere ad un quesito
dirimente: se cioè quella fase poli
tico-amministrativa caratterizzata
dall'elezione diretta del sindaco

(1993), che sembrava aprire ine
dite prospettive rispetto alle con

suete ed ormai logore dinamiche
del sistema politico nazionale, non

abbia invece coinciso con il soffo
camento del dialogo democratico,
con la fine della forma-partito così
come si era venuta sperimentando
nel corso della cosiddetta "prima
repubblica", e con il mancato ri
cambio delle classi dirigenti.

Musi sostiene con forza e con

vinzione questa tesi; d'altra parte
le due esperienze cittadine discus
se nel volume stanno proprio a di
mostrarlo. La vicenda sindacale di
Bassolino ha rappresentato un'in
dubbia ripresa dell'immagine di

Napoli - si è parlato in proposito
di Rinascimento napoletano -, for
temente sbiadita da un lungo peri
odo in cui gli intrecci tra politica
ed affari hanno configurato per ol
tre un decennio, a partire dal ter

remoto del 1980, una situazione di

illegalità diffusa e di forti interfe
renze malavitose nella gestione
della cosa pubblica: il "piombo",
il "mattone" e la "camorra" l 'han
no fatta da padroni; ma essa ha
anche segnato l'avvio di una peri
colosa personalizzazione della vita

politica.
Il "modello Salerno" costruito da

Vincenzo De Luca ha invece lan
ciato un segnale inequivocabile
nell'offensiva alla burocrazia cit
tadina e, rispetto alla necessità di
un'effettiva "semplificazione" del
le procedure decisionali, ha cerca

to di dare risposte coraggiose ed

originali, destando sotto questo
profilo anche un certo interesse
mediatico nel Paese; il che, d'al
tra parte, ha significato un' ac-
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centuazione del processo di svuota

mento della mediazione politica e

di una corretta dialettica tra i par
titi, ed ha finito così per ostruire

quell' indispensabile rinnovamen
to della Politica, alla luce di quan
to accaduto a cavallo tra anni Ot
tanta e Novanta (asfissia del siste
ma politico, effetti sull'Italia del j

crollo del Muro di Berlino,
tangentopoli e crisi della democra

zia).
In questo Senso, le due esperien

ze, napoletana e salernitana, mes

se qui a serrato confronto, sembra

no camminare su binari paralleli.
Certo, il paragone tra la storia di

Napoli, già capitale del Regno, e

la tradizione di una realtà di pro
vincia come Salerno, storicamen
te sprovvista di solide funzioni

urbane, dallo stesso Musi efficace

mente definita la "città assente",
appare qui improponibile se non

altro in quanto è noto che la me

tropoli partenopea ha goduto e

gode di una posizione di assoluto

privilegio sotto il profilo politico
finanziario, derivante dal suo per
manente "stato di eccezione". Di

tutt'altro tenore il caso salernitano:

sancita l'ultrasecolare subalternità

nei confronti di Napoli, i suoi go
verni urbani, almeno dal 1987,
l'anno della svolta che dopo circa

quarant'anni mandava all'opposi
zione l' intramontabile Democrazia

Cristiana con I'insediamento del

le due giunte laiche e di sinistra,
guidate dal sindaco socialista Vin-
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cenzo Giordano (con De Luca vice

sindaco, allora segretario della fe
derazione provinciale del PCI),
avviarono la modernizzazione del
le strutture locali e, in primo luo

go, la trasformazione del tessuto

urbanistico allo scopo di rendere
Salerno una città dinamica e mo

derna. Tutto ciò rappresentò in

gran parte il prodotto delle intui
zioni e dell'elaborazione program
matica socialista dei primi anni

Ottanta, che gettò le basi di quella
"politica del fare" finita per essere

il fiore all'occhiello della succes

siva azione del De Luca primo cit

tadino.
Nel presentare il lavoro di Musi

a Salerno il 14 giugno scorso, De

Luca ribadì che proprio il "fare"

avrebbe costituito in quel processo
di rinascita cittadina l'unica risor

sa «per ricostruire l'identità di una

comunità e conquistarne il consen

so». Da questo punto di vista De

Luca ha avuto il merito di traghet
tare verso lidi più sicuri un'espe
rienza amministrativa che usciva

molto malconcia dai duri colpi
infertile da un certo giustizialismo
politico di matrice giacobina, e di

gestire con fermezza ed abilità una

difficile fase dello sviluppo econo

mico cittadino, che attendeva di

veder completato il varo delle ope
re pubbliche previste.

Cosa resta, in definitiva, del

"partito dei sindaci", oggi che

Bassolino e De Luca ricoprono
incarichi non meno impegnativi?
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s:
Un bilancio è certamente possibi-
le osservando gli elementi di no

vità e di continuità che le due ge
stioni sindacali hanno prodotto ri

spetto al proprio passato, ma an

che con lo sguardo rivolto al futu
ro. Più legata alla tradizione dei
sindaci carismatici della Napoli del
secondo dopoguerra la figura di

Bassolino; di tendenza rivoluzio
naria l'esempio di De Luca a Sa

lerno, in linea con una fase di au

tentica rottura del precedente qua
dro politico-istituzionale locale.

Bassolino allora come Lauro e

Valenzi? Afferma Aurelio Musi:

«Lauro, Valenzi, Bassolino sono,

ognuna con i suoi tratti peculiari,
tre personalità carismatiche che
hanno svolto una forte funzione di

supplenza delle istituzioni. Lauro
si caratterizzò come espressione di
un blocco socio-economico che
aveva i suoi fondamenti nell' edi
lizia e nel turismo; Valenzi espres
se il grande balzo della sinistra a

metà degli anni Settanta, ma fu
anche all'origine della nuova fase
consociativa inaugurata nella' no

stra città; Bassolino è figlio degli
umori del dopotangentopoli. Lau
ro poté godere degli appoggi deci
sivi della grande imprenditoria del

Nord; Valenzi, per lo meno nei

primi anni, poté contare sulle

aspettative dei ceti medi e sulla

grande macchina del partito che

ancora funzionava»
.
(p. 111).

Pur risultando per vari aspetti
più singolare di quella dell'anta-
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gonista campano, l'opera di De
Luca presenta tuttavia una buona
dose di continuità proiettata nel
l'immediato piuttosto che rivolta
al passato, che corrisponde alla
vicenda di quegli "uomini" del sin
daco piazzati «nei posti-chiave del

l'economia, della società e della

politica». «A dispetto dell'autono
mia dai DS, continuamente dichia
rata e protestata da De Luca - pre
cisa l'Autore -, gran parte del
l'establishment del sindaco è.stato
reclutato dalle file prima del PCI,
poi del PDS, quindi dei DS, altri
dalla CGIL: è questo il filo rosso

che tiene insieme un gruppo coeso

e compatto» (p. 167). Cosa signi
fica tutto ciò se non l'affermazio
ne più lampante del "partito per
sonale" nell'ambito diessino?

Nondimeno, l'originalità ed il
carattere innovativo del personag

gio De Luca c'è e si vede. Musi,
individua quattro caratteri che ne

distinguono la personalità politi
ca: «lo stile autoritario di gover
no», legato ad una vera e propria
esaltazione del decisionismo; «il

rapporto con la burocrazia», «per
sonificazione del demonio» (è uti
le vedere per questo specifico punto
V. DE LUCA, Un 'altra Italia. Tra

vecchie burocrazie e nuove città,
Laterza, Roma-Bari 1999); «il fare
come misura della politica», come

si è visto prima, emblematico del
modello Salerno; «lo scontro

Salerno-Napoli», che è un po' la

rappresentazione, riveduta e cor-



Recensioni

retta in chiave DS, dell' antagoni
smo che negli anni Ottanta il PSI
del salernitano Carmelo Conte riu
scì ad opporre ai "poteri forti" della

Campania, quasi .esclusivamente

napoletani ed avellinesi.
Cosa rimane, dunque, di quegli

anni di lotta politica, se non piut
tosto il rammarico di aver visto
bruciare un'importante occasione

per rilanciare la carta di una seria
riforma federalista dello Stato, che

partisse dalla valorizzazione dei si

stemi locali e non invece, come

oggi sembra accadere, da una mi

rata scelta centralista decisa a spo
stare quote sempre più ampie di

potere nelle mani delle Regioni?
Questo libro, dall'indovinato ti

tolo che ripropone esemplari clas

sici della stampa comunista degli
anni Cinquanta, del tipo Un Sin

daco, due Ministri, un Vescovo,
racconto propagandistico ispirato
alla cronaca politica del tempo (cf.
in proposito E. NOVELLI, C'era una

volta il PC]. Autobiografia di un

partito attraverso le immagini
della suapropaganda, Editori Riu

niti, Roma 2000), oltre a recare la

prefazione del giornalista de "la

Repubblica" Luigi Vicinanza, con

tiene un'interessante introduzione

dell' autore stesso sulla storia di

Napoli nel Novecento, con spunti
stimolanti per un rigoroso appro
fondimento dei temi politici, eco

nomici e culturali più pregnanti
della vicenda cittadina in un così

lungo arco temporale.
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Il volume si conclude con un

denso capitolo dedicato alla figura
del cardinale di Napoli, Michele

Giordano, massima espressione
dell 'istituzione ecclesiastica loca
le e rappresentante autorevolissi

mo - come Musi sostiene - di un

vero e proprio «partito dei vesco

vi», che con la fine dell 'unità po
litica dei cattolici sembra aver

acquisito un peso preponderante
nel controllo di settori non secon

dari della società civile. Come non

ricordare, sotto questo profilo, il

Cardinale in campo per difendere

i ceti emarginati delle periferie
contro la politica della giunta
Bassolino volta a dare della città

di Napoli un' immagine virtuale

«senza sostanza».

In una recente intervista al "Cor

riere del Mezzogiorno" (28 giu
gno 2002), al giornalista che gli
chiedeva a quale personaggio si

potesse attribuire il titolo di pros
simo Masaniello, Aurelio Musi ri

spondeva senza indugi e a mo' di

provocazione che proprio alla fi

gura del Cardinale di Napoli po
teva meglio adattarsi quell'appel
lativo, perché capace di aggregare

«bisogni molto sentiti, quelli del

cosiddetto terzo settore, del volon

tariato, delle parrocchie periferi
che: una miscela dalla quale lui

potrebbe saltar fuori come l'unico

meridionalista di tutto il Mezzo

giorno».
D'altra parte, il diretto coinvol

gimento dell'alto prelato in una vi-
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cenda giudiziaria legata a fenome
ni di usura in Lucania ha posto
giustamente il problema, non nuo

vo nella storia della Chiesa, di

comprendere a fondo il significato
della funzione sociale svolta dal
clero nel Mezzogiorno moderno.
Penetrante e severo è stato, su que
sto punto, il giudizio storico for
mulato da Musi, non solo e non

tanto su un personaggio della vita

pubblica locale capace di vestire
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insieme l'habitus di "principe" e

"pastore", ma anche e soprattutto
sulla natura degli interessi mate

riali che le istituzioni ecclesiasti
che hanno perseguito nel corso dei
secoli nel quadro della società me

ridionale, e più in generale sulla

qualità dei rapporti pre e post
concordatari con lo Stato, vissuti
in modo conflittuale sul terreno fi
scale dove si è giocata la vera par
tita storica tra i due poteri.

MARco TROTTA



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Informiamo i lettori sulla vita della Società nel secondo semestre
del 2002.

Il 28 giugno 2002, alle ore J18, nell'Aula Magna del Liceo-Gin
nasio T. Tasso, si è svolta l'assemblea degli iscritti, aperta anche ai
non soci, per la presentazione e distribuzione del fascicolo 37, primo
dell'annata XIX della nuova Serie della «Rassegna».

Il presidente Italo Gallo ha svolto una breve relazione sull'attivi
tà della Società nel semestre precedente, non senza ricordare che,
nonostante le promesse più volte ricevute, il-Comune di Salerno non

ancora riesce a fornirci una sede adeguata al nostro lavoro e alla
nostra biblioteca, che è in continuo aumento di libri. Successivamen
te il prof. Giovanni Vitolo per la parte più propriamente storica e il

prof. Fran-cesco Aceto per la parte riguardante l'arte salernitana han
no presentato il fase. 37 della «Rassegna», illustrando le varie parti
della rivista con ampiezza e competenza.

Il presidente Gallo ha poi accennato ai libri della Società in corso

di stampa, che usciranno entro il 2002 o nei primi mesi del 2003:
GIOVANNI LOVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto; ARCANGELO
R. AMMOTTA, Edifici e rete viaria nella Salerno altomedievale; AN
GELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953; ITALO GALLO,
Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e Novecento.

Buona parte del secondo semestre è stata impegnata per predi
sporre e stampare l'attuale fascicolo 38, secondo del 2002, che verrà

presentato in dicembre.
Il l" agosto il prof. Gallo, membro della Commissione giudica

trice della III edizione del primo Giovi-Città di Salerno, che sarà

assegnato solennemente in autunno nella sede del Comune, ha pre
sieduto a Giovi il Convegno organizzato dall'Associazione "1

Castellani" su «Ritualità cerimoniale in Campania. Penitenza e Re

surrezlOne» .

Il 5 settembre il prof. Gallo ha presieduto, nei locali della Certo
sa di Padula, l'assemblea del Centro Studi e Ricerche del Vallo di
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Diano, di cui è stato riconfermato presidente. Il Centro collabora
con la nostra Società per quanto riguarda la cultura del Vallo di Diano.

1130 settembre il Consiglio Direttivo della Società si è riunito per
discutere sulla composizione del presente fascicolo, sulla pubblica
zione dei libri cui sopra si è accennato, sulla situazione finanziaria
non particolarmente buona sia per il ritardo di molti soci nel paga
mento delle quote, sia soprattutto per il ridotto o mancato pagamento
dei contributi concessi dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Re

gione Campania, le uniche due fonti di finanziamento della Società.
1118 ottobre, nel Salone Bottiglieri del palazzo della Provincia è

stato presentato, a cura della nostra Società, il libro di Cecchino Cac

ciatore, Taccuino per ilfuturo del socialismo. Spunti ed appunti c8U

Politica e Giustizia: ha moderato Enzo Todaro, ha introdotto Italo

Gallo, hanno parlato del libro Giuseppe Cantillo, Lorenzo De Bello,
Adriana Napoli; è intervenuto nella discussione anche Alfonso Andria,
presidente della Provincia.

Il 12 novembre, nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio T. Tasso i

professori Italo Gallo e Franco Ferrari hanno rievocato la vita e l'opera
del preside Antonio Russo, storico della filosofia greca, nel ventesi
mo della morte, avvenuta nell'atrio del Liceo.

Dal 14 al 16 novembre si è svolto, tra la sede dell 'Università a

Fisciano e il Lloyd 's Baia Hotel di Vietri sul Mare, un Convegno
Internazionale organizzato da Vincenzo Aversano su «Toponimi e

Antroponimi: beni-documento e spie di identità per la lettura, la di
dattica e il governo del territorio». Vi hanno partecipato, con comu

nicazioni, il prof. Gallo e altri membri della nostra Società.
Ci congratuliamo con il prof. Giovanni Vitolo, componente del

nostro Consiglio Direttivo, per aver vinto il premio Basilicata con il
libro Tra Napoli e Salerno. La costruzione del! 'identità cittadina
nel Mezzogiorno moderno, che risulta pure tra quelli segnalati al

premio Valitutti del 2002.

PREMIO PIETRO LAVEGLIA 2003

Come già annunziato nello scorso fascicolo, entro il 30 gennaio
2003 dovranno essere presentate all 'Editore Laveglia (corso Garibaldi
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148, Salerno) le ricerche inedite, in cinque copie, degli aspiranti al
premio, che sarà assegnato al vincitore entro il giugno successivo.
La commissione è composta da Gallo, Musi, Rossi, Vitolo, CarIone
segretario.

PREMIO LEOPOLDO CASSESE
DI SAGGISTICA �TORICA per il 2003

Il premo "L. Cassese", istituito nel 1998 e trasformato in biennale
dal 2001, si svolgerà nell'anno 2003 con le modalità di cui appresso.

Saranno premiati due saggi storici, sia editi che inediti, con 1 000
euro ciascuno, uno di storia medievale, l'altro di storia moderna. I
temi per il 2003 saranno rispettivamente, per il medioevo «Istituzio
ni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel Mezzogiorno medieva

le»; per l'età moderna «Movimenti ereticali e vita religiosa nel Mez

zogiorno moderno». L'estensione dovrà essere di almeno 70 pagine
a stampa o dattiloscritte. Il termine per la consegna dei lavori, in

cinque copie, alla Presidenza della Società (corso Garibaldi 148,
Salerno) è fissato improrogabilmente al 31 ottobre 2003. La

premiazione avverrà entro dicembre, previo avviso ai premiati.
La commissione è formata, per il saggio sul Medioevo, da Gallo,

Figliuolo, Galante, Peduto, Vitolo; per il saggio sull'età moderna, da

Gallo, Barra, Cassese, Musi, Rossi.

Tristia

1130 ottobre 2002 si è spento inAvellino il prof. Gerardo Marenghi
che per lunghi anni è stato ordinario di Letteratura greca e preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell 'Università di Salerno.

Il 2 novembre scorso, quando questo numero della «Rassegna»
era già chiuso e in stampa, si è spento prematuramente nella sua,
casa di Capezzano il prof. Augusto Placanica, ordinario di storia
moderna nell 'Università di Salerno, vicepresidente della nostra So
cietà e membro' della direzione della «Rassegna». Siamo vicini nel
dolore ai suoi familiari, ricordando le alte doti umane e scientifiche
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del nostro collega e la sua costante disponJbilità a collaborare alla
'

vita della Società e della «Rassegna». Mentre ci limitiamo qui a ci
tare i suoi ultimi contributi alla rivista, Qualcheparola sull 'identità
nel fascicolo 36 del 2001 e Giuseppe Maria Galanti uomo del suo

e del nostro tempo nel fascicolo 37 del 2002, ci ripromettiamo per il

prossimo fascicolo un profilo dell 'uomo e dello storico insigne che
ha onorato la cultura e anche Salerno, divenuta sua città di adozione.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Discorsi per Giuseppe Martano senior, Editore Giuseppe
Martano iunior, Napoli 2002, pp. 226.

AA.Vv., La Torre Viscido. Atti del Convegno di Prepezzano del 18
novembre 2000, Pubbligrifo J2002, pp. 32, fuori commercio.

AA.Vv., Per Salvatore Valitutti nel decimo anniversario della morte,
a cura di G. CACCIATORE e R. CANGIANO, Provincia di Salerno 2002,
pp.80.

VALERIO ALFANO-LuCA BASSO (a cura di), Commentar} sull 'Antico e

Moderno Stato di Giffoni, di Vincenzo De Caro, Napoli 1787,
Prepezzano 2000, pp. 318, s.i.p.

MARCO AMENDOLARA, Catulliane ed altre versioni, Tesauro e La Fab
brica Felice edd., Salerno 2002, pp. 42, € 2.

GIOVANNI ANSALDO, Giovanni Giolitti, Il Ministro della buona vita,
Biblioteca Storica de «Il Giornale», Firenze 2002, pp. XLVI-418,
€ 4,90.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO-PRO Loco DI ROCCA CILENTO, Un piccolo
paese con un grande passato. Momenti di storia di Rocca raccon

tati attraverso le carte d'archivio, Salerno 2002, pp. 40.

LUIGI BALSAMINI, Gli arditi del popolo. Dalla guerra alla difesa del

popolo contro le violenzefasciste, Galzerano Editore, Casalvelino
Scalo 2002, pp. 280, € 15.

VINCENZO BRACA, Il Processus Criminalis e i Pronostici, a cura di
ROSA TROIANO, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 2002, pp. 200,
€ 14,50.

CECCHINO CACCIATORE, Taccuino per un futuro del Socialismo. Spunti
e appunti su Politica e Giustizia, Galzerano Editore, Salerno 2002,
pp. 236, € 13.

CARITAS DIOCESANA DI SALERNO, 1 secoli della carità. Una storia che

continua (testi di E. ALFINITO, M. D'ELIA, G. IORIo), Plectica ed.,
Salerno 2002, pp. 144, € 15

'

MARIO CAROTENUTO, Disegniper il Moretum, Elea Press, Salerno 2002,
s.i.p. (trad. di GUIDO CAROTENUTO, interventi di EZIO FALCONE, GIU

SEPPE LIUCCIO, ANTONIO TRUCILLO).
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ARTURO CARUCCI, Ilpassato di un tempo recente, Plectica ed., Salerno

2002, pp. 84, € 5.
FRANCESCA COLANGELO, Ipresepi a Salerno e nel Salernitano, Centro

Culturale Studi Storici, Eboli 2002, pp. 48, s.i.p.
Il Cippus Abel/anus e le Epigrafi latine, a cura di G. MOLLO e A.

SOLPIETRO, Biblioteca Diocesana S. Paolino, Nola 1997, pp. 37,
S.I.p.

GIUSEPPE COLITTI, L'alimentazione nel tempo del/afame, in The Power

ofOral History. Memory, Healing and Development, XII Int. Oral

History Conference, 24-27 june 2002, I, pp. 453-467.
ANTONIETTA COPPOLA, Economia e società in Irpinia. 1980-2000, Edi-

zioni Ofanto, Salerno 2002, pp. 216; € l 0,50. �1

GUIDO DELLA VALLE, Kypris. Romanzo storico, tomi cinque, Arte Tipo
grafica, Napoli 200 l, pp. 2506, fuori commercio.

SALVATORE DE RENZI, Col/ectio Salernitana, I-V, Ristampa anastatica
con una premessa di Antonio Garzya, M. D'Auria Editore, Napoli
2001, s.i.p.

SALVATORE DE RENZI, Storia documentata della Scuola Medica
Salernitana. Ristampa anastatica con una premessa di Antonio

Garzya, M. D'Auria Editore, Napoli 2002, pp. 608 + Documenti

pp. CLXXXVII , s.i.p.
NICOLA DI GUGLIELMO (a cura di), Appendice a Echi del/a Rivoluzione

Francese in Alta Irpinia, Associazione Pro Loco Andretta, Avellino

2002, pp. 444, s.i.p.
GAETANO DI MARINO, La scelta democratica, Arti Grafiche Boccia,

Salerno 2002, pp. 232, € 15.
DONATO D'URSO, Il Brigantaggio ad Acerno. Protagonisti e vicende,

Edizioni Ofanto, Salèrno 2001, pp. 112, s.i.p.
DONATO D'URSO, Vittorio Zoppi prefetto a Torino (10871-1876), in

«Studi Piemontesi», XXXI l, 2002, pp. 133-149.
JOSÈ RIBEIRO FERREIRA (a cura di), Plutarco educador de Europa, Actas

do Congresso 11-12 noveOmbro 1999, Universidade de Coimbra

2002, pp. 376, s.i.p.
VINCENZO FRUSCIONE, Ragazzi a Salerno negli anni Cinquanta, Plectica

ed., Salerno 2002, pp. 116, € 5.
ANNA GALLO, L'eden che non c'è. Poesie, Edizioni Marte, Salerno 2001,

pp. 50, i. 10.000.
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ANNA GALLO, Piccole storieper la buona notte di Daniela, Italgrafica,
Nocera Inferiore 2002, pp. 62, € 5.

MARCELLO GIGANTE, Il libro degli Epigrammi di Filodemo, Bibliopolis,
Napoli 2002, pp. 96, fuori commercio.

ROBERTO GUERRINI (a cura di), Biografia dipinta. Plutarco e l'arte del
Rinascimento. 1400-1550, Agorà Edizioni, La Spezia 2001, pp.
425 + XCVII tavole, s.i.p.

.

MAURIZIO yUALTIERI-HELENA FRAOCHIA, Roccagloriosa. II. L 'oppidum
lucano e il territorio, Naples 2001 (Collection du Centre Jean

Bérard, 20), pp. 300, s.i.p.
Gli incunaboli della Biblioteca Provinciale di Salerno, a cura di G. G.

CICCO e A. M. VITALE, Provincia di Salerno, Salerno 2002, pp.
246, fuori commercio.

AUREL JONESCU, "Il tuo volto, Signor, io cerco ... ". Gli affreschi della
chiesa di S. Alfonso in Padula, Grafiche Zaccara, Lagonegro 2001,
pp. 64, s.i.p.

GUIDO IORIo, Cavalleria e milizia nel Sud angioino, Ripostes, Salerno

2000, pp. 238, f. 29.000.
GUIDO IORIo, l sentieri di san Patrizio, Edizioni C.V.S.L., Salerno

1995, pp. 104, i. 11.000.

GUIDO IORIO (a cura di), L'apostolo Rustico. Vita e miracoli di san

Patrizio d'Irlanda, Il Cerchio Iniziative Editoriali, Rimini 2000,
pp. 194, € 15,49.

DIOMEDE IVONE, Teocrito a Paestum ... Le Panatenee tra le colonne e

l'agorà dei templi;Plectica ed., Salerno 2002, € 18.

GIUSEPPE LAURIELLO, La viabilità nella Roma antica, Palladio ed.,
Salerno 2002, pp. 62, € IO

ETTORE LEPORE, La Grande Grèce. Aspects et problèmes d'une

'colonisation' ancienne, Centre Jean Bérard, Napoli 2000, pp. 96, s.i.p.
GIUSEPPE LIUCCIO, Stizze re sango assute ra lo core. Poesie cilentane,

Galzerano editore, Casalvelino Scalo 2002, pp. 62, € 6.

GIOVANNI MARIA LUPPOLI, Notizie e documenti d'archivio, a cura di

Marina Cellini, Società Pesarese di Studi Storici, Pesaro 2002, pp.
80, s.i.p.

GIAN CARLO MARCHESINI, Colui che non è diventato. Gian Paolo Nitti.

Una biografia in forma di romanzo, Plectica ed., Salerno 2002,
pp. 142, € lO.
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RINO MELE, Una montagna aspra, Plectica ed., Salerno <2002, pp. 46,
€ 5.

MARIO MONTUORI (a cura di), John Locke. Sulla tolleranza e l'unità di

Dio, Bompiani ed., Milano 2002, pp. 4444, € Il.
AURELIO MUSI, Due Sindaci e un Cardinale, Tullio Pironti editore,

Napoli 2002, pp. 192, € 13.
ANTONIO V. NAZZARO, Marcello Gigante l'ultimo filelleno di Napoli, in

«EAAHNIKA MHNMATA». Rassegna di cultura e attualità della
.

Comunità Ellenica di Napoli e Campania, N.S., 6, 2002, pp. 61-74.
CARLO PISACANE, La rivoluzione, a cura di ALDO ROMANO. Introduzione

di GIUSEPPE GALZERANO. Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 2002,
pp. 278 + Indici, € 20.

MARIO POSTIGLIONE, Lapenna dell 'angelo. Lettere italiane, Napoli 2002,
pp. 210, € 12, 39.

GIUSEPPE RESCIGNO, Topos e Topoi. Emergenze onomastiche e paesag
gio, ESI, Napoli 1998, pp. 168, f. 24.000.

DIETER RICHTER-MATILDE ROMITO, Stefan Andres e Positano. Uno scrit

tore, un artista 'ai margini del mondo' (1937-1949), Arti Grafiche

Sud, Salerno 2000, pp. 68, fuori commercio.
DOMENICO SCAFOGLIO, Il gioco dellacuccagna. Spreco e tumultifestivi

nella carestia del 1764 a Napoli, Avagliano Editore, Cava de'
Tirreni 2001, pp. 128, € 12,39.

Scritti in onore di Italo Gallo, a cura di LUIGI TORRACA, ESI, Napoli
2002, pp. 591, € 37.

FRANCESCO SENATORE-FRANCESCO STORTI, Spazi e tempi della guerra
nel Mezzogiorno aragonese,' CarIone editore, Salerno 2002, pp.
284, € 11.

ANGELA TORTORELLA (a cura di), Ma nel cuore nessuna croce manca,

Comune di Polla, Arti Grafiche Boccia, Salerno 2002, pp. 128,
s.i.p .:

PASQUALE TROTTA, Storia delle Confraternite della Diocesi di Salerno,
Edizioni Gutenberg, Lancusi 2002, pp.256, € 15.

PASQUALE TROTTA, Storia dei Matrimoni proibiti e clandestini della
Diocesi di Salerno nei secoli XVI-XVIII, Edizioni Gutenberg,
Lancusi 2002, pp.232, € 15 .

.xxy anniversario dell 'istituzione della Biblioteca Diocesana "San
Paolino ", Seminario vescovilev Nola 2001, pp. 23, s.i.p.
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J

LORENZO VISCIDO, Scritti sulla Calabria medievale. Prefazione di lTALO

GALLO, SudGrafica, Marina di Davoli (Cz) 2002, pp. 110, € 12.

REMIGIO ZEME, Poesie, a cura di MARCO AMENDOLARA, Tesauro e La

Fabbrica Felice edd., Salerno 2002, pp. 48, € 3.

I



 



PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue critique d'hagiographie, 120, II
.

(2002).
«ANALECTA MALACITANA». Revista de la Secciòn de Filologia de la

Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XXIV, l
J

e 2 (2000).
«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lettere

e Filosofia, Serie IV, Quaderni 2000 (Giornate di studio in ricordo
di Giovanni Previtali).

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia Patria per le antiche
Provincie Modenesi, Serie XI, vol. XXIV, 2002.

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, N.S.

XXXVIII, 2002.
«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 42,

2000; 43-44, 2001 (unico fascicolo); 45, 2001.
,

«BOLLETTINO DEI CLASSICI» dell'Accademia Nazionale dei Lincei, serie

terza, XXI, 2000.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», XCIX,
l, 2002.

«BOLLETTINO STORICo-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», C, 2002, primo se

mestre.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA», XVII, 17, 200 l.

«BULLETTINO DELL'IsTITUTO �TORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 103,
2000-2001.

«CRONACHE ERCOLANESI», 32, 2002.
«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XXIII, 2002, l.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXVII, 2002.

«ETNOSTORIA», 1/2, 2002, (contiene gli Atti di due Convegni Na????
del 2000 e del 200 l).

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed

Arti, LXIII, 2002, 4-6 (aprile-giugno); 7-9 (luglio-settembre).
«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, sto

ria e tradizioni, Nuova Serie, XXII, 2002, 19 (gennaio-aprile).
«LA FARDELLIANA». Rivista di scienze, lettere ed arte, XVIII, 1999.
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«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione,
XI, 2001, 1-2, (gennaio-dicembre)

«JOURNAL OF THE WARDURG AND COURTAULD INSTITUTES». LXIV, 2001.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», CVII, 2001, 3(290), (settem-
bre-dicembre).

«QUADERNI MEDIEVALI», 53, 2002 (giugno).
«RIVISTA CISTERCENSE», XVIII, 2001, 3, (settembre-dicembre).
«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXIX, 2002, 3 (luglio-

,

settembre); 4, ottobre-dicembre 2002.
«SCHEDE MEDIEVALI» Rassegna dell'Officina di Studi Medievali. 38,

2000, gennaio-dicembre. ")

«SOGLIE». Rivista quadrimestrale di Poesia e Critica Letteraria. IV,
2002, 1 , (aprile); 2, agosto 2002.

«SPICILEGIUM HISTORICUM» Congregationis SS.mi Redemptoris, L, 2002,
l.

«STORIA x FRAMMENTI». Periodico di Studi Storici. Quaderni, 7, 2001.
«STUDI E, RICHERCHE FRANCESCANE», XXXI, 1-4, 2002.
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Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero € 30); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate € 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

J

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del
barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami

ca di un insediamento, 1989, pp. xx + 310, con 68 tavv. ft, €

20,00.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo,
1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

B. D'AGOsTINo, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M.

MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nel

l'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. l Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo

(840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.

- AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, 1996,
pp. 268, € 15,49.

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dali 'U
manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.



ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, €

18,08.

AA. Vv:, La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

.

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187,25 ilI. € 15,49.

AA.Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di 1. Gallo,
1999, pp. 108, € 10,33.

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee efatti di una Rivoluzione, a cura

di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33. �

MAruA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura e

generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA ASCOLI, Profilo storico delgiornalismo salernitano dalle origi
ni all'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 inprovincia di Salerno: nuove acquisi
zioni e nuoveprospettive, a cura di 1. Gallo, 2000, pp. 330, € 16,53.

lTALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e Nove

cento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953 (in stampa).

ARCAGELO R. AMARoTTA, Vie ed edifici di Salerno nell'alto medioe
vo (in preparazione).

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; tel./fax 0828 342527; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it
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AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero
del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp. 155,
€ 7,75.

J

lTALO GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra filologia e

storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di

Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende del

la toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104,
€ 10,33.

RAFFAELE COLAPIETRA,c Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Gio

vanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96, €

11,33.

ALFONSO TORTORA, Liberopensiero e correnti ereticali nel Cinque
cento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

-



AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di L
� Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.

AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di L Gallo, 1999, pp.
86, € 8,26.

AA. Vv., Lafigura e l'opera di Ruggero Mosèati, a cura di L Gallo,
2000, pp. 165, € 11,36. s:

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica in

un paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Partiti,
2000, pp. 143, € 10,33.

VINCENZO CAPUTO, Lafichicoltura. Una tipica tradizione cilentana,
2001, pp. 111, € 7,75.

RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940),2001, pp. 246, €

-12,91.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di origine greca a Salerno, 2001,
pp. 135, € 10,33.

Aa. Vv., Dibattito sul Risorgimento italiano, a cura di E. Granito,
2002, pp. 64, € 4,00.

GIOVANNI LOVIT9, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.
80, € 5,00

I 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; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it) o direttamente presso la Società Salerni
tana di Storia Patria.
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rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci
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GUERRA SANTA E GUERRA GIUSTA DAL MONDO ANTICO ALLA PRfMA ETÀ MODERNA

Mario Liverani, Introduzione
J

Mario Liverani, Guerra santa e guerra giusta nel Vicino Oriente antico (circa
1600-600 a.C.)
Thomas L: Thompson, La guerra santa al centro della teologia biblica. «Shalorn»
e la purificazione di Gerusalemme

Carlo G Cereti, Sconfiggere il demone della menzogna. Guerra santa, guerra
giusta nell'Iran preislamico
Domenico Musti, Tra guerra giusta e guerra santa. La Grecia dalle guerre sacre

alla spedizione di Alessandro Magno

Augusto Fraschetti, Guerre di religione in età tardoantica

Biancamaria Scarcia Amoretti, Teorizzare il «jihàd»: percorsi interni all'Islam e

letture storiografiche
Alessandro Vanoli, Tra Platone e Ibn Khaldùn: note sulla guerra giusta
Innocenza Cervelli, In principio fu «la guerra santa di An»

Sabine MacCormack, Una guerra peggiore della guerra civile: tradizioni classi
che sulle Ande

Libri ricevuti

abbonamento annuo; L. 95.000/ euro 49,06 (singoli), L. 105.000/ euro 54,23 (biblioteche e

istituzioni), L. 125.000/ euro 64,56 (estero) ccp 77228005- Carocci editore spa, via Sardegna
50 - 00187 Roma - tel. 0642014260, fax 06 4274793 l', e-mail riviste@carocci.it
indirizzo della redazione: Fondazione Istituto Gramsci On.lus, via Portuense 95 c, 00153
Roma - tel. 065806646, fax 065897167, e-mail studistorici@istitutogramsci.org



Laveglia editore offre ai soci della S.S.S.P. lo sconto

del 30 % sul prezzo di copertina dei seguenti libri

GIOVANNI LOVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, 2002, pp. 80,
€ 5,00

AA. Vv., Contributi alla storia dei terremoti nel bacino del Mediterra

neo, 2002, pp. 248, € 15,00.
ITALO GALLO, Profili dipersonaggi salernitani tra Ottocento e Novecento,

2002, pp. 163, € 10,00.
ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953 (in-stampa).
ARCAGELO R. AMMOTTA, Vie ed edifici di Salerno nell'alto medioevo (in

preparazione).
AA. Vv., Studi e ricerche su Eboli, 2002, pp. 326, € 15,00
A. BRACA, La Cattedrale di Salerno dal medioevo all'età moderna,

2002, pp. 320, (in sedicesimo) € 45,00

Carlone editore offre ai soci della S.S.S.P. lo sconto

del 30 % sul prezzo di copertina dei seguenti libri

B. CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, 3

volI., € 100,00 (previsto per marzo 2003)
B. CAPASSO, L'Historia diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250

usque ad annum 1266, € 31,00. (previsto per marzo 2003)
A. AMBROSIO, Documenti del monastero dei SS. Pietro � Sebastiano di

Napoli (secc. XN-XV), 2002, pp. 288, € 20,00

G. VITALE, Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese, 2002,
pp. 256, € 13,00

Boccia editore offre ai soci della S.S.S.P. lo sconto

del 30 % sul prezzo di copertina dei seguenti libri

I. GALLO-L. TROISI, Dizionario storico salernitano dall'antichità ad oggi,
2002, pp. 780, € 90,00

L. TROISI, Disegno storico di Salerno, (in stampa)
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