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SAGGI

IL PROLOGO DI ALFANO

AL "DE NATURA HOMINIS" DI NEMESIO

1

1. Il

prologo di Alfano alla prima versione latina del Ilepì
epU<JEroç àv8pol1tou di Nemesio un vero e proprio trattato di
antropologia cristiana+- chiarisce ed evidenzia l'importanza del
l'opera di traduttore dell' arcivescovo salernitano per la storia della
_

Scuola Medica Salernitana. Attraverso la

conoscenza

delle

del

problematiche antropologiche
pensiero antico, soprattutto
la
riflessione
scientifica
a Salerno elabora un pro
quello greco",
fondo rinnovamento metodologico", che avvia il passaggio della
medicina dall'approccio empirico a quello teoretico, pienamente
poi attuatosi nel secolo XII.
È opportuno chiarire, in via preliminare e sia pure per sintesi,
il contesto storico-letterario che accoglie, ma prima ancora pro
muove, la traduzione dell'opera di Nemesio. Salerno è nell'XI
secolo non solo laboratorio del pensiero scientifico, ma anche

1

La traduzione di Alfano

parziali, seguiranno

(XI sec.)

è la

prima, alla quale altre, intere o
Catalogus translationum et

nel mondo occidentale: cf.

commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin translations and

commentaries, voI. VI, edd. F. EDWARD CRANZ, V. BROWN, P. KruSTELLER,
pp. 46-68.
Cf. A. SICLARI, L'antropologia di Nemesio di Emesa, Padova 1974,
pp. 7 ss., al quale rimando anche per la bibliografia relativa all'opera e alla
figura di Nemesio, la cui più recente edizione critica (Nemesii Emeseni, De

Washington 1986,
2

natura

hominis, Leipzig 1987) è quella

anche sulle
3

precedenti

curata da M.

MORANl, che informa

edizioni.

Cf. I. GALLO, Le fondamenta

Storia della Università di

greche

Salerno,

della medicina salernitana, in
di A. MUSI, M. OLDONI, A,

a cura

PLACANICA, Salerno 2001, pp. 20-23.
4
Cf. P. O. KruSTELLER, Fonti per la medicina salernitana del sec. XII,
in «Civitas Hippocratica» 1967, l (nn. 1-2), pp. 7 ss.; La Scuola di Salerno,
trad. di A. CASSESE, Salerno 1955, ristampato in P. o. KruSTELLER, Studi
sulla Scuola medica salernitana, Napoli 1986.

lO

Irene Chirico

«uno

dei centri irradiatori del nascente moto della riforma eccle

siastica».

Qui

Clemente II
sacerdotali
recò «in

e

...

cerca

dimorarono due dei

predecessori

di

Gregorio VII,

IX, «uomini insigni per sapere e per virtù
ardenti fautori della riforma della Chiesa»>; qui si
Leone

di

cure

mediche»? nel 1054 il

futuro abate del monastero di Montecassino

monaco

e

Desiderio,

futuro papa, con il
in grande amicizia

quale, proprio in quella circostanza, «si legò
un nobile e sapiente chierico di nome Alfano,

che

poi occupò

la

cattedra arcivescoviles". D'altra parte la stessa bolla "Officium
sacerdotale" di Stefano IX ad Alfano", confermando le preroga
tive della Chiesa salemitana nella

esplicitazione delle direttive di
indirizzo pastorale, enuncia, in effetti, i principi ideali propri .della
Riforma. Il richiamo alla doverosa osservanza dei compiti pasto
rali verso i fedeli rivolto a tutti i sacerdoti, l'esortazione alla rigo
rosa conformità con quanto prescrivono i sacri canoni e la Santa
Romana e Apostolica Sede sono direttive di indole ascetica miste

5

MORGHEN, Gregorio VII, Torino 1942, p. 56.
Cf. Chronicon Casinense III, 7, in MGH, SS., VII, 701.
7
Sui rapporti tra Alfano e Desiderio cf. Chronicon Casinense III, 7, in
MGH, SS., VII, 701; W. WATTENBACH, ed. del Chron. Cas., in MGH, SS.,
R.

6

VII, p. 551; G. GIESEBRECHT, L'istruzione in Italia nei primi secoli del Medio
Evo; trad. it., Firenie 1985, p. 86; M. SCHIPA, Una triade illustre di
Montecassino, in «Casinensia», Montecassino 1929. Per il profilo biogra
fico e l'opera di Alfano cf: N. AcocELLA, Lafigura e l'opera di Alfano I di
Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», XIX (1958), pp. 1-66 e, in

appendice,

la Nota

bibliografica e filologica su

la vita

e

gli scritti di Alfano,

67-74, ristampato in Salerno medievale ed altri saggi, a cura di A.
SPARANO, Napoli 1976, pp. 5-96. Per la valutazione storiografico-critica della
sua opera cf. N. AcocELLA, Alfano nella critica moderna, in «Rassegna Sto
rica Salernitana», XX (1959), pp. 17-90, ristampato in Salerno medievale
cit., pp. 96-184.
8
Cf. J. v. PFLUGK-HARTTUNG, Acta pontifìcum Romanorum inedita, v. II,
P. II, Stuttgart 1884, pp. 82 ss., n. 116; E. PENNACCHINI, Pergamene
salernitane, Salerno 1941, pp. 27 'ss.; P. F. KEHR, Regesta Pontificum
Romanorum. Italia Pontificia, VIII, Berlino 1935, p. 350, n. 21.
pp.

...

Il

Prologo

di

Alfano

alla rivendicazione dei diritti

Il

propri

della

Chiesa,

contro le inter

ferenze del potere temporale. Il vigore con cui tali principi sono
espressi è evidentemente ispirato dallo spirito riformistico, a

Salerno

reso

operante da personalità

come

quella del

nostro arci

vescovo.

Ebbene, nel prologo di Alfano l'appello alla

conoscenza ra

zionale della natura umana, confermata dalla verità rivelata, è
rivolto proprio ad un dominus, rappresentante di quel potere

temporale che, attraverso lo studio della natura umana, deve
imparare a comprendere il posto, il ruolo e i compiti che gli
spettano nella scala della gerarchia sociale. In effetti, la traduzio
ne dell'opera di Nemesio sarà stata senza dubbio dettata da
interessi di carattere squisitamente medico-scientifico, ma il pro
logo intende informarci anche su una diversa concezione della
medicina, non più solo pratica sanitaria, ma scientia finalizzata
all 'indagine dell 'intero universo umano, senza più confini tra fisico
e metafisico, tra anima e corpo. È per questo che al metodo
d'indagine adoperato da Nemesio Alfano attribuisce una portata
innovatrice. Difatti egli afferma: «sfiorando appena, ma con sa
gace spirito introspettivo, i caratteri generali e quasi tronchi del
le nature, mi asterrò dal sottile vaglio investigativo dei loro sin
goli ed infiniti ramoscelli. Né tale metodo sarà invano persegui
to, perché chiunque, anche facilmente, è in grado di conoscere
in modo superficiale la ben nota natura delle singole specie e
persino coloro che con sagacia esaminano più aspetti da pochis
simi elementi. Per gli argomenti più spigolosi, infine, citerò i
giudizi di Pitagora, di Platone, di Aristotele, di Ippocrate e di
Galeno e di altri insigni filosofi. Tuttavia soltanto i giudizi ani
mati dalla luce della verità saranno aggiunti a sostegno e prote
zione alla dottrina successiva, mentre quelli solo superficialmen
te resi puri da una falsa apparenza di verità saranno invalidati
con prove probabili e dimostrative. E gli argomenti oscuri per la
loro intrinseca problematicità saranno chiariti dallo splendore della
dottrina divina che più di quei giudizi brilla di vera luce nella
misura in cui è ispirata dall 'umana aspirazione e dallo spirito

12

Irene Chirico

divino»? (Pro!' 1 0-13). Sapientia antica

e

dottrina

cristiana,

pertanto, sanciscono autorevolmente il passaggio della medicina
dal mondo confuso dell' empiria e dell' ars a quello razionalmen
te

e

logicamente

ordinato della scientia. Ed è

latina di Alfano ad

prospettiva,

nuova

aprire

proprio

la versio

alla Scuola Medica Salernitana questa
sviluppi che non tarderanno a pa

foriera di

lesarsi'",
2. Il tentativo di definizione del dedicatario dell' opera

e

della

probabile datazione d'essa non credo, pertanto, si risolva in mero
esercizio letterario, se, attraverso di esso, sarà possibile contribu
ire ad

una

più precisa prospettiva

mento della Scuola Medica

storico-letteraria del rinnova

Salernitana, che già la traduzione di

N emesio annuncia in quanto sintomo di forte interesse per le
questioni filosofiche e teoretiche in essa contenute.

Non sussistono elementi

fondati tali da permettere
l'individuazione del codice greco di Nemesio dal quale Alfano tra
duce. Risalire con relativa certezza al manoscritto adoperato da

filologici

potrebbe informarci, infatti, su una probabile datazione
dell'opera. In effetti, la supposizione del Renan" che l'arcivescovo
avrebbe da Costantinopoli, nel 1062, portato a Salerno il mano

Alfano

scritto

non

trova fondamento nella tradizione manoscritta

e

la

sua

generale acritica accettazione da parte degli studiosi fu soltanto
giustificata dall'autorevolezza del grande studioso francese. Come
si spiegherà in seguito, questa tesi solleva notevoli perplessità se
confrontata con le vicende biografiche di Alfano. Invero, uno dei
codici che si trovavano a Costantinopoli, il Chigiano R.lV.13 (K)

'l

9

Traduco dall'edizione critica di C. BURKHARD

(Nemesii episcopi,
liber
ab
nepi
qJvaemç
àvOpwnov
Alfano in Latinum
Premnon-physicon
traslatus Lipsiae 1917).
sive

.

,

IO
11

Cf. KruSTELLER, Fonti cit., pp. 5 ss.
E. RENAN, Documents inédits pour servir

l'Italie,

pour M Oznam, in «Journal de Savants»

a

l 'historie litteraire de

aprile 1851,

pp. 230-247.

Il

Prologo

del

di

X-XP2

13

oggi l'unico dei costantinopolitani in nostro
possesso
adoperato per un' altra traduzione del testo di
Nemesio, quella del giudice pisano Burgundione, nel sec. xn=,
che a Costantinopoli si era recato per tradurre alcuni testi da inviare a Federico Barbarossa, nella speranza di riceveme in cam
bio benefici che però non ebbe. Il codice consta di due parti scrit
te da due mani diverse, ma dallo stesso esemplare; una terza mano
corregge gli errori di ortografia e una quarta è quella di Burgun
dione, come provano le glosse latine marginali ed interlineari nei
primi 55ff.l4, comuni al testo latino, e gli errori del codice K che
il giudice traduce, trasferendo nel suo testo anche tutte le lacune
di K. Nel manoscritto.chigiano, inoltre, compaiono i 42 capitoli
dell' opera di N emesio, alcuni dei quali mancano nella traduzione
di Alfano. L'omissione nel Premnon physicon, infatti, di ben sette
capitoli (XXXV- XXXVIII, XLII XLIIII) ,e la perturbatio ordinis
nella disposizione degli altri non sono presenti nei codici greci
sec.

-

.

Alfano
-

fu

-

anteriori ad Alfano né nella versione

12

armena

del 717) 5. In effetti

Cf. M. MORANI, Il manoscritto Chigiano di Nemesio, in «Istituto
e Lettere. Rendiconti. Classe di lettere»,

Lombardo. Accademia di Scienze

natura

hominis di

le edizioni cf.

Catalogus

vol. 105, Milano 1971; La tradizione manoscritta del De
Nemesio, Milano 1981, pp. 33-41.
13

Per le fonti

bibliografiche,

manoscritte

e

cit., p. 52.
14
FRANCHI DE' C AVALIERl Codices graeci chisiani et
1927, pp. 21-22 attribuisce tali glosse al secolo XV.
,

borgiani,

Romae

15

Cf. M. MORANI, La versione armena del trattato Ilepi qJv(Jewç
àv8pmnov di Nemesio di Emesa, in «Memorie dell 'Istituto Lombardo- Ac
cademia di Scienze

e

Lettere. Classe di

lettere, scienze morali

e

storiche»,

3 ì, Milano 1970, pp. 105-193;
armena di Nemesio, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di lette
Un commento

armeno

inedito alla versione

106, Milano 1972, pp. 407-411; Contributo per un'edizione critica
della versione armena di Nemesio, in «Memorie dell'Istituto Lombardo.
Accademia di Scienze e Lettere. Classe di lettere, scienze morali e stori
che», 33, Milano 1973, pp. 195-335; Nemesii Emeseni, De natura hominis,
Leipzig 1987, pp. X-Xl.
re»,

Irene Chirico

14

«nonnullas lectiones Armeniaca versio

communes cum

Alfano

habet, sed Alfanus aliis quoque codicibus (quorum praecipuus H
similis fuisse videtur) in transferendo usus estn"', il che farebbe

quella che il Morani'? definisce
famiglia b dei codici di Nemesio a cui H appartiene e non dal
la famiglia g, che include K. Una più approfondita indagine va con
dotta, pertanto, e lo sarà in prosieguo del presente lavoro
sull'Harleianus 5685. Essa gioverà al testo di Alfano e alla costi
tuzione dello' stemma codicum, rispetto al quale Morani giunge a
conclusioni diverse." da quelle del Burkhard!". Questi nel suo
stemma codicum non utilizza il manoscritto Harleianus 3969 (sec.
discendere la versio di Alfano da

-

-

-

-

XiI),

che Morani

-

nel

convincimento che la versio di Alfano ri

salga ad un manoscritto

molto antico

-

ritiene invece

importante

per la costituzione del testo. Tutto ciò comunque non apporterebbe
alcun elemento ulteriore per la datazione dell' opera, alla quale si

potrebbe, invece, risalire stabilendo un confronto tra quanto si
afferma nel prologo, la vita dell'arcivescovo e la vita del dedica
tario dell' opera.

Quest'ultimo non è nominato nel prologo del Nostro, ma è
possibile disegnarne un identikit sufficientemente affidabile. Si
tratta di un dominus che deve «rivolgere fino in fondo la propria
ragione alle discipline e allo studio per evitare d'essere ritenuto in
come i bruti animali
una condizione di servitù
piuttosto che
di dominio, come chi si serve della ragione» (Pro!' 1,5). La climax
ascendente dei verbi sinonimici attraverso i quali si definisce l' homo
rationalis, cioè colui che è in grado di regolare, attraverso un'at
tenta osservazione, quel che è in suo dominio e di disporre ordi
natamente quel che è fuori del suo dominio (Pro!' 3), si riferisce
-

16

M.

17

M.

-

MORAN1, Nemesii Emeseni, De natura hominis cit., p. XI.
MORANI, Nemesii Emeseni, De natura hominis cit., p. IX.
18
M. MORANI, La tradizione manoscritta del "De natura hominis" di
Nemesio, Milano 1981, pp, 18-26.
19
C. BURKHARD, op. cit., p. VIII.

Il

Prologo

di

Alfano

15

al ruolo di

reggitore d'uomini che il dedicatario dell'opera dove
va svolgere. «Praestare
dominari
principari
imperare»,
esaltati dal "famulari' dei "bruta animalia", allusivo della condi
zione di sudditanza dei sottoposti al dominus, delineano, soprat
tutto gli ultimi due verbi, senza dubbio la figura di un principe,
che non può comandare se «non conosce se stesso né ciò su cui
comanda» (Pro!' 4). Egli è generalmente saggio
è definito
domesticus della sapientia -, ma, «poiché varie traversie lo angu
stiano» (Prol. 5), rischia di perdere la conoscenza di sé e di ciò su
...

...

...

-

cui comanda, ossia dei suoi sudditi. Pertanto «la saggezza, presa
la decisione di far visita ad un proprio familiare gravemente infer
mo

nella ragione perché varie traversie lo

angustiavano, all'inizio
"yv&9t ouutòv"
qualcuno dei pro

del discorso tale domanda pone all'ammalato
«conosci te stesso?», In tal modo, se ha perso

,

pri saperi, sappia quelli che più facilmente possono essere
recuperati, perché restano, per così dire, ferme e salde le fonda
menta stesse della conoscenza, che, quando si indebolisce, rende
di più difficile percezione il recupero dei medesimi saperi. L'uo
mo provvisto di ragione dovrebbe, pertanto, avere particolare
cura della ragione, perché, se questa venisse meno, svanirebbero
anche le conoscenze scientifiche elaborate o da elaborarsi (in virtù
della ragione)>> (Pro l. 5-6). Le parole di Alfano suonano come
monito rivolto al dedicatario de Il 'opera, affinché "purifichi" la
propria ragione «con l'esercizio delle virtù e con gli insegnamenti
della scienza dalla ruggine del corpo» (Pro!' 7), vale a dire, fuor
di metafora, da quegli accidenti che gli impediscono una visione
razionale della realtà. Tali considerazioni inducono Alfano ad una

discussione sulla dottrina, che, se ispirata dalla filosofia, riconduce
l'uomo alla razionalità rendendo lo nuovamente principe del cre
ato

(Prol. 8).
del titolo

Si viene

a

definire
di

ancor

più,

attraverso l'attribuzio

il dedicatario

dell'opera: un
principe, appunto, che viveva un momento tanto tragico della sua
esistenza, da non avere conoscenza chiara, razionale degli uomini
ne

specifico

principe,

che lo circondavano, con la conseguenza di essere indotto ad
azioni irrazionali e violente. La dedica, ma soprattutto il monito
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alla temperanza necessaria al recupero della razionalità al fine
della conoscenza di sé e degli altri potrebbero, molto verosimil

mente,

essere

stati motivati dalla preoccupazione in Alfano che il

comportamento irrazionale del principe avrebbe coinvolto lo stesso
arcivescovo. La vicenda biografica di costui s'interseca

con

l'unico

personaggio, la cui personalità e vita trovano rispondenza con gli
elementi fin qui evidenziati (principe generalmente saggio, cadu
to in disgrazia e in procinto di compiere atti inconsulti contro chi
ormai non conosce più; ben noto, inoltre, al Nostro). Si tratta del
principe longobardo Gisulfo II, con la cui famiglia Alfano fu le
gato probabilmente da vincoli di parentela-P, Certo è che nell' ode
Ad Guidonem Alfano tesse l'elogio nostalgico proprio del princi
pat� di Guaimario IV, fratello di Guido e padre di Gisulfo, il
quale ultimo saluta in un' altra ode (Ad Gisulfum principem
salernitanum) come liberatore dai normanni e bizantini del prin
cipato di Salerno?' e condottiero pari ai grandi condottieri roma
ni: «te che
Roma vanta pari ne l'armi ed in saggezza pari» (vv.
27-28)22. Gisulfo era già associato al trono da circa un decennio
quando Guaimario fu assassinato a Salerno dai propri congiunti
e dai fratelli di Alfano. Era il tre giugno del 1052. Gisulfo fu
imprigionato, per essere liberato e rimesso sul trono dopo solo
otto giorni grazie all'intervento dello zio Umfredo e di Riccardo
...

20

Cf. M.

SCHIPA,> Alfano

I arcivescovo di

Salerno, Salerno 1880, p. 9;

G. GIESEBRECHT, op. cit., -p. 54.
21
Cf. A. LENTINI, Le odi di Alfano ai principi

Gisulfo e

Guido di Salerno,

Milano 1957; I carmi di Alfano I arcivescovo di Salerno, edd. A. LENTINI
F. AVAGLIANO, Montecassino 1974; N. ACOCELLA, Figure e aspetti di storia
salernitana nei carmi di Alfano I, Salerno 1968, ristampato in Salerno me
dievale

cit., pp. 541-582.
LENTINI, Le odi cit., p. 238, data le due odi tra l'estate e l'inverno
del 1075, mentre N. ACOCELLA, Figure cit., condivide l'ipotesi dello Schipa
che le retrodata ai mesi iniziali del 1074, non giustificando l'imminente
22

.

.

...

A.

occupazione

di Salerno da parte del

che circola nei due

componimenti.

normanno

Guiscardo il tono euforico
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d'Aversa". Costretto
to che

gli
appoggio
era

a

pagare

con

il tributo di alcune terre l'aiu

offerto dai conti normanni, non gli rimase che
nella sede pontificia, dalla cui politica antinor

stato

cercare

manna, attuata da Vittore II e, in

seguito, da Stefano IX, avrebbe
potuto certamente trarre vantaggi. Nel 1 052 Alfano era a Salerno
nel monastero salernitano di San Benedetto
il Sinn024

-

dove

scientifica, in

aveva

ricevuto la

sua

i cui

come

il

più
importante centro culturale di Montecassino sono ormai attesta
ti25• Il pericolo di essere vittima innocente della vendetta di Gisulfo,
avendo i suoi fratelli partecipato alla congiura, certamente fu reale
un

monastero,

nel 1054 alla richiesta

se

dunque,

ha supposto
formazione letteraria e
-

come

-

Chronicon Casinense III, 4

del

rapporti

con

racconta Leone Ostiense nel

Desiderio, legatosi
di raggiun
Salerno,
viaggio
gerlo al monastero di santa Sofia a Benevento, egli rifiutò perché
«temeva di uscire da Salerno», al punto che Desiderio «andò da
-

d'amicizia ad Alfano durante il

monaco

suo

a

lui e, dopo averlo rivestito con la sua cocolla monastica a causa
del timore che incuteva l'ostilità di tal uni verso Alfano -lo trasse
-

nottetempo dalla città

e con

sé lo condusse

a

Benevento

...

Così

qualche tempo nel monastero di santa Sofia».
di Leone Ostiense continua narrando della decisione

trascorsero i due

La

cronaca

raggiungere e prevenire papa Vittore II che aveva
espresso il proposito di recarsi a Salerno, sperando di poter inter
di Alfano di

cedere presso il Pontefice per i suoi fratelli, che avrebbero potuto
essere incriminati per l'uccisione di
come, in effetti, furono
Guaimario IV. «Vittore II ed Enrico III continua Leone Ostiense
-

-

-

-

erano

Alfano

appoggiare, contro i
«possedeva in misura mirabile
decisi ad

suoi

nemici, Gisulfo

l'arte del canto ed

II>>.

aveva

23

Cf. M. SO-lIPA, Storia del principato longobardo di Salerno, Salerno
1880, pp. 553 SS.; P. DELOGU, Mito di una città meridionale, Napoli 1977,
pp. 152-190.
24

A.

SINNO, Vicende della scuola e dell 'almo collegio salernitano, Salerno

1950, p. 56.
25

Cf. A. VISCARDI, Le

origini, Milano 1957,

pp. 16

SS.
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una conoscenza non

superficiale di medicina,

di cui

aveva

portato

alcuni testi». Con testi di medicina, oltre che con
una notevole quantità di medicinali, egli si diresse in Toscana dal
sé da

con

casa

Pontefice, in compagnia di Desiderio

e

dell'arcivescovo di

Benevento Ulderico. A Firenze, dove il4
to il

Sinodo, Alfano

rebbe

di

disceso

più
partire e

alI'abbate
secondo

a

Desiderio

e

Salerno

di indirizzarli al

giugno 1055 fu celebra
apprendono che il Papa non sa

gli chiedono, pertanto, il permesso
monastero cassinese, presentandoli

e

lettera commendatizia. A Montecassino,
tra il 1056 e il 1057, matura la vocazione

con una sua

l'Ughelli26,

monastica di

Alfano, che insieme

Lorena, il futuro Stefano IX27
artefice della

rinascita' degli

-

a

che

Desiderio

qui

e a

Federico di

il Nostro conobbe

-

fu

studi del monastero bcnedettino-". Il

2 agosto del 1057 Federico di Lorena era acclamato Pontefice
con il nome di Stefano IX, mentre, poco dopo, Alfano era chia
mato da Gisulfo
to

e

a

a reggere il monastero di San Benedet
nel 1 05829, designato dal principe alla sede

Salerno

successivamente,

arcivescovile della

sua

città". ARoma da Stefano IX il15

1058 fu consacrato arcivescovo

e

rimandato

«con

marzo

onore

a

Salerno»:".
Nel 1057, pertanto, il principe longobardo dimostra la pro
pria clemenza nei confronti di Alfano. Non possiamo affermare

26

F. UGHELLI, Italia sacra, v. VII, p. 380.
Cf. M. SCHlPA, Una triade illustre di Montecassino, in «Casinensia»,
Montecassino 1929, pp. 157 ss.
27

28

«I monaci cassinesi

...

si distinsero anche per le buone lettere

e

varia

erudizione»,
negli studi sacri, P. GIANNONE, Istoria civile del regno
di Napoli, t. II, l, X, c. 11, Venezia 1766, p. 92. Cf. anche A. LENTINI,
Alberico di Montecassino, in «Studi Gregoriani», IV, Roma 1952, pp. 55
non

solo

Gregorio VII, ibidem, V, 1956, pp. 281 ss.
Cf. M. SCHIPA, Il mezzogiorno d'Italia anteriormente
Bari
1923, p. 170, collega la designazione di Alfano con
chia,
ss.;

29

.

zione
30

papa di Stefano IX.
Cf. Chron. Casino III, 8, in MGH., SS., VII, 702.
Chron. Casin. II, 96:

a

'

31

alla Monar
la

proclama
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quanto questa fosse motivata dall'effettivo convincimento che il
monaco non avesse

messo

in serio

pontificia
lasciò

affatto
la

partecipato

alla

congiura,

che

aveva

pericolo
reggenza. Vero è che la politica
antinonnanna di Stefano IX, con ogni probabilità, non
sua

Gisulfo altro modo di

ingraziarsi il papa se non quello di
confratello le sue colpe, peraltro mai commesse,
la
attestandogli propria definitiva fiducia attraverso la designa
zione alla carica arcivescovile, che Alfano avrebbe retto sempre
nel pieno rispetto e nella piena fedeltà al proprio principe.
a

rimettere al

suo

A ben vedere, le affermazioni relative al dominus contenute nel

prologo al Premnon physicon sembrano ben ascriversi agli anni che
intercorrono tra il 1052 e il l 057, che vedono Gisulfo prima per
dere il trono, poi riacquistare il proprio potere a caro prezzo (do
vette concedere alcune terre ai signori normanni che lo avevano
aiutato contro i congiurati), perseverando nella ricerca dei respon
sabili che tanto danno avevano causato a lui e alla sua famiglia. Sono
gli stessi anni nei quali, per converso, Alfano è alla ricerca di una
protezione nei confronti della vendetta di Gisulfo, che si abbatterà
sui suoi fratelli, ma che risparmierà la sua persona. Alla ricerca di
aiuto presso ben due pontefici non sembra improbabile che il Nostro
associasse il tentativo di accattivarsi anche la benevolenza dello
stesso

principe. I suoi studi giovanili di medicina sono ampiamen

Montecassino, secondo la
testimonianza del MarP2,
conservati, insieme con le opere
letterarie che lì scrisse al tempo in cui vi soggiornò con Desiderio,
alcuni manoscritti, purtroppo perduti: opuscoli filosofici: Sull 'unio
ne del verbo Dio e dell'uomo, Sull'unione del corpo e dell'ani
te attestati. Persino nel monastero di
erano

ma, Sui

quattro umori del corpo

e

del! 'anima", che

toli iniziali della traduzione di Nemesio.

Montecassino Alfano si recò altre volte,

Ora,

se

sono

è

è pur vero che

vero

trad.

e

33

capi
che

a

vi sog
da poter

non

giornò mai tanto, visti anche i suoi impegni arcivescovili,
32

i

Cf. PIETRO DIACONO, De viris illustribus cassinensibus C. 19, intr.
note di G. SPERDUTI, Cassino 1995.

Cf. GIESEBRECHT, op. cit., p. 72.
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dedicarsi alla traduzione di un' opera così

impegnativa, non fosse

altro che per la sua estensione, qual è il de natura hominis. Altro
elemento a favore di una datazione alta dell' opera è il tono che
Alfano

adopera rivolgendosi al dedicatario. Non solo

confà all'autorevolezza della

sua

carica arcivescovile,

esso non

ma

si

lascia pa

lesemente trasparire la timorosa reverenza del sottoposto. Nell' ex
plicit del prologo, nell 'inviare la traduzione di Nemesio, rivolgen

esprime: «Ora, pertanto, ti prego, reputa
questo opuscolo degno e, se c'è qualche lacuna, con clemenza col
mala, elimina i passi inutili con pazienza, correggi quelli errati con
saggezza, recepisci con entusiasmo le opinioni per caso espresse
in modo opportuno, e, una volta recepitele, approvale con bene
dosi al dominus, così si

volenza

...

Così, infatti, tratterrai anche le bocche dei rivali che spu

proteggerai il tuo prudente servitore dai loro
morsi avvelenati» (Pro!' 17). Clementia, sapientia, benevolentia
deve mostrare il signore nei confronti dell' opera di Alfano o di
Alfano stesso? È un invito ad essere indulgente, insomma, nei
confronti di chi consapevolmente si pone sotto la protezione del
proprio principe. Tuttavia il tono così dimesso mal si addice ad un
mittente che ricopre una carica così importante, come quella di ar
civescovo, il quale della Riforma, che non tollerava interferenze del
potere laico nell' ambito giurisdizionale della Chiesa, non fu certo
passivo spettatore. Egli, al quale era stata concessa la facoltà di
tano neri bocconi

e

episcopos per congruentia loca secundum
Patrum in ipsa integritate Salernitani

«ordinare

et consecrare

regulam

sanctorum

archiepiscopatusn'",

adesso si

rivolgeva al

suo

principe definen

"prudentem clientulum". Prudens Alfano lo fu certamente, se
(III, 7) è ricordato come prudentissimus
et nobilissimus clericus, rispettato da quanti l'avvicinavano pro
prio ob maximam eius prudentiam, dote che già gli è riconosciuta
nel 1054, durante il tempo trascorso a Montecassino, quando do
vette senza dubbio esercitarla per risanare i rapporti con Gisulfo.
dosi

nel Chronicum Casinense

34

Bolla

"Officium

Sacerdotale" del 24

marzo

1058.
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L'invito alla saggezza, la necessità, da parte di un reggente, di
bene la natura degli uomini, entrambi indirizzati al prin

conoscere

cipe,

e

il modus

loquendi

di

Alfano, proprio di

un

clientulus

-

egli stesso si definisce -, meglio si comprendono se rappor
tati ad un momento particolarmente drammatico della vita di
Alfano, quello cioè compreso tra il 1052 e il l 057. La stesura del
prologo potrebbe collocarsi in questo lasso di tempo, nel quale il
futuro arcivescovo, dopo aver cercato protezione presso la sede
pontificia, si rivolge direttamente al suo principe, implorando
(precor, Prol. 17,3) clemenza e chiedendo anche protezione dai
detrattori, da quanti probabilmente tentavano di convincere Gisulfo
del coinvolgimento di Alfano nella congiura. In tal senso andreb
be interpretata l'affermazione di Leone Ostiense (Chronic. Casino
III,4) relativa alla comunicazione inviata nel 1054 da Desiderio
ad Alfano di raggiungerlo al monastero di Santa Sofia di Benevento
a
e il diniego di quest'ultimo che «temeva di uscire da Salerno
come

...

causa

dei timori che incuteva l'ostilità di taluni

verso

di lui». Eb

bene, si tratterebbe proprio delle «aemulorum hiantia picea offa»
contro di lui, che invece invita il principe a servirsi della ragione

(principari ut ratione utentia, Prol. 1,7) per ben comprendere
verità,

ovvero

tradito il

la

vera

natura dell 'uomo

la

Alfano, che mai avrebbe

Se le richieste contenute nel

prologo
principe.
e il tono adoperato dallo
essere clemente, saggio, generoso
scrivente sottomesso e implorante -lo collocano con ogni pro
babilità negli anni 1052-1056, bisogna supporre che la traduzione
di Nemesio sia da porsi in epoca anteriore al 1052 o nei quattro
suo

-

-

-

anni

successivi, stabilendo come terminus post quem il l 056. Non

comprenderebbero né il tono né le richieste se provenissero da
un Alfano già arcivescovo e già in salvo dalla vendetta di Gisulfo.
Un manoscritto di Nemesio, dunque, doveva essere in possesso
del Nostro prima del suo viaggio a Costantinopoli", prima del
si

35

Del

viaggio

a

Costantinopoli parla AMATO,

Storia dei Normanni, ed.

V. DE BARTHOLOMAEIS, pp. 207 SS, confermando il racconto di Pier Damiani
(MIGNE, p. L., v. 144, col. 471), Cf. anche A. LENTINI, Sul viaggio costantino-
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062, soprattutto perché quel viaggio fu per Alfano una vera av
Gisulfo, infatti, aveva chiesto aiuto contro i Normanni

ventura.

alla corte orientale

e

nel 1062 si

dal ricco

era

recato

a

Costantinopoli,

amalfitano Pantaleone. Si

era fatto ac
patrizio
compagnare in quel viaggio dall' arcivescovo di Salerno, Alfano,
e dal vescovo di Palestrina, Bernardo, che, una volta giunti a
Costantinopoli, lasciarono il principe e si recarono in pellegrinag
gio a Gerusalemme. Rientrati a Costantinopoli, si trovarono nella
condizione di ostaggi, avendoli Gisulfo pattuiti, insieme al pro
prio fratello, come pegno per i patti stretti con Costantino XI.
Alfano, fortunosamente, «partì di soppiatto e, ritornato in Italia,
riparò in Puglia, presso il duca» Roberto il Guiscardo".
L'avvicinamento al Guiscardo, al quale anche in seguito Alfano
cercò protezione (nel 1077 Gisulfo fu espulso da Salerno dal
nonnanno Roberto), ha indotto Helen Brown Wicher'? ad ipotiz

ospitato

che il dedicatario dell' opera potesse essere il Guiscardo, ma
solo nel caso in cui fosse possibile datare la traduzione dopo il

zare

1077. La studiosa americana adduce
il favore che il

normanno

a

sostegno della

sua

ipotesi

mostrò nei confronti delle traduzioni di,

opere, anche di carattere scientifico, dal greco e dall' arabo, il che
avrebbe indotto Alfano a dedicargliene una, appunto il suo

phisycon. In effetti l'arcivescovo mostrò sempre un
atteggiamento di estrema cautela nei confronti del Guiscardo, in
osservanza delle direttive della sede pontificia. Persino sulla sua
permanenza presso di lui, al rientro da Costantinopoli sostenuta
da Giesebrecht, Schipa, De Bartholomaeis, Cecchetti, Carucci."
Premnon

-

politano di Gisulfo di Salerno
Congresso internazionale di
Montevergine-Salerno-Amalfi,
36

M.

con

l'arcivescovo

Alfano,

in "Atti del 3°

studi sull'alto medioevo", Benevento
14-18 ottobre 1956, Spoleto 1959.

SCHIPA, Il mezzogiorno d'Italia

anteriormente alla

monarchia,

Bari 1963, pp. 173-174.
37
38

Catalogus cit.,

p. 47.

GIESEBRECHT,
c., p. 68; SCHIPA, Alfano I, p. 15; DE BARTHOLOMAEIS,
I.
N., p. 208;
CECCHETTI, Alfano I, in Enciclopedia Cattolica, I, p. 839;
A. CARUCCI, S. Gregorio VII e Salerno, Salerno 1953, p. 25.
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ha dubitato Lentini in

-

se

di

Gisulfo,

e non

un suo

saggio?", ritenendo

di Alfano, altrimenti

fermazione di Amato

«e

fu ricevuto

non

si

non come

che si trattas

spiegherebbe l' af
nemico, ma come

amico», perché motivi di inimicizia nei confronti dell'arcivescovo
il Guiscardo

Tale tesi ridurrebbe

agli ultimi anni
della vita di Alfano più precisamente dalla conquista normanna
di Salerno (1077) alla morte del Nostro(1085)
eventuali debiti
non ne aveva.
-

-

di riconoscenza dell'arcivescovo nei confronti del duca normanno

che, d'altra parte,

si

comportò mai ostilmente nei confronti
dell' arcivescovo della città conquistata. Tuttavia anche se dopo il
1077 Alfano non appare più limitato nei rapporti con il Guiscardo
dalla dovuta lealtà verso Gisulfo, resta la scomunica che Gregorio
VII già nel 1074 aveva emesso contro Roberto" e la minaccia di
sospensione dall'ufficio che Gregorio VII, nel sinodo del febbra
io-marzol078, comunicò a quei vescovi che prestassero il sacro
ministero ai normanni «qui Beneventum obsidentr/" La pace tra
Gregorio e Roberto fu fatta solo il29 giugno del 1 080 a Ceprano.
Prima di tale data è improbabile che Alfano dedicasse a Roberto
la sua versio. Solo cinque sono gli anni che lo separano dalla
non

.

morte, ma, se pure si volesse collocare in questo lasso la dedica
dell' opera a Roberto, restano le affermazioni del prologo chiara
mente riferite ad un uomo in gravi difficoltà, alla ricerca di un

equilibrio emotivo perduto,

causa

della

perdita della conoscenza

quae extra se»: non è Roberto il Guiscardo che,
«quae in se
in
anni
anzi, quegli
godeva della recuperata amicizia del pontefice
...

e

del

pieno potere

sull 'Italia meridionale.

dunque, opportunamente confron
tati con i dati biografici del principe longobardo e dell' arcivescoElementi interni al prologo,

39

A. LENTINI, Sul

viaggio costantinopolitano di Gisulfo cit., pp. 437-

443.
40

Cf. M. SCHIPA, Storia del principato cit., p. 569, p. 571; G. POCHETIINO,
longobardi nel! 'Italia meridionale, Caserta 1929, p. 494; R. MORGHEN,
Gregorio VII, Roma 1943, pp. 165, 170.

I

41

Registr. Greg., ed. Caspar,

pp. 368

ss.
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salernitano

l'assenza di elementi

e

filologici

illuminanti

non

solo per rintracciare il codice dal quale avrebbe tradotto Alfano,
ma anche la sua provenienza
(che sia costantinopolitano lo esclu

derebbe anzi l'unico codice che la tradizione manoscritta fa deri
da

inducono

Costantinopoli)

ritenere unico

possibile
proprio principe longobardo.
L'evento più tragico della sua vicenda biografica è certamente
ascrivibile al 1052. L'uccisione del padre, la prigionia, sia pure
breve, il recupero, a caro prezzo, del proprio principato, la sete
di vendetta sono eventi che coinvolgono lo stesso Alfano, in quegli
anni chiamato a proclamare la sua estraneità ai fatti e la sua lealtà
al principe, fedeltà che .ancora gli poteva pubblicamente dichiara
vare

a

dedicatario del Premnon physicon

re, nella veste di

clientulus,

il

non ancora

arcivescovo.

Nel 1054, quando fu costretto a uscire da Salerno, Alfano
aveva circa quarant'anni. Poteva ben dirsi completata la sua for
mazione

culturale",

aveva

studiato la medicina alla scuola del

famoso

Guarirnpoto'", era in possesso di codices nonnullos della

scienza

medica,

quei
suo

codici che

non

portò

con

Premnon physicon

dicato, di lì a poco,

a

pertanto, solo

era,

o

sé ben

potrebbe

il trattato di

medico

un

pratico.

Tra

annoverarsi anche il

Nemesio, che avrebbe de

Gisulfo. Tale datazione dell' opera di Alfano

testimonierebbe la

presenza, già verso la metà dell'XI secolo, di
un interesse per gli aspetti squisitamente teoretici dell'arte medi
ca, che in genere si fanno risalire all'opera di traduttore di

42Cf. E. Cuozzo, Un

vescovo

della

longobardia

minore:

Alfano

arcive

di Salerno, estro da «Campania Sacra», n. 6 (1975), Napoli 1975, pp.
15-29, sostiene la non esclusiva dipendenza della formazione di Alfano da

scovo

Montecassino, sostenuta da Falco, che seguiva le tesi di BERTAUX, L'Art
dans l 'Italie méridionale, Parigi 1903 del ruolo monopolizzante della cul
tura cassinese, ridimensionato nei lavori di GÉZA DE FRANCOVICH, Problemi
della pittura e della scultura preromanica, in I problemi comuni dell 'Eu
'ropa post-carolingia, II Settimana di Spoleto, Spoleto 1955, pp. 355-519,
e di F. BOLOGNA, La pittura .italiana delle origini, Roma-Dresda 1962.
43
Cf. M. SCHlPA, Alfano I cit., p. 9.

Il

Prologo

di

25

Alfano

Costantino l'Africano, nella seconda metà dell 'XI secolo, e che
invece apparirebbero affermarsi proprio con la versio di Alfano
nella

prima metà

del secolo.
lRENE CHIRlCO

TOPONOMASTICA STORICA
DEL TERRITORIO DI CAMPAGNA

(SA)*

Le caratteristiche fisiche del territorio

Il territorio di

monti Picentini
crinale di
50

(m.

e

occupa il versante meridionale dei
si estende in forma di quadrilatero irregolare dal

Campagna

Polveracchio

m.

(m. 1790)

fino al

corso

del Medio-Sele

circa).

I confini della

delimitati

nord dal

lungo
(Comune di Acerno), a nord-est dalla
Caccia di Senerchia (anche confine provinciale), ad ovest dalla
linea m. Raione-m. Molaro-m. Sant'Eremo (Comuni di Olevano
sul T. ed Eboli). Fuori dalla zona montuosa, nella fascia collinare
che recinge gli ultimi contrafforti collinari dei Picentini, i confini,
crinale di

m.

zona

appoggiano

sono

a

Polveracchio

Eboli ad ovest

con

montuosa

Contursi ad est, non si
ad ostacoli naturali ben evidenti e segnano una linea
e con

Oliveto Citra

e

spezzata, che occasional mente si appoggia

a

torrenti

o a

strade

vicinali per congiungersi, infine, col Sele, che del territorio segna
anche il confine più basso e meridionale.

quadrilatero montuoso di confine si sviluppa
longitudinale altri due complessi montuosi, allineati uno
sulla direttrice m. Calvo (m. 1333)-m. Croce e l'altro sulla diret
trice m. Sillaro (m. 1104)-m. S. Salvatore (m. 1073)-Ripa della
Ali 'interno del

no

in

*

senso

*

Segni utilizzati:

=

voce

ricostruita;

<

=

derivato da

indistinta; 1 o li vocale muta (o debole); g
(occlusione molto debole). Cfr. luc. a gallina, a 'gatta, ecc.; S
tante

a

...

; e

=

=

e

=

;

>

=

por
g fricativa
s fricativa

...

=

sorda. Cfr. tosc. scena;

prepalatale

calabrese; colI. collettivo; cf. vedi; ctr. contra
da; dial. dialettale; dim. diminutivo; doc. documento; gr. greco;
indeu.
indeuropeo; lat. latino; loc. =Iocalità; long. longobar
do; med. latinomedioevale; perso personale; preind. preindeuro
peo;
probo probabilmente; reg. regesto; top. toponimo.
Abbreviazioni:

cal.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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circa), così delimitando tre profondi solchi vallivi
percorsi ad est dal torrente Trigento, che confluisce direttamente
Guardia (m. 700

Sele; al

nel

centro dal fiume Tenza e ad ovest dal fiume

d'acqua in corrispondenza del trian
sviluppato il centro urbano di Campagna; il

confluiscono in un unico
vallivo dove si è

Atri, che

corso

golo
quale sorge proprio nel punto dove i monti orientati da nord a sud
(m. Sant'Eremo, m. Croce, Ripa della Guardia) quasi si chiudono
ad anello e si incontrano a costituire i cateti di un triangolo natu
rale. Il quale costituirebbe un ambiente chiuso se il Tenza, erodendo
i calcari di uno dei suoi vertici e scavando una profondissima gola,
non si fosse aperto il varco verso le terre di pianura.
La zona collinare di Campagna è parte di quel vasto arco di
terreni sedimentari, che s'appoggia sugli ultimi rilievi meridionali
dei Picentini da Montecorvino R. fino ad Oliveto Citra e che va
declinando più o meno lievemente verso il Sele e i terreni della
Piana. Essa contiene le

sue

massime altezze tra i 500

e

i 250

si presenta più bassa e con pendenze più lievi proprio
metri,
in corrispondenza della sponda destra del Tenza, in relazione con
ma

la

maggiore degradazione
Il territorio

erosiva favorita dal solco del fiume.

descritto, costituito da due

zone

ben distinte dal

punto di vista morfologico, presenta corrispondenti diversità di
caratteristiche pedologiche. La parte montuosa è costituita, infat

ti, da formazioni dolomitiche del Cretaceo e del Triassico, cui si
appoggiano formazioni scistose eoceni che, che si interpongono
tra i terreni calcarei e danno luogo a monti più bassi; mentre la
zona collinare, nata da un antico bacino di sedimentazione del
mare

pliocenico,

è formata da

puddinghe

a

cemento calcareo ri

coperte, nei terreni superficiali della valle del Tenza, da sedimenti
del Quatemario. Oltre il Trigento il paesaggio rimane collinare,
ma

è caratterizzato dalla emersione di vaste formazioni

(flisch)

l

che

gli

conferiscono

un

aspetto più arido

e

argillose

brullo'.

Cfr. Carta Geologica d'ItaJiaJ.GM.I; anche AA.Vv., L'Appennino Cam
pano-Lucano nel quadro geologico del! 'Italia meridionale, (Atti LXXIV
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La

vegetazione presenta alla destra del Tenza e alle quote più
basse di pianura prevalenza di coltivazioni specializzate, soprat
tutto ortive; mentre nella fascia più propriamente collinare e fino
a una

quota di circa 400 metri si estende il vasto dominio dell'uli

vo, inframmezzato alla vite. Al di sopra dei 500 metri c'è preva
lenza di boschi di cerri, querce, aceri, ornelli e castagni; mentre

oltre i 1000 metri le pendici di

più estese faggete,
foglio.

Polveracchio presentano per lo
alla cui ombra sopravvivono il tasso e l'agri
m.

La descrizione delle caratteristiche fisiche del territorio aiuta
ora a

comprendere quello

che

può

considerarsi il connotato

costitutivo del centro urbano, posto alla confluenza di due valli
fluviali con alle spalle un complesso ecosistema montuoso; ma
anche per vocazione paese di collina e di pianura, cui storicamen
gola del Tenza non impedì di farsi polo di riferimento

te la stretta

nella rete dei

rapporti

territoriali anche

cerchia montuosa. Paese ambivalente

con

le

dunque,

aree

esterne alla

che della

sua con

duplice fece anche il fattore fondante della sua identità
e la ragione stessa della sua esistenza, maturata attra
verso processi storici complessi, che ora la toponomastica può
aiutare a sciogliere nel solco di un discorso interdisciplinare.
dizione

culturale

I

toponimi della

montana

zona

Nella zona montuosa del territorio di

Campagna è rilevante la

Polveracchio, che con la sua lunga gobba chiude
posizione
a sud i rilievi dell'Irpinia e segna le caratteristiche oro-idrografiche
di

m.

del territorio. Porta

verso

l 'Irpinia attraverso il Varco delle

Crocelle, il Polveracchio fu anche luogo di transito fin dall'anti-

Congr.

Naz. della Società

Geologica Italiana, Sorrento), Benevento 1988;
(a cura di), Itinerari naturalistici della Pia

Centro Servizi Culturali Eboli
na

del Sele. Le Valli del Sele

e

del Tusciano, Eboli 1988.
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della transumanza/ e, in epoca longobarda,
probabile percorso alternativo nei collegamenti tra la regione del
Sele e la valle del Calore beneventano".
chità nei

percorsi

Il top. Polveracchio
trebbe connettersi con la

(dial. Pruvèlacchiu/Pruvèracchiui po
lat. pulveracum", "luogo polvero
con
riferimento
alla
natura geologica della monta
so",
probabile
gna, costituita da un calcare detritico che in alcuni punti è così
frammentato da produrre un ambiente particolarmente aspro e
brullo". Derivazione, d'altra parte, confermata dalla convergenza
semantica di topp. come Deserto (dial. Rèsiérto), riferito a una
voce

sezione dello stesso crinale montuoso situata sul percorso del
pastori, e grotta Rondinaia (dial. Rènnènalai

l'antica via dei

per la quale alla soluzione < (crypta) arundinaria "grot
ta delle rondini" accolta dalla trascrizione cartografica appare

Rèrènala),

preferibile quella
arenaria"

<

(crypta) re(a)renara

<

arenaria

"grotta

di

.

Ad un ambiente montano

arido, provocato dalla natura calcarea

suolo, rimandano anche i topp. m. Calvo e m. Calvello (dial.
Calviéllo/sddò) col significato di "spoglio, privo di vegetazione";

del

Serpico (dial. Siérpècu < serpicum "luogo infestato dalle serpi")
ed, infine, Raia della Rosa e m. Raione, che si ricollegano all' oro2

una

Il recente rinvenimento di

prima

reperti archeologici

stima all'età del bronzo

ali 'indietro l'uso del valico nei

(XV

percorsi

sec. a.

C.)

attribuibili secondo

induce

a

spostare molto

della transumanza dalla Piana del

Sele ai monti dell 'Irpinia.
3

Il sospetto è indotto dalla stessa posizione eccentrica del "castello" di
Campagna, che si giustifica anche per la necessità di controllare una pos
sibile via interna di

penetrazione, che, passando per la Valle del Tenza,
andava ad incrociare l'antica direttrice Salerno-Montella-Benevento.
4

G ROHLFs, Nuovo Dizionario
1977, p. 557.
5

Non è tuttavia da

toponomastico

della

Calabria, Ravenna

escludere, in via pregiudizi aie,

una possibile deriva
*probolacum, dalla voce gr.
probolàchion (dim. < probolé "ripa scoscesa"). Al riguardo cfr. ROHLFs, Di

zione,

attraverso la mediazione di un etimo lat.

zionario

toponomastico

e

onomastico della

Calabria, Ravenna 1974, p. 261.
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«

radia

"cespuglio spinoso,

smilace'v

),

diffusissi

nell 'Italia meridionale e, soprattutto, nei monti Picentini
(Raiamagra tra il valico delle Croci di Acerno e il Cervialto e m.

mo

Raia ad Oliveto
tuosa

C.),

dove

assume

il

significato

di "cresta

mon

coperta da arbusti spinosi".

A sud di

Polveracchio, quasi incombente sull' attuale centro
urbano di Campagna, c'è m. Piesco, il cui oronimo, derivato
dall' osco

peesslum (attraverso pessulu> peslus >
pesclus> plescus), è diffusissimo nelle regioni meridionali di
sostrato osco-umbro-sabellico (cf. Pescocostanzo, AQ; Pesco
pagano, AV; Pescosolido, FR; ecc.) col significato di "rupe a
picco, a strapiombo'".
Al tipo "rupes "roccia, precipizio" vanno, invece, riferiti i topp.
Ripalta e Ripa della Guardia, nonché [u] Rùponè (con valore,
accrescitivo ).
Lo stesso significato di "colle, rupe" torna anche con il top.
[re] Toppe< indeu. toppa, anch'esso diffusissimo nell'area cen
tro-meridionale (Toppa del Castello, Acerno; Toppa del Guar
diano, BN, ecc.)".
I fenomeni franosi presenti nell'area di Polveracchio

presentati

da topp.

come

[re]

Rainosè

e

[re] Dèrràtè,

sono

rap
ambedue

aggettivale riferito ad un sostantivo "costa, fianco del
(da cui anche u Custonè sul versante meridionale di
Polveracchio, Costa Riola tra le alture delle Toppe e il Piano dei
Serri, Costacalda nell'area di m. Molaro, Costa dell'Angelo nel
la valle del Trigento). Il primo, [re] Rainosè, può dipendere dalle
voci tardo-latine ruinosae (ruina) o dafrajinosae (*fragina), amvalore

con

monte"

6

CAMMARANO, Relitti del sostrato prelatino nella toponomastica del
l'agro picentino, in «R. S. S.» n. 18, Salerno 1992, pp. 194-195.
7
P. POCCETTI, Considerazioni sul tipo toponomastico «Pesco» nel! 'Ita
lia centro-meridionale, in "L'Italia Dialettale", 46, 1983, pp. 245-254; ma
anche A. CAMMARANO, op. cit., p. 203.
8
G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese, Firenze 1939, p. XII;
anche A. CAMMARANO, op. cit., p. 200.
A.
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famiglia semantica col valore di
"frana, terreno scosceso"; il secondo, [re] Dèrràtè, dal lat. tardo
derrotae < diruptae, anch'esso col significato di "terreno
dirupato'". Diversamente il top. I Lagariélli, località a nord-est
di Polveracchio, è associabile alla voce Lagarìa "terreno franoso,
molle d'acqua", anch'essa di tarda latinità imprestata dal gr.
AUyUpOç "molle" e ampiamente diffusa in area meridionale'?
(Lagarìa ctr. .di Rombiolo CZ, ma soprattutto Bosco Lagarelli
sulla riva sinistra del Sele in Comune di Serre).
Nonostante la grande asperità del territorio montuoso, si ri
scontrano tuttavia in esso alcune aree pianeggianti (o in leggero
declivio), talvolta abbastanza estese da costituire dei veri e propri
altipiani. Le relative designazioni toponimiche rimandano alla voce
appartenenti

alla stessa

lat. planum, per cui Piano dei Serri, Piano di Montenero, Piano
dei Cerri, Piano dell 'Abete e Pianello; oppure a lat. area, che
(con le sue varianti med. aria, aira ed aura), in ambiente meri

dionale, è servita ad indicare il "luogo per trebbiare il grano, l'aia",

pianeggiante, spesso anche
significato rimandano l'antico top.
Monteauro (il Raione-Sant'Eremo) e i topp. Auropiano (forma
zione tautologica), Bosco dell'Aura e Tre Arie, riferiti appunto a
località montane tutte caratterizzate da ampie superfici pianeg
gianti (altipiani).
Altri toponimi dell'area montuosa di m. Polveracchio ci ri
portano, invece, alle caratteristiche della vegetazione spontanea.
anche

ma

una

superficie

montana

disboscata Il. A questo secondo

Sono i topp. Nocelleto; Lacèronè, Lacèrèlla e Valliràcèra < acer
"acero"; Cerreta <cerretum (cerrus) "bosco di cerri"; Piano
del! 'Abete ed infine Serra

Castagnola <s. castaneola. Essi identiprincipali specie arboree che popolano le aree boschive
nelle alture circostanti la lunga dorsale del monte. Poco attestata
ficano le

9

G B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana, Milano 1991, pp. 182
G ROHLFs, Dizionario
cit., p. 152.

e

199.

lO

...

11

G ARENA, Territorio

Roma 1979, p. 63.

e

termini

geografici

dialettali della Basilicata,
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è, invece, nell'area la

voce

faito/faggeto,

nonostante la

grande

del

faggio al di sopra dei 1000 metri. Anzi, in un certo
prevalenza
senso, fa meraviglia di trovare il termine maggiormente attestato
nell' area di

m.

Molaro/m. Raione/Sant'Eremo

con

topp.

come

Fago e Faito, proprio là dove se ne conserva soltanto qualche
sporadico esemplare: segno non solo dei disboscamenti interve
nuti già in epoca antica, ma, forse, anche dei mutamenti climatici
che hanno modificato le condizioni d'insediamento delle specie
vegetali. Nella stessa area di m. Molaro si riscontra il top. Mèlàina,
nel dialetto locale "mela selvatica"; mentre in prossimità delle
origini sorgentifere del Trigento c'è l'Isca ri Savuci, dove è rile
vante non solo il riferimento al sambuco (lat. sambucus) ma an
insula attraverso isula > isla> iscla>
che la voce isca «
ischia> isca) 12, di ascendenza tardo-latina col significato di "ter
reno alluvionale", attestata sul territorio anche nei topp. Isca re
Vàtra, Isca

ri Cuorvi "dei corvi

", Isca

re Tuoro.

prossimità del centro urbano si
riscontra il top. Carrito<cardetum (lat. carduus) "luogo di car
di"!', formazione analoga a Sangineto <sanguinetum "luogo di
cornioli sanguigni e di ligustri"!".
Un discorso a parte merita il top. Avigliano, una località a
circa 4 Km. a nord di Campagna, sede sin dal Medioevo di una
ch'i e setta 15 e successivamente convento di Frati Francescani Ri
formati, per il quale è facile proporre una derivazione da abellanus
"nocciolo ", una specie arborea peraltro tuttora spontanea e dif
fusissima nell'area. Ma A. Cammarano", sulle tracce di W.
Già

12
13
14

quasi

nel fondovalle

e

in

CAMMARANO, op. cit., p. 203.
G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 333.
G. ROHLFS, Dizionario
cit., p. 289.
La chiesetta di S. Maria de Avelljani è attestata in PENNACCHINl, Per
A.

...

IS

Salernitane, Salerno 1942, p. 108. Si tratta di un documento fon
damentale per la nostra ricerca e per questo più volte citato.
16
A. CAMMARANO, Riflessi di latinità nella toponomastica dell 'agro

gamene

picentino, in «R. S. S.»

n.

23, XII-l, Salerno 1995, p. 16.
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Schulze'", ha preferito leggervi un prediale per cui Avigliano<
(fundus) abellianus<pers. Abellius; ipotesi ineccepibile sul piano
formale, ma che ci lascia tuttavia un poco perplessi per la difficol
tà di omologare tutti i dati disponibili su un'ipotesi di popolamento
de Il 'area che al momento

non

trova altri riscontri.

La nomenclatura

degl'idronimi della zona montana compren
de termini come "fontana", "rio", "acqua", "fosso", "vallone"; in
realtà soltanto varianti per designare un piccolo corso d'acqua
alimentato da sorgiva o da acqua piovana. Alla voce «fontana»
appartengono toponimi come Fontana del sorcio, Fontana della
lepre e Fontana dell 'orso, ad attestare una realtà scomparsa or
mai da molti secoli: la presenza dell'orso nell'area dei m. Picentini;
mentre alla voce «rio» è da ascrivere il top. Rio del lupo (tuttora
presente nell'area) a confermare, peraltro, l'associazione non ca
suale tra idronimo

e

zoonimo.

significato di "sorgiva, ruscelletto" è da attribuire
alla voce «acqua» (accezione presente soltanto in area montana,
più conservativa) in toppe come Acqua dell 'agrifoglio (dial.
agrifuàgliu), Acqua delle Tavole, Acquasanta, Acqua Rienza (dial.
re Rienzu "di Lorenzo"), Acqua Merlo (dial. Miérlii), Acqua del
Romito (dial. ru Rumitu), Acqua Mènicalè, da riferire non a lat.
domenicalis "appartenente al signore", ma a lat. medicalis con
riferimento alle sue supposte virtù terapeutiche (gastralgie).
La voce «fosso» da lat. fossa, "canale, fossato" è riferita per
lo più a piccoli corsi d'acqua a carattere torrentizio incassati in
stretti calanchi della fascia pedemontana. È accertata in toppe come
(dial) Fuàsso e Fussètiéllo /-ddo.
La voce «valle» è riferita generalmente ad una "formazione
concava del terreno delimitata da due pendii opposti" e come tale
è attestata in toppe come Vallimala/ Vaddimana « vallis mala
con riferimento alle correnti fredde settentrionali cui è esposta),
Valle d'Acera (dial. Valliràcèrai, "valle dell'acero", Valle Cupa
Lo stesso

17

W.

SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eiginnamen, Berlin 1904, p. 440.
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(dial. Vallicupa/ Vaddicupa) e "Vallone del bosco" (dial. avalla
o vosco); ma nell' accezione locale essa serve anche ad indicare il
corso d'acqua a carattere torrentizio che la percorre (rio di
Va llimala ); significato traslato ancor più evidente nella voce de
rivata «vallone» "corso d'acqua che scorre in montagna in un
solco molto stretto, tra pareti a strapiombo"; cui sono da riferire
i topp. Vallone grande, Vallone Rivizzulo (dim. < Ruviézzulu<
ruviézzu < rubeceus "rossastro"!", per cui "v. del pettirosso"),
Vallone Atri, Vallone Tenza, Vallone Trigento.
Il Tenza, il Trigento, l'Atri sono appunto i maggiori corsi d' ac
qua del territorio. Nascono, come si è detto, dalle pendici di m.
Polveracchio e, data la conformazione orografica del suolo, si
muovono verso sud entro profondi solchi vallivi per confluire,
infine, nel Sele.

(ad ovest) e la
"piccolo cana
le") -m. Calvo-m. Croce con una gola molto infossata prima di con
fluire nel Tenza. Il nome (dial. Atri, Atro, ma anche Atria, più con
riferimento al casale che vi si affaccia) con buona probabilità è da
riferire allat. ater, "nero, scuro", non infrequente negl' idronimi (cf.
f. Aterno AQ19), con riguardo al profondo burrone, opaco di
ombre, che caratterizza gran parte del suo corso. Nella parte alta
di questo si riscontra il top. Votra, col quale anche viene indicato
un terreno precipite verso il letto del fiume. In questo caso è più
probabile la derivazione dal gr. bothros "botro, burrone'v".
Il torrente Trigento scorre invece ad est nel solco compreso
L'Atri percorre la valle stretta tra m. Molaro
(ad est) Canalecchia «lat. canaliculus

direttrice

tra il Piano di Montenero

Toppe.
18

Il toponimo

M.

(dial.

e

la direttrice

m.

Sillaro-m. S. Salvatore

Trfjento) rientra nella famiglia idronimica,

NIGRO, Primo dizionario etimologico del dialetto cilentano,

p. 346.
ALESSIo-DE GIOVANNI, Preistoria

Agropoli 1989,
19

e

protostoria linguistica dell 'Abruz

Lanciano 1983, pp. 37-38. Il top. Afro è attestato per la
nell'a. 1056 (A. C., arca CXXIV, n. 3).

zo,

20

G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 171; ROHLFS, Dizionario

prima

...

volta

cit., p. 27.
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che fa capo all'indo-europeo dreu-/dru- "correre, affrettarsi", con
probabile valore participiale (dru-ent-os), per cui è da interpreta
re come
suo

il f. (l'che corre, che s'affretta", con evidente richiamo al
torrentizio; toponimo d'altra parte attestato in tutta

carattere

l'area centro-meridionale

(cf.

il

piceno

Tronto

<

Truentus

e

il cal.

Traentos, l'antico Traeis che divideva il territorio di
Turio da quello di Crotone )21.
Trionto

<

Il solco vallivo mediano è percorso,

raccoglie,

con

invece, dal Tenza, che

tutte le acque del versante
si rende tributario del Sele. Il

quelle dell'Atri, quasi

meridionale del Polveracchio

e

toponimo

è attestato per la prima volta nell'anno 815 in un atto
donazione, col quale il nobile Alahis, figlio del principe Arechi,

di

offriva al monastero di S. Vincenzo al Volturno
habeo

«rem meam

quam

longe ab ecclesia Sancti Medici, ubi Forano dicitur
non molinum meum in Teonsa in integrum cum olive

non

[. .) nec
tO»22; confermato qualche anno dopo (a. 819) da Ludovico il Pio
in un'altra "carta", nella quale il notaio, dovendo ubicare la chie
sa di S. Vincenzo, la colloca "injluvio Tensa,,23. Il toponimo può
essere collegato con la voce tardo-antica «tensasr", "territorio
riservato, sottratto agli usi civici", a favore della quale non man
ca, come vedremo, qualche altro indizio concomitante, che ci
riporta ad un discorso più generale sul popolamento dello spazio
.

vallivo in Alto-Medioevo.

Si/vicoltura, pastorizia ed attività agricole nella
Protetta dalla

zona

montana

impraticabilità dei suoi accessi montuosi, l'Alta
area marginale fino a tutto il Medioevo,

Valle del Tenza rimase

�

21

G ROHLFs, Dizionario
cit., p. 352; G B. PELLEGRINI, op. cit., p. 369;
L. CHIAPPINELLI, Note di toponomastica salernitana, in «R. S. S.», 12 (VI...

2), Salerno 1989,
22
23

24

p. 230.
Chronicon Vulturnense, ed. V. FEDERICI, I, Roma 1925, p. 253.
Ivi, p. 236.

A.

CAMMARANO, Riflessi

...

cit.,

p. 49.
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paesaggio conservò intatti nei secoli i connotati di natura
selvaggia e pressoché impenetrata", nella quale l'uomo non la
sciava altri segni che non fossero i tratturi (dial. "carrari") della
transumanza, tra i quali, più importante, quello che, dopo averla
percorsa in tutta la sua lunghezza fino al Varco delle Crocelle,
sicché il

ridi scendeva il versante nord del Polveracchio

si incrociava

e

con

l'antica strada Salerno-Montella-Benevento-". Un altro tratturo

importante era quello che, partendo dalla Valle dell' Atri,

in loca

lità Pedenzone, valicava il m. Molaro e il Raione e ridi scendeva
oltre il santuario micaelico di Monteauro verso Olevano (castrum
Il panorama toponomastico, per quanto riguarda la
fornisce perciò solo indicazioni di valichi montuosi (varu

Olibanirì,
viabilità,

vadum), come Varo delle Tavole, Varillo/-ddo, Varitufo <
var '(r) i tufi < osco tufu "pietra, rupe'?", per cui "passo delle
pietre", e di passaggi disagevoli e dirupati (u Malupassu).
Per quanto riguarda le attività silvane, esse hanno conferme
indirette sin dall'epoca tardo-antica, quando è attestata l' esisten
za ad EbolF9 di un "collegium dendrophororum", che si occupa
va della commercializzazione del legname. La circostanza è indi
ce dell'intenso sfruttamento cui erano a quel tempo sottoposti
nell' area i boschi di alto fusto per fornire di legname la carpenteria
<

e

lat.

la cantieristica navale".

25

PENNACCHINI, op. cit., p. 108: «per semitam que ducit jntus furestam».

26

Cf. sopra.
Il percorso è descritto in

27

riportato

daA. V. RIVELLI

un

documento di età

(a. 1168)
Campagna, Salerno

normanna

(Memorie storiche della città di

1894, I, p. 97), col quale Enrico, conte di Principato, donava alla chiesa di
S. Erasmo «terras laboratorias in tenimento Ebuli in monte Granato, et in
monte
28

Furano in territorio

Campanie».

CAMMARANO, Relitti
cit., p. 202.
29
V. BRACCO, Civitates vallium Si/ari et Tànagri, Roma 1974.
30
A. GIARDINA, Allevamento ed economia della selva in Italia meridiona
le: trasformazioni e continuità, in Società romana e produzione schiavisti
ca. 1) L'Italia: insediamenti e forme economiche, a cura di A. GIARDINA e
A. SCIllAVONE, Bari 1981, pp. 87-113.
A.

...
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Più tardi, a partire dal IX sec., l'area entrò indirettamente
nell' economia di scambio con i ricchi paesi del Nordafrica grazie

all'intraprendenza degli Amalfitani, che sfruttavano la necessità
di legname per la cantieristica da parte di quei paesi per estendere
la loro rete commerciale. La politica longobarda, consapevole
che i paesi del Nordafrica alla fine costituivano il naturale merca
to di sbocco dei prodotti meridionali, finì per piegarsi alle ragioni
dell' economia e sostenne con convinzione i processi di commercia
lizzazione, accordando peraltro protezione alle navi campano
bizantine che attraccavano in partes Lucaniae", La via privile
giata di penetrazione verso le montagne degli Albumi e dei
Picentini fu evidentemente quella del Sele, che offriva peraltro le
sue acque per la fluitazione dei tronchi fino alla foce, dove gli
Amalfitani avevano creato dei punti di stoccaggio'"; ma non do
vettero

queiIe
È

essere

aree

il

trascurate neppure le vie

più

caso

terrestri, soprattutto in

lontane dal bacino del fiume.

dell'area del

Polveracchio, dove è

conservato il

top.

degli Amalfitani sul versante settentrionale del monte, da
dove il legname non poteva che transitare lungo l'antica via
Costa

Montella- Salerno. Sul versante meridionale del monte si ritrova-

31

Il commercio del

legno per l'epoca arechiana è attestato dal Pactum
giunto a noi mutilo, ma fondamentale per compren
dere le attività di scambio nella Langobardia minor. Stipulato tra Sicardo e
il duca bizantino di Napoli in rappresentanza dei ducati costieri della
Campania, stabiliva particolari garanzie di protezione per i navigli campa
no-bizantini negli approdi della Lucania. (Cfr. A. DI MURO, Le terre del
medio e basso Sele in età longobarda: istituzioni, insediamento ed econo
mia (secc. VII-IX), in «R. S. S.», n. 33, Salerno 2000, pp. 60-63; ma anche
N. FILIPPONE, L'Alta valle del Sele tra tardo Antico ed Alto Medioevo, Napoli
Sicardi,

un

documento

1993, pp. 56-58.
32

Al

vale la testimonianza, per l 'XI secolo, del geografo arabo
cfr. anche P. EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno: la
baronia di Novi, Roma 1973; A. O. CITARELLA, 1/ commercio di Amalfi

Edrisi;

riguardo

ma

nell 'Alto Medio Evo, Collana storica del Centro Studi Salernitani «R.
Guariglia», Salerno 1977, pp. 57 e ss.; A. GIARDINA, op. cit., p. 100.
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topp. Valle delle Tavole, Varo delle Tavole

delle Tavole ad indicare
anche della

prima

non

e

Acqua

solo l'attività di deforestazione

ma

evidente

lavorazione "in loco" del

legname,
pesi del trasporto, che doveva
lungo la disagevole via del Tenza. Ed è

mente anche al fine di alleviare i

avvenire

a

dorso di mulo

appunto al mulo, questo

oscuro e

tenace lavoratore della monta

gna, che fanno riferimento i topp. I Mulari « loca mularia "luo
ghi dei muli") e m. Molaro «mons mularis "m. dei muli"), ap

partenenti ad un'area che, per essere meno marginale e più vicina
alla Valle del Sele, dovette conoscere più per tempo, forse fin
dall'età antica, il processo di deforestazione, com' è dimostrato
dalla scomparsa assai precoce dall'area del bosco di alto fusto".

toponimo di particolare interesse è, poi, Vecchia Matera,
col quale viene tuttora indicato nell 'uso popolare un tratto, in
sinistra Tenza (Romandola-Piani di Puglietta-Difesa di Santo
Spirito ), della «via antiquav" (probabilmente un' arteria romana
che, distaccatasi dalla Popilia poco oltre il "castello" di Eboli,
proseguiva verso l'Alto Sele e la Sella di Conza). Esso è da col
legare col termine latino materies-a "legno", per cui viene ad
assumere il significato di «(via) vecla (de) materia» "strada anti
ca del legname"; significato confermato dal fatto che sul percor
Un

strada, in destra Tenza, era in epoca medioevale
utilizzato il top. Troncito't < troncetum, "luogo per lo stoccaggio
dei tronchi d'albero", a segnalare che l'attività della silvicoltura
so

della stessa

doveva alimentare movimenti economici

e

di mercato per il tem

po affatto ragguardevoli.
All'attività di deforestazione si riferisce anche il top. [le] Cesine
«si/va) coesa" "area disboscata", diversamente da [i] Frasci'ì,

33

1168
34

Il riferimento

(cfr.

nota

alle "terrae laboratoriae" contenuto nel doc. dell' a.

PENNACCHlNI, op. cit., pp. 100-108.

35

C. D. C.

36

G. B.

37

va

27).

(Codex Diplomaticus Cavensis), VI,

PELLEGRINI, op. cit., p. 174.
G. ARENA, op. cit., Roma 1979, p. 93.

pp.

145-146,

a.

1041.

40

Rubino

dove il riferimento

va

invece all'uso civico di

Luongo

raccogliere legna

morta, che gli abitanti esercitavano per antica consuetudine per
lo più nei boschi di proprietà demaniale.
N on minore

dovette rivestire soprattutto per la
della lana in epoca antica e medioevale l'allevamento

produzione

importanza

del bestiame, particolarmente quello ovino e caprino, che più era
adattabile ai pascoli della selva, utilizzati nel periodo estivo quan
do

era

Ne

effettuata la transumanza dalle
sono

pianura e di collina.
Carapiglia (con epentesi di -a)

testimonianza i topp.

zone

di

crapilia<caprilia "luoghi per le capre?", Comuniglie'?
<Ipascua) communia (uso civico del compascuo), i tanti
microtoponimi dajazzu < lat. iacilium'", "recinto per gli ovini";
infine sorgente (dello) Scardalana, "s. del cardatore di lana". In
vece il top. Salèra, assai diffuso, si riferisce all'usanza dei pastori
di spargere il sale su pietre piatte (le salere) come integratore
<

alimentare per il bestiame".
L'aumento della popolazione

e

lo stesso incremento della

pastorizia provocarono negli ultimi secoli del Medioevo e, poi, in
età moderna anche nelle zone montane il diffondersi di aree
disboscate

ridotte

seminativo, prevalentemente più pianeg
gianti e costituite da terreni più sciolti, da servire in alcuni casi
all'alimentazione degli animali. Sono i siérri (anche serroni, dia!'
sèrruni) < probo lat. med. *sèrru < sero "semino", cui sono
e

a

ascrivibili numerosissimi

microtoponimi

Siérru re Santu Vitu, Siérru re

38

Giuvanniellu,

Soluzione, secondo noi, da preferire

Piano dei Serri,
ecc. All' alimenta-

come

a una

derivazione dalla

voce

prelatina *carapo /* carabo (da cui Carapelle Calvisio AQ e l'idro Carapelle
FG) col significato di "gorgo, palude" (ALESSIO-DE GIOVANNI, op. cit.) o a
una costruzione carra -(o)vilia "sentieri per gli ovini".
39

G. D. SERRA, Contributo

toponomastico alla

nel Medioevo delle comunità rurali

romane e

riore. Centro Italiano di studi sull'Alto
40
41

M. NIGRO, op. cit., p. 190.
G. ARENA, op. cit., p. 125.

teoria della continuità

preromane del! 'Italia supe

Medioevo, Spoleto 1991, pp. 12-15.
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zione del bestiame si riferisce

più probabilmente anche il top. m.
Sillàro, altura che divide il bacino del Tenza da quello del Trigento,
il quale è collegabile, più che al top. cal. Sila, alla voce prelatina
sulla/sudda (erba foraggera), anch' essa diffusa in area calabrese
ma non ignota in area cilentana e campana (cf. Silla, Sassano

SA)42.
Non si riferisce all'attività di vinificazione l'antico

top. (ripa
cripta) Palmentara (t'in locum Furano ubi Palmentara dicitur
"43
), perché la topografia del luogo rende non
finibus Campanie
credibile l'uso di una parete rocciosa come palmento. In realtà i
notai medioevali, ingannati dalla omofonia palumientu "palmento"/
palummieddu (dim. < palummu < palumbus" "colombaccio"),
tradussero erroneamente con palmentara una voce dialettale che
più correttamente si sarebbe dovuta scrivere palmieddara
(<palummieddara), per cui non "ripa del palmento", "ma ripa dei
o

colombacci", che evidentemente, com'è loro costume, nidificavano
sulle

pareti

rocciose.

Per quanto

Costa Riola

riguarda le specie
raiola,

arboree da

"varietà

frutto, esiste

un

top.

ad indi

di

pregiata castagna")
da frutto) non a caso sul Piano
dei Serri, che tra le aree montane fu quella in passato più utiliz
zata per prati artificiali, pascoli e culture specializzate. Per il re
sto, diversamente che negli Alburni e nello stesso versante setten
trionale di Polveracchio (Acerno, Montella), dove la coltura del
castagno ha da sempre costituito una voce importante dell' eco
nomia locale, nelle aree montane della Valle del Tenza, probabil
care un

«insertetum»

mente per la

della

42

«

c.

concorrenza

pianura,

vincente dell' economia della collina

le colture arboree

L. CHIAPPINELLI,

S. S.», 36

(castagneto

Spigolature

sono

dialettali

state assai

e

meno

e

praticate,

toponomastiche (Xl),

in «R.

Salerno 2001, p. 162.
43
Cfr. C. D. c., VI, p. 145, a. 1041. Nella cripta Palmentara venne
ubicato, verso la fine del XII sec., il monastero di S. Giacomo degli Eremiti.
44

M.

(XVIII-2),

NIGRO, op. cit., p. 291.

42

Rubino

con la conseguenza che vi è rimasta fino ad
connotazione silvo-pastorale.

Luongo

oggi preminente

la

Popolamento ed organizzazione del territorio nella valle del Tenza
Per l'età tardo-antica

non

si danno nella Valle del Tenza trac

archeologiche toponomastiche di insediamenti, a meno che
non si voglia argomentare, con lo Schulze'", circa la esistenza di
unfundus abellianus nell'alto corso del fiume. L'ipotesi si pre
senta carica di una sua suggestione, perché indurrebbe addirittura
a stabilire un nesso di continuità tra il supposto "predio" agro
ce

o

silvo-pastorale'"

e

la chiesetta di S. Maria

d'Avigliano", ma an

drebbe supportata da indizi un poco più consistenti di un toponimo
di interpretazione, come si diceva, tutt'altro che univoca.

In effetti il primo popolamento della Valle iniziò

probabilità verso il V-VI secolo nel

con

buona

contesto delle dinamiche ter

ritoriali successive al collasso delle strutture urbane esistenti

(Eburum), al costituirsi del latifondo anche nell' area del Tenza
(Arianum e Furanum) e all' assorbimento in esso della piccola e
media proprietà contadina; e fu conseguenza di una quotizzazione
di «agro pubblico», con la quale la classe dei lavoratori senza
terra intese probabilmente fornire una risposta all' accentramento
della grande proprietà e aprire per sé, in controtendenza, nuovi
spazi economici e produttivi in un' area marginale come la Valle
del Tenza, non occupata, fornita di abbondanza di acqua per le
colture ortive e di un ampio retroterra montuoso, che dava buone

opportunità all' economia della selva e della pastorizia. Un evento
45

Cfr.

precedente

nota

n.

17.

46

Dall'esame del documento contenuto in PENNACCHINI, op. cit., risulta
che, nell'a. 1164, la zona di Avigliano presentava già i segni di evoluti
insediamenti colturali (vigneti) e che soltanto dopo, procedendo verso l'alto
corso
47

del Tenza, il sentiero" si inoltrava

Ivi, p. 108,

a.

1164.

''jntus furestam".
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cioè che, nel disfacimento del modello accentrato di insediamen
to, era anche la dimostrazione di come in quegli anni si andasse

imponendo un diverso rapporto col territorio insieme con nuove
forme di aggregazione sociale, di produzione e di consumo, ade
guate ai bisogni di una società più povera e ruralizzata, ma decisa
a recuperare gli spazi tuttora possibili di autonomia e di vivibilità".
L'istituto dell'agro pubblico non era nuovo nelle terre del
l'Impero ed anche da noi aveva costituito sin dall'epoca preromana
un elemento importante del paesaggio agrario. Costituito da agri
culti, silvae

per antica consuetudine vi si esercitava
di usi civici da parte delle «comunità di villag

et pascua,

molteplicità
gio» (vicani < vicus) per cui le terre comuni erano definite «vicinia,
communia, communalia, vicaria, vicanalia, conciliaricia» «
conciliabulum, "assemblea")": Talvolta già in passato, in occa
sione di deduzione di colonie o di altre circostanze particolari, ne
era stata fatta assegnazione ai privati in forme diverse, comunque
prevedendo di solito per l'acquirente non il diritto di proprietà
ma un semplice «possesso», perpetuo (ager occupatorius, ager
quaestorius) ovvero temporaneo (ager vectigalis), dietro
corrispettivo di un «vectigabé",
una

48

Sulle dinamiche territoriali in età tardo-antica

e

alto-medioevo cfr. P.

DELOGU, Longobardi e Romani: altre congetture, in S. GASPARRI-P. CAM
MAROSANO (a cura di), Langobardia, Udine 1990, pp. 111-167; P. PEDUTO,
Insediamenti
dioevali

e

longobardi

del ducato beneventano

(secc.

VI- VIII), in

p. 369 e, dello stesso Autore, Insediamenti altome
ricerca archeologica, in LEONE-VlTOLO (a cura di), Guida alla

Langobardia

...

cit.,

provincia, II, Salerno 1982, pp. 441-473.
e la Notitia Minuciorum, ma
anche la letteratura dei Gromatici (Frontino, Igino Gromatico, Agennio
Urbico). Frontino (De controv. 15): « propter quod ea compascua multis
locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso» e
ivi 48,21: «haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria
communalia vocantur, communitas [silvae vel nemorum), communantia»,
storia di Salerno
49

Al

e

riguardo

della

sua

cfr. la Tavola di Veleia

...

Da G. D.
50

SERRA, op. cit, p. 12.

Sull'argomento

cfr. G. P. BOGNETTI, Sulle origini dei comuni rurali
giuridiche e sociali pubblicati dal-

del Medioevo, in Studi nelle scienze
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Nella circostanza della crisi economica del Basso

Impero le
spartizio
con la quale

la proposta di

popolazioni riproponevano, quindi,
ne dell'agro pubblico, una questione non nuova,
intendevano farsi protagoniste nella gestione sociale del territo
rio e nei nuovi equilibri economici che su di esso andavano a
costituirsi. Con quale procedura si addiveniva alle quotizzazioni
non è dato sempre sapere, perché le modalità dovettero variare
con

per caso a secondo delle situazioni locali: solitamente era
l'assemblea dei «vicini» che, a seguito di una deliberazione della
caso

«civitas»
sua

o

per autorizzazione dei «procuratores» fiscali

autonoma

«sortitio»,
vano

a

o

per

scelta, provvedeva, col sistema antico della

dividere le communie in

per questo il

prensiones, pettiae,

appezzamenti,

che

prende

di «sortes, portiones, prehensae,
ecc.»>' ). Le quote erano costituite al solito
nome

da un appezzamento di ager cultus in grado di soddisfare i biso
gni alimentari della famiglia contadina, che su di esso si insediava

(jundus, casalis), ma poteva prevedere anche una "servitù" su un
terreno incultus, per lo più pascolo o selva, non necessariamente
vicino al luogo di insediamento, mantenuto in possesso collettivo
della comunità (communalia) ovvero pertinente ai fondi assegna
ti individualmente, di cui seguiva le sorti'", In questo modo si
realizzava una sorta di sistema integrato territoriale, che corri
spondeva al bisogno di nuove terre da coltivare individualmente,
ma anche di aree dove potessero essere esercitate le pratiche di
«compascuo» e di «legnatico».
l'Istituto di esercitazioni presso la facoltà di Giurisprudenza della R. Uni
versità di Pavia, Pavia 1927: ma anche G. CASSANDRO, Storia delle terre
e degli usi civici nell'Italia meridionale, Bari, 1943; G. D. SERRA,
cit., pp. 5-43; C. A. CANNATA, Possesso (diritto romano), in AZAIA-EULA
(a cura di), Novissimo Digesto Italiano, III, Torino 1957, 3a ed., pp. 325330; L. BUSSI, Terre comuni ed usi civici: dalle origini ali 'Alto Medioevo,
in GALASSO- ROME o (a cura di), Storia del Mezzogiorno-Alto Medioevo, III,
Napoli" 1990, pp. 213-243.
51
G. D. SERRA, op. cit.; p. 27.
52
L. BUSSI, op. cit., pp. 215-217.
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La prova che l'attuale territorio di Campagna fu interessato
dalla presenza di terre pubbliche affidate alle comunità dei «vicani»
e

che ad

certo

un

punto

una

parte di

esse, nella Valle del

Tenza,

fu assegnata in «sortes» è fornita da tracce toponomastiche con
sistenti, che convergono verso un unico scenario interpretativo.
Il riferimento

solo al top. Chiana Vicaria (Piana del Vi
cartografica), che sembra riferirsi

va non

cario nella errata trascrizione

alla esistenza di "terre del vicus" anche in
del

prossimità
Pedenzone",

di

area

pianeggiante

e

in

Eboli,
«municipium»
soprattutto al top.
nella Valle del Tenza, che la pronuncia dialettale
ma

«Pèrènsonè» associa direttamente alla

"prensiones" col si
gnificato di "lotti, terreni dati in possessione", Interpretazione
confermata dal citatissimo documento del Pennacchini'" il quale,
descrivendo nel 1164 i terreni dell 'Episcopio salernitano «in loco
ubi alu riu dicitur; in septentrionalj parte castelli ejusdem terre
Campanie» (loc. Pedenzone), li colloca lungo la «via que ducit
voce

ad possessionem et in eodem loco ubi possessione
gno che

ancora a

distanza di alcuni secoli la

notarile

toponomastica

se

e

la

la memoria della natura

giu
pubblico, poi asse
gnati «in possessione», infine proprietà privata per esercizio se
colare e consolidato di usucapione.
Non possiamo sapere se quei terreni, all'atto della quotizza
zione, fossero già "agri culti" oppure se. vi furono ridotti dalla
iniziale condizione di "silva publica" o di "compascuum"; sta di
stessa

prassi
quei terreni,

dicitur»;

ridica di

conservavano

inizialmente demanio

fatto che questa condizione mantennero anche successivamente
come le Comuniglie sul Piano dei Serri, dove è trasparente

terre

la derivazione da «communilia» "terre di

compascuo", e i Frasci,
raccoglie

dove, çome si è detto, il riferimento va all'uso civico di
re minutaglia e legna morta nei boschi demaniali.

53

C. CARLONE-F. Morror.x, I regesti delle pergamene dell'abbazia di S.
Calli, Altavilla Silentina 1981, reg. n. 469, pp. 228-229, a. 1315.
PENNACCHINI, op. cit., p. 105.

Maria Nova di
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dell'agro pubblico, rimaneva l'inte
resse comune di provvedere alle misure di pulizia campestre, alla
custodia del territorio, all'interdizione agli usi civici dei terreni
lottizzati. Questa pratica nella terminologia gromatica romana era
chiamata ·«tensa»55 (ma anche defensa, fabula, jura) ed era eser
citata su un terreno ben delimitato, che in qualche modo ne po
teva assumere anche il nome. Fu esattamente quel che avvenne
nell' area quotizzata, che fu per tutti l'area della «tensa» e il fiume
della «tensa» fu quello che ne usciva per confluire con le sue
acque nel più grande Sele.
Rimane così da concludere che il primo insediamento di quel
la che sarà poi Campagna nacque da una divisione di agro pub
blico in un periodo di forti mutamenti dei modelli economici ed
insediativi e che la sua prima denominazione fu un nome comune
(tensa) cristallizzatosi poi nella forma più conservativa dell'idro
Avvenuta la suddivisione

mmo

..

quella dei
easalini sparsi, di solito unità abitative fomite soltanto di piano
terraneo, non sempre in muratura, e di qualche pertinenza (stalla,
fienile); collocati per lo più dentro il fundus che consentiva al
piccolo conducente i raccolti di sussistenza, ma anche concentra
ti in alcuni poli territoriali (Zappino, Girone, Pianello, ecc.), che
costituirono il nucleo dei futuri quartieri.
La prima attestazione del top. Campagna è contenuta in un
documento dell' anno 963, nel quale Truppoaldo, Iaquinto e
Maione (gastaldo) cedevano al Vescovo di Paestum «res suas
quas habebant [. .} in Campania ubi Correianum dicitur et per
alia loea definibus Campaniev/", In un altro documento dell'anLa forma che

.

assunse

il

nuovo

insediamento fu

<

.

55

�

SERRA, op. cit., p. 38.
Il doc., edito da S. M. DE BLASI, Series principum qui Langobardorum
aetate Salerni imperarunt, Napoli 1785, App. doc. n. LVII, inserto II, pp.
CX-CXI, è stato ripubblicato in C. CARLONE, Melchiorre Guerriero e la
diocesi di Campagna, Altavilla Silentina 1984, app. doc. (a cura di F.
Mottola), n. 1, pp. 35-36.
56
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Campagna è definita "castello" (in locum castello
Campanierì ma il riferimento esplicito all'esistenza di un di

no

1056

;

stretto

amministrativo, cui sovrintende

evidentemente investito di
no

prerogative

Sicone vicecomes,
giurisdizionali, è dell' an
un

109558•
La sequenza documentaria è chiara

e

stabilisce i

paletti

certi

della ricostruzione storica, per la quale s'impone tuttavia una
considerazione fondamentale: la espressione "definibus Campa
nie"

implicitamente dimostra l'esistenza nella regione del Tenza,

nella seconda metà del X secolo, di una circoscrizione territoria
le, che aveva già una sua storia (sia pur breve) alle spalle e confini

C. CARLONE (ivi, pp. 25-26) vi sostiene tuttavia che le espressioni "in
Campania" e "de finibus Campanie" siano da riferire non al "castello" di
Campagna, che ancora non esisteva, ma a terreni ubicati "ai confini della
regione Campania, sulla riva destra del Sele", in analogia con le espressio
ni "in Lucania" e "in finibus Lucanie". La tesi di CarIone è stata, però, con
traddetta da P. NATELLA (Di Campagna e della Campania (note in margine a
un recente libro di C. Carlone, in «Il Picentino», 1985, n. 1-2, pp. 63-67), il
quale contesta innanzi tutto l'ingiustificato «allargamento del concetto di
regione topografica generale, la Campania, ad una classificazione confinaria
locale»; e poi, in secondo luogo, l'aver trascurato che termini come «actum
[ ] e fines [andavano comunque associati] a centri abitati (Rota, Conza,
Montella, Cilento, ecc.) [ ] perché un alto funzionario del demanio princi
pesco salernitano non [andava] ramingo per boschi e selve».
...

...

A noi sembra di

poter concludere: che nell'a. 963 esisteva

un

distretto

''fines Campanie" e che esso doveva far riferimento ad un cen
tro abitato, probabilmente anche sede di funzioni giurisdizionali; che l'esi
stenza all'epoca del "castello Campanie" non è sostenuta da riscontri docu
mentari, ma rimane altamente probabile per i numerosi indizi a supporto
(antichità dell'insediamento della tensa, mancanza sul territorio di altro
insediamento concorrente, distruzione dei castelli longobardi "de Pancia"
e "de Alegjsio", ma anche processo di incastellamento in atto già dalla
denominato

metà del IX secolo per la minaccia saracena e bizantina e per le dinamiche
politiche interne al mondo longobardo, necessità di difendere l'insediamento

della tensa
57
58

e

la via di

penetrazione

interna

F. MOTTOLA, op. cit., pp. 36-37.
Ivi, pp. 43-44.

verso

l'Irpinia).
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entro i

quali, con buona probabilità, venivano esercitate preroga
tive giurisdizionali.
Una seconda riflessione riguarda il top. Campagna, il quale
pone decisive questioni non solo linguistiche, ma, di riflesso, anche
di assetto e di dinamiche territoriali. Dal punto di vista linguisti
co, escludendo le fantasiose ricostruzioni degli storici locali del
XVI e del XVII secolo"; rimane la derivazione largamente
attestata in Italia e fuori d'Italia in decine di toponimi e
microtoponimi, per i quali il processo formativo è stato sempre lo
stesso e ben documentato: (loca) campanea> campania> Cam
pagna; col significato di "luoghi aperti, pianeggianti't'"; denomi
nazione
dalla

topografia

stretta

nostro caso, clamorosamente contraddetta

tuttavia, nel
del

luogo,

che è al contrario

"luogo chiuso

in

valle fluviale".

La contraddizione

può

essere

tuttavia risolta attraverso

un

più approfondito delle dinamiche territoriali, per le quali in
epoca longobarda l'insediamento della tensa dové ingrandirsi per
esame

59

XVI

Il riferimento

sec.

va a

(Epistolicorum

Marco Fileto

Filiuli, umanista campagnese del

commentariorum et familiarium libri tres, Cam

pagna 1546. Biblioteca Vaticana-Archivio
pagna antica

e

nuova,

sagra

e

segreto) e a N. DE NIGRlS (Cam
profana, Napoli 1691, rist. anast. Bologna

1971), i quali ricostruirono, sulla base di un malinteso passo di Strabone
(Geographica, lib. V 4,13), una derivazione Campagna < Campania Vetus,
presunta città/regione esistente in epoca preromana nei terreni alla destra
del Sele. Sull'argomento il nostro: Il mito della Campania Vetere nelle
"Lettere" di M Fileto Filiuli (inedito).
60
Sull'argomento cfr. P. NATELLA, op. cit., pp. 66-67; ma anche A.
C AMMARANO Riflessi
cit., p. 57. La tesi che il nome «Campagna» derivi
da "campania", d'altra parte, non è certamente nuova. Già A. DI MEo (An
nali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, I, Napoli
1795-1819): «Campagna dicevasi quei campi, che sono all'intorno di Eboli,
dov'erano alcuni castelli- desolati dagli ultimi saraceni sul finire del X se
colo e principio dell'XI» (p. 79). Della stessa opinione anche C. CARUCCI,
La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto della fortuna
normanna (Economia e vita sociale), Salerno 1923, p. 141.
,

...
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ragioni stesse che ne avevano determinato la nascita (posizione
più appartata e difesa adesso anche in rapporto alle scorrerie
saracene, abbondanze di acque, retroterra boschivo), ma più an
cora perché cominciò a qualificarsi come polo territoriale nella
rete dei rapporti economici con le aree circostanti di pianura e di
le

collina; per cui non solo l'accentrarsi nella Valle anche della com
ponente longobarda, che inizialmente aveva occupato soprattut
to i terreni collinari, più fertili e soleggiati, ma altresì l'emergere

soggetti particolarmente dina
cospicui domini fondiari e di intrec

all'interno stesso del "castello" di

mici, in grado di costituirsi
ciare

economici

legami

e

di solidarietà

con

la stessa nobiltà

longobarda?'.
D'altra parte, nonostante certi effetti negativi de Il 'accentra
mento'<, le zone collinari mantennero per tutta l'epoca longobarda
un

quadro

tutt'altro che

per la presenza di frequenti
trascurabili attività produttive, in

depresso

sparsi e le non
agricoltura (frumento, vite, ma soprattutto ulivo), ma anche nelle
attività di trasformazione dei prodotti della terra'". Una collina,
quindi, relativamente fiorente, in grado di configurarsi come la
"campania ", con un valore connotativo del termine tutto in po
sitivo come di "luogo coltivato e produttivo".
L'uso del nome "Campagna" per designare l'insediamento
insediamenti

della Valle del Tenza dové avvenire
di

li)

una nuova

con

61

circoscrizione

buona

probabilità

con

il costituirsi sul territorio

(e relative prerogative giurisdiziona
prima metà del X secolo'", da

entro la

Sulle accennate dinamiche sociali cfr. MOTTOLA, op. cit., docc. II-VII,
e A. DI MURO, op. cit., p. 74.

pp. 36-4(j,
62

Le chiese rurali di S. Agata, di S. Medico, di S. Brangazio, di S.
Martino, di S. Crispino e di S. Nicola appaiono "dirute" nel 1164 (PENNAC
CHINI, op. cit.).
63
Cf. A. DI MURO, op. cit., pp. 70-77.
64
Nell'a. 815, quando il nobile Alahis donava a favore di S. Vincenzo
al Volturno (cfr. precedente nota n. 22), certamente non esisteva ancora
alcun distretto amministrativo nella regione del Tenza, perché il notaio che
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perché nessuno degli agglomerati esistenti era in grado di
imporsi e, dall'altro, perché esso solo rappresentava il peso cre
scente delle aree di pianura e di collina nella nuova compagine

un

lato

che si andava

a

costituire.

Alla fine del XII secolo il "castello

Campanie"

agglo
disposto tra l'Atri e il Tenza, intorno al lato più
settentrionale del triangolo vallivo e diviso in alcuni casali:
Pianello'" (dial. Chianiéllo) < lat. planellum "piccolo piano";
Girone (dial. Juronèi < lat. gyrus "curva, gomito di strada?";
Zappino <lat. sappinus "pino'''"; Pedenzone= (dial. Pèrènsonèv
<prensione, "terreno lottizzato"; infine, più in basso, Giudecca",
il casale giudaico che difficilmente poteva darsi se il centro non
fosse stato in grado di garantire una rete urbana di relazioni so
era un

merato abitativo

ciali ed economiche. Isolato sui terreni declivi alla sinistra del
Tenza il casale della

Trinità, nel quale il

costruito la chiesa omonima
di Salerno 70. Chiese che
S. Matteo

a

e ne aveva

vicecomes Sicone

fatto dono

aveva

all'Episcopio

neppure negli altri casali:
S. Damiano a Pedenzone?', S.

non mancavano

Pianello, S. Lorenzo

e

redigeva l'atto non trovava altra possibilità per locarli che un riferimento
topografico (in fluvio Teonsa)
65
«casalis planell} de eodem loco ubi ad planellum dicitur» (PENNAC
CHINI, op: cit., p. 104, a. 1164).
.

.

66

G. B. PELLEGRlNI, op. cit., p. 18-5. Il casale diede anche il nome al
(<<Roberti Dei gratia dominus castelli Giroli di

castello che lo sovrasta

Campanea»
Melchiorre
67

in

un

doc.

oggi perduto
28).

cit., p.
ROHLFs, Dizionario
...

dell'a. 1118; al

riguardo

cfr. CARLONE,

cit., p. 378. Zappino è attestato come "casale"
(CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n. 40, p. 22), ma il top.
è sicuramente molto più antico (a. 1056: iscla Zappini).
68
«alia pecia est in eodem casal} ubi possessione dicitur» (PENNACCHINI,
op. cit., p. 107, a. 1164). Cfr. sopra.
69
«est et in eodem loco campanie ubi judajca dicitur» (ivi, a. 1164 ).
70
Il doc. (a. 1095) è ne Il 'Archivio della Mensa arcivescovile di Salerno.
Riportato anche in MOTTOLA, op. cit., p. 43.
71
PENNACCHINI, op. cit., pp. 104-107.
soltanto nel 1169

...
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Maria della Giudecca e S. Salvatore
comunque il centro,

Zappino'?

andava

significare che
organizzando le sue
a

urbane.

strutture

In

faticosamente,

a

ogni

caso

i casali

non

costituivano

un

insediamento

com

patto dal punto di vista urbanistico per la presenza di orti, di
vigne, di superfici alberate "cum nucibus ", "cum oljvis et alijs

arboribus'T', di platee, di aree alluvionali (iscla que vocatur
Zappini'ì ) e finanche paludose (p.ta Parula <padula< palus
ude "acqua stagnante"?"), Un insediamento, insomma, dal profi
lo ancora incerto, tuttora profondamente connotato dalle attività
pastorali anche nelle sue strutture urbane: p. taFezza < lat.fixia76
"luogo per la mungitura degli ovini"; Cortiglia <lat.curtile-ia
(curtis) "letamaio?" ma anche "terreno concimato dagli ovini"?";
mentre p. zza Brenda più facilmente è da riferire allat. dial. (sec.
IX) brinna > dial. vrenna "crusca", che costituiva alimento es
senziale per l'allevamento di suini e pollame?". Unica traccia
toponomastica di arredo urbano la via Selce (dial. Sélece) < lat.
si/ex-ice "strada lastricata't'". Elemento costitutivo del

paesaggio
già in quegli anni la presenza di mulini e frantoi 81, che
utilizzavano la rete delle canalizzazioni scavata sulle sponde dei
urbano

era

due fiumi.

72
73

CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n. 37 p. 20,
PENNACCHINI, op. cit., pp. 104-107.

74

Cfr.

75

G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 193.
Dv CANGE, Glossarium Mediae et

76

1887, ad

precedente

nota

ROHLFS, Dizionario

78

G.

80
81

1168.

57.

lnfimae Latinitatis,

Niort 1883-

vocem.

77

79

n.

a.

cit., p. 81; G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 217.
83.
ARENA, op. cit., p.
ALTAMURA, Dizionario dialettale napoletano, Napoli 1956, p. 267.
...

G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 202.
«nam pecciam de terra cum uno

locum castello

acto

de

molino,

que est

[. ]
..

in

Campanie subtus ipsa iscla que vocatur Zappini et ipsa
de
terra
peccia
[. .] a parte [meridiei coniun],git ambo ipsa ribora de ipsa
Tensa et de ipso Atro» ( Mottola, op. cit., doc. II, pp. 36-37).
.
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popolamento della Valle del Tenza dové determinare infine

due effetti diversi:

un

estendersi delle coltivazioni, da servire di
degli abitanti, nelle aree vicine al cen

rettamente alla sussistenza

(top. VIgnole < vineole (lat. vinea) e lungo la risalita
del Tenza (top. Monte < lat. ad montem) fino ad Avigliano (top.
Rumanelle < romanelle "grano romano'W ), collegate ad opere
di contenimento del suolo (top. Murecine "muro di contenimento);
e un diffondersi degli agionimi anche nelle aree montane: m. S.
Salvatore, m. Croce e Fili della Croce (dove la voce afili», uti
lizzata per indicare crinali montuosi, è da connettere col signifi
cato di "schiena; spina dorsale'<' ); inoltre S. Leo84, Dauli <de
Aulide (riferito alla chiesa di, S. Cataldo in Aulide'""), Costa del
l'Angelo ed eremo di S. Michele sui piani di Montenero'" ed, infine,
m. S. Éremo (erroneamente S. Elmo nella trascrizione cartogra
fica), da riferire all'eremo medioevale di Sant'Erasmo'? o a quel
lo di poco posteriore di S. Giacomo degli Eremiti", costruito
nella «cripta Palmentara», All'antica abbazia di S. Maria la Nova
è da collegare, poi, il "carraro" [la] Patìa <lat. abbatia (ad
abbatiamf", che costituì per alcuni secoli un tratturo assai pratitro abitato

82

ROHLFS, Nuovo Dizionario
cit., p. 590
ROHLFS, Dizionario
cit., p. 110.
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 227, p. 106, a. 1225.
Ivi, reg. n. 145, p. 70, a. 1195. «In.sancto Cataldo seu aulide si vede
Tempio molto sontoso a rispetto di quelli tempi» (G. D. GUERRIERI,
...

83

.

...

.

84
85

il

suo

Antichità origine et edificatione con le
dentro come nel tenimento di Campagna
amatore

tato

più degne
con

cose

da notarsi

tanto

brevità raccolte dal cittadino

delle Scienze Giovan Donato Guerrieri. Manoscritto

inedito, da

1616).
86
87

88
89

Ivi, reg. n. 243, p. 113, a. 1229.
Ivi, reg. n. 28, p. 16, a. 1163.
Ivi, reg. n. 106, p. 52, a. 1192
G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 208;

ma

anche ROHLFS, Dizionario

...

cit., p. 231. L'abbazia di S. Maria Nova fu costruita qualche anno dopo il
1220 da un gruppo di frati dell'eremo di S. Giacomo. Cfr. CARLONE-MoTTOLA,
op. cit., pp. XVIII-XIX.
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i casali interni alla Valle alle terre collinari in

collegare

destra del Tenza.

Paesaggio, popolamento ed attività
e pianeggiante

umane

nella

zona

collinare

geotoponimi della zona collinare riflettono una morfologia
piuttosto semplice del territorio, che dagli ultimi rilievi dei Picentini
degrada fino al corso del Sele prima con pendenze più pronuncia
te, poi più lievi alla destra del Tenza.
A partire dal gomito che il Sele disegna dopo la confluenza
col Tanagro, sulla sua destra alcuni rilievi collinari, grigi per i
flisch affioranti, assumono il nome di Serralunga, Serra di Mez
zo, Serradarce, Serra Ospedale, tutti da lat. serra "sega, cresta
di monti seghettata'?". Diversamente il top. Serrone, riferito a
due località nei pressi di Serradarce e Pezzarotonda, è collegabile,
*
come si diceva, con la voce
serru, per cui assume il significato
I

di "terreno disboscato

e

ridotto

a

seminativo". Il top. Tuoro è da

Mattinelle" « matina
"altura"?',
collegare
*
prelat. mata "monte"), relativo ad alcuni terreni ondulati già
in prossimità della Piana, assume nell' area il significato di «fianco
vallivo in leggero declivio, bene esposto e coltivatox'". I topp.
Arenola « lat. arena) e Pètrolla «lat. petra), con suffissazione
diminutiva, assumono rispettivamente il significato di "arena fme,
sottile" e "pietra piccola, sassolino", con riferimento alle compo
sizioni calcaree affioranti nella zona; mentre Petrecciara più pro
babilmente sembra derivare da una forma aggettivale petratsàna
proveniente da petracum "luogo di pietre". Infine il top. Pèstèlle
al lat. torus

mentre

<

90
91
92
93

A.

CAMMARANO, Riflessi
Ivi, p. 62.

cit., p. 61.

CARLONE-MoTTOLA op. cit., reggo nn.
A. C AMMARANO Relitti
cit., p. 192;
,

107

...

...

424-5, p. 204, a. 1283.
anche G ARENA, op. cit., p.

ma
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sembra derivare dal lat.

pestillum (instrumentum, quo aliquid
teritur, comminuitur'ì),
probabile riferimento alla lavorazio
ne dell'argilla (cf. anche il top. Cave di creta), che nella zona
risulta praticata sin dall'epoca romana'".
In mancanza di corsi d'acqua di una certa importanza, gli
idronimi sono costituiti, per lo più, da microtoponimi riferiti a
piccoli rivi o sorgenti. Il più importante è il rio Ausella" (anche
c.da Ausella, al confine con il territorio di Eboli) <preind. ausa
"fonte"?"; poi Rialto'" < rivus altus "rivo profondo"; sorg.te
Martinisi" (con suffisso di appartenenza) "appartenente alla chiesa
di S. Martino"; sorg.te Gaidota (dial. Gairota) <probo ghiairuta
( lat. glarea "ghiaia") con desinenza participiale, per cui "fatta di
ghiaia", etimo avvalorato dal fatto che la sorgiva si trova in pros
simità del Tenza''"; infine fontana di Capaccio < caput aquae''"
"capo d'acqua".
Molto-più numerosi sono i nomi delle località per l'intensa
antropizzazione e densità abitativa dell'area sin dai tempi più
remoti. Alcuni di essi sono relativi a selve, per cui Puglietta < pulea
"selva cedua'v'"; (piano del) Cornale < curnale "luogo di
con

94

Dv

�5

N.

CANGE, op. cit., t. VI, p. 294.
FILlPPONE, op. cit., p. 28.
96
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 9, p. 7, a. 1144.
97
L. CHIAPPINELLI, op. cit., p. 219. Anche DEVOTO, Ausa «la fonte», in
«Studi Etruschi», 20, 194-49, pp. 151-157.'
98
CARLONE-MOTTOLA op. cit., reg. n. 65, p. 33. a.l177.
99
Ivi, reg. n. 62, p. 32, a. 1175.
100
Ivi, reg. n. 108, p. 53, a. 1192. Sui derivati di glarea "ghiaia" cfr.
G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 183.
101
Cfr. top. Capaccio in sinistra Sele e in PENNACCHINI (op. cit., p. 91)
«in loco ubi alle fontanelle de

capacci dicitur») (località situata

a

monte di

Eboli).
102

Dv

CANGE,

op.

cit.,

Pulea" è attestata al 1170

successivi
a cura

(AMCC,

perg.

t.

VI, p. 561. Una "ecclesia Sancte Marie de
op. cit., doc. n. XIV, p. 56); in docc.

(MOTTOLA,
n.

449 del 1286

e

Rationes decimarum del 1327

di M. INGVANEZ-L. M. CERASOLI-P. SELLA, Città del Vaticano 1942, p.

Toponomastica

storica

55

"cornioli'v'"; Visciglito'ì" <visciglietum «vescilia "querciolo"),
<
long. wald "bOSCO"I06.
per cui "bosco di quercioli'v'", e Galdo
Altri toponimi richiamano, invece, coltivazioni arboree, a se
gno di un' agricoltura che anche in epoche lontane preferì sempre
associare arboricoltura e seminativi a misura della piccola pro
prietà e dei bisogni della famiglia contadina':", Così appaiono
toponimi come Piantito « lat. plantitum, "locus vitibus vel
arboribus consitus"I08), piano dell 'Amendola (dia!. [ra] Mènnolay
"piano del mandorlo"; e soprattutto Olivola <olivum "oliva" (con
suffisso diminutivo), che insieme con le numerose indicazioni di
oliveti contenute nelle fonti ci accerta dell' antichità della cultura
dell' olivo sul territorio.
Il top. Folcata'ì" (dial, Furcata) sembrerebbe una formazione
l lO
participiale da "furcare" (furca vertere ), quindi "rivoltata con

la

forca",

con

probabile riferimento alla pratica della trebbiatura.

toppe coll. Filèttléllo/sddu <latfilectum, (filex-ice) "luogo
di felci"!", Gràminale < graminal (lat. graminea) "luogo di
I

gramigna",

Vimtnale

<

viminal

(lat. vimen) "luogo

di vimini",

n. 5950, p. 406 n. 6019) la stessa chiesa è chiamata "Sancta Maria de
PuUecta". L'evoluzione del top. è ricostruita da C. CARLONE in Melchiorre

401,

cit., p. 24. Nel 1315 Puglietta è attestata come "casale" (CARLONE-MoTTOLA,
op. cit., reg. n. 469, p. 228).
103
cit., p. 80.
ROHLFS, Dizionario
104
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 70, p. 36, a. 1180.
105
A. CAMMARANO, Relitti
cit., p. 200.
106
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 65, p. 33, a. 1177. Cfr. anche
ROHLFS, Dizionario
cit., p. 121.
...

...

..

,

...

107

L'esame del citato doc. del PENNACCHINl

Mottola evidenzia
senza
108

della

dei reggo di Carlone

e

notevole spezzettamento dei terreni
proprietà contadina.

un

piccola

e una

e

certa pre

CANGE, op. cit., t. VI, p. 355.
109
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 242, p. 113, a. 1228.
110
Du CANGE, op. cit., t. III, p. 79.
III
G. FLECHIA, Nomi locali d'Italia derivati dal nome delle piante, To
rino 1880, p. 13; anche G. B. PELLEGRINI, op. cit., p. 338.
Du

'
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Malviglio (anche Maloglio) <malvile (lat. malva) "luogo di
malve"112 e Boforneta <osco *vifurnetum (lat. viburne
113
tum) "luogo di viburni" richiamano, invece, l'esistenza di lo
calità non raggiunte dalla pratica dell' agricoltura, soprattutto
lungo il corso del Sele, dove non erano infrequenti i casi di
impaludamento (Isca di Tuoro, Acquitola "terreno acquitrino
so").
Anche l'allevamento del bestiame trova consistenti riscontri

toponomastici, soprattutto quello suino (top. Porcino), che co
stituiva evidentemente una fonte importante di sostentamento per
la famiglia contadina. Così il top. Sagginara'ì" sembra fare rife
rimento a un luogo per l'ingrasso degli animali (saginarium: locus
in quo animalia saginantur'P y; così come [re] Ghiannàtè po
trebbe connettersi con (partes) glandotae «lat. glanda) "luogo
delle ghiande" e Carpellai" col verbo carpere "strappare, bru
care", per 'cui "luogo per pascolare", analogamente a Mezzana
"ampio terreno incolto utilizzato per pascolo spontaneo'"!".
Alla fine del XII secolo la zona collinare di Campagna appare
caratterizzata da un sistema viario abbastanza articolato, a ripro
va di un territorio niente affatto disertato. L'asse viario principale
non era rappresentato dall'antica Popilia, che del territorio se
gnava soltanto il limite meridionale, ma da una strada più interna,
definita dalle fonti "via campanina" che, proveniente dalle loca
lità a monte di Eboli (Malito, Castelluccio, Padula), percorreva il
limite più alto dei terreni collinari (m. 230 circa) attraversando S.
Lucia, Vallone di Foresta ( oggi Vallone del bosco), Troncito, Trup-

112

vivo,

I collo

sono

113
114
115

Malviglio, non più registrati nell 'uso
Napoleonico (A. S. S., nn. 272-6).

Graminalè, Vtminalè

attestati nel Catasto

e

cit., p. 31.
CARLONE-MOTTOLA op. cit., reg. n. 38, p. 21, a. 1168.
G ALESSIO, op. cit.; ma anche L. CHIAPPINELLI, Note
ROHLFS, Dizionario

...

...

cit., p. 284: saginaria "luogo di saggine".
CARLONE-MOTTOLA; op. cit., reg. n. 46, p. 24, a. 1171.
G ARENA, op. cit., p. 109.

Diversamente ROHLFS, Dizionario
116
117

cit., p. 237.

...
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Odoroso'!"; poi si inoltrava, col nome di
gola del Tenza con un percorso scavato nella
roccia e raggiungeva Campagna.
Poco più in basso (m. 180 circa) c'era la "via antiqud='",
che, distaccatasi dalla Popilia subito dopo Eboli, passava per la
località Calli ( < callis "pro via regia"120) ed Ausella e si affian
cava alla prima, mantenendo un percorso parallelo fino ad Odo
roso121 (dial. a re rose "alle rose"); poi dopo una curva a gomito
discendeva per la località Vetrale'ì? « lat. veterale "terreno non
dissodato ed incolto"123 ) ed attraversava il Tenza al ponte di S.
Martino'?', Di qui risaliva i terreni collinari di Romandola e rag
giungeva i Piani di Puglietta da dove proseguiva, attraverso la
Difesa (e la Taverna) di S. Spirito, verso il territorio di Oliveto
Citra e la regione dell' Alto Sele125. Definita tuttora "strada anti
ca" e "Vecchia Matero''P", potrebbe trattarsi, anche a giudicare
dalle antiche strutture murarie visibili sulle sponde del Tenza (''pons
constructus"), di un'antica arteria romana, rimasta in uso anche
per le lunghe percorrenze fino al XIX secolo, quando la costru
zione della S.S. 91 ne surrogò percorso e funzionel'".

paldisi,

Sant' Angelo

"via sottana

e

", nella

118

Il percorso della "via campanina" può essere ricostruito con sufficiente
precisione per le indicazioni contenute in PENNACCHINl (op. cit., pp. 89-100),
perché le "peccie" appartenenti all'Episcopio di Salerno erano in larga parte
ubicate sul suo percorso. Al riguardo cfr. anche A. DI MURO, op. cit., pp. 15-21.
119
«Et revolvit in meridiem per ipsam viam antiquam [ Jusque
vallonem qui osella dicitur» (PENNACCHINI, op. cit., p. 94).
...

120

Dv CANGE, op. cit., t. II, p. 33.

121

CARLONE-MOTIOLA, op. cit., reg. n. 59, p. 30, a. 1174.
Ivi, reg. n. 146, p. 70. a. 1195.
123
G. B. PELLEGRINI, op. cit., 166.
124
«Ubi pons constructum est qui de Sancto Martino dicitur» (PENNACCHINI, op. cit., p. 101).
125
Al riguardo cfr. anche N. FILIPPONE, op. cit., pp. 21-25.
122

126
127

(inizio

Cfr. sopra.
Nell' Atlante
XIX

Geografico del Regno di Napoli di Rizzi e Zannoni
sec.) la "via antiqua" vi appare ancora come la principale ar

teria viaria presente sul territorio.
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primario, fondamentale per l'economia della re
gione, si collegavano altri percorsi secondari: dalla loc. Romandola
si distaccava la "via soprana" che collegava a Campagna i terreni
in sinistra Tenza; dalla c.da Puglietta il ramo diretto a Sagginara
e Contursi (in gran parte sul percorso dell'attuale S.S. 91). Altri
rami, in gran parte tuttora compresi nella viabilità secondaria del
Comune, hanno lasciato tracce toponomastiche: sono Stradella'P' e
Capogrande (dial. Capuranne < caput grande) terminale delle
vie "carrarie" che risalivano le terre del Se1e (Matiano, Morignano,
Campolongo, Varano, Pariti, ecc.j.per riconnettersi all'asse prin
cipale della "strada-antica" nella zona RomandolalPuglietta.
Le indagini archeologiche effettuate nel territorio di Campa
gna non hanno mai dato luogo a scavi sistematici in grado di for
nire un quadro completo degl'insediamenti di epoca antica. Ma nel
1924, a seguito di affioramenti occasionali, in località Sagginara,
ad O. della confluenza Sele- Tanagro, vennero alla luce ritrovamenti
di portata piuttosto rilevante: opere murarie talvolta anche con in
tonaci dipinti, elementi architettonici lapidei, pavimenti musivi di
impianti termali, condutture idriche fittili ed in piombo, reperti di
vetro e di rame, soprattutto tegole e mattoni (erratici o ancora
collocati in deposito, molti col bollo M. FLAVI129) ad indicare che
Al

suo asse

l'area fu

interessata,

vità proto-industriale

tra il I e il II secolo d.

che,

utilizzando le

C., da un'intensa atti

cave

di

argilla presenti sul

posto, riforniva di materiale edile il mercato delle costruzioni del
l'area silentina. La vastità della

superficie interessata dai ritrova
menti (dalla confluenza Sele- Tanagro fino al corso del Trigento)
fa pensare ad un insediamento piuttosto esteso, di cui però riesce
tuttora difficile definire la portata!". Né alcun aiuto può venire al
128

CARLONE-MOTTOLA,

129

Cfr. "Notizie Scavi" 1924

454, p. 219, a. 1304.
FILOMARINO, Contursi figlia di
Roma
ma
anche
A.
1924;
GRISI, L'Alta Valle del Sele, Salerno
Saginara,
e
N.
1980, pp. 98-104,
FILIPPONE, op. cit., pp. 21-28.
130
Gli autori antichi, a partire dal frate Giovanni Battista da Palo
(Descrittione della terra di Palo ,' Napoli 1681) al contursano Antonio
op.

cit., reg.

...

e

n.

A.
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riguardo dal top. Sagginara (cf. sopra: "luogo per l'ingrasso de
gli animali"), che è evidentemente di età più tarda e che sta anzi
ad indicare una riconversione della vocazione produttiva dell 'area,
che durante il Medioevo smarrÌ i suoi connotati proto-industriali
e si orientò decisamente verso la pastorizia.
Anche ad ovest del Trigento ci sono state nei decenni passati
occasionali scoperte archeologiche, la più significativa delle quali
portò, nel 1952, nei pressi di Serradarce, allo scavo di una
necropoli di IV-III sec. a. C131; a confermare l'esistenza nei pressi
di

antico insediamento

un

fortificato, la cui cortina muraria sareb

be servita nel XVI secolo per la costruzione del Duomo di Cam
pagna 132. Esistenza, d'altra parte, confermata da consistenti trac

nei topp. Oppidi < oppidum "insediamento fortificato"
Serradaree (dial Serra rtè) aree "altura della rocca").
ce

e

più oltre, più in prossimità del Tenza, si riscontra il top.
Pariti'[', per il quale è sostenibile una derivazione dallat. pariesPoco

PEPIR

IDescrittione del Regno di
Napoli
Napoli 1671) fino a C. GATTA (Memorie
della
topografico-storiche
provincia di Lucania, Napoli 1732), a G. ANTONINI
LucaniaDiscorsi
di
G A. barone di S. Biase, Napoli 1795) e, in ulti
(La
ad
A.
FlLOMARINO
mo,
(op. cit.) hanno sostenuto che Sagginara fu senza
dubbio una "civitas" fiorente, distrutta, non si sa bene, se da Alarico o dai
Saraceni. La tesi, mutuata dagli storici locali, che intendevano esaltare l' an
tichità della loro patria (Contursi), è stata giustamente contestata da A.
GRISI (op. cit.), che ha portato anche la questione in termini più corretti,
riconoscendo senz'altro l'esistenza "in loco" di un insediamento (pagus o
vicus) in età antica, ma senza che ad esso si possa attribuire lo statuto di
("De

omni

vero

officio "),

ad O. BELTRANO

diviso in dodece provincie,

"civitas".

la

131

Cfr. "Notizie

132

La notizia di

Scavi", 1952, pp. 47-49.
"oppidum" nella zona di Serradarce fu riportata

un

per

prima volta nel manoscritto inedito del campagnese Giovan Donato Guer
rieri (cfr. nota n. 85): Più tardi è stata ripresa da A. V. RIVELLI (op. cit., pp.
36-39), che vi ha aggiunto anche il contributo di sue personali ricerche
archeologiche.
133
CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n. 7 p. 6, a. 1142.
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ai resti di antiche costruzio

probabile

ni134•
In realtà si

può

ammettere che tutta l'area collinare

prospi

del Sele fu in epoca antica sede di insediamenti
stabili, che erano posti a controllo della via d'acqua fluviale, e
che dei traffici che si svolgevano sul fiume (trasporto del legna
ciente il

corso

produzione figulina di Sagginara, ecc.) fa
guadagno e di arricchimento. Le po
polazioni residenti si giovarono, cioè, del fatto che il Sele rappre
sentava a quel tempo una via relativamente comoda di penetrazione
me, commercio della

cevano anche una fonte di

le vallate

appenniniche

ed anche un percorso abbastanza
i
numerosi
attracchi che ne segnava
agevole per spostarsi lungo
no il corso. Il quale per piccole "lintrae" poteva essere risalito
verso

fino alla confluenza col

.

Tanagro e presentava una banchina, tut
tora attestata da evidenze archeologiche, proprio in prossimità
del ponte stilla Popilia, nell' attuale territorio di Campagna 135.
A destra del Tenza i ritrovamenti sono stati ancora più spora
dici e meno significativi, se si fa eccezione della scoperta di una
"villa rustica" di età repubblicana, effettuata alcuni anni fa in lo
calità Piantito+". L'osservazione ci consente di argomentare l' ipo
tesi che qui dovette prevalere in epoca antica l'insediamento sparso
anche per la capacità di accentramento che certamente vi eserci
tava il-vicino "municipium" di Eboli.
Ormai in pianura, una località prossimà alla Popilia e poco
distante dal Sele è indicata col nome di Castrullo'Y' (dim. di
castrum "fortezza, castello"), toponimo certamente di epoca in
certa ma che per la

insediativa,
134

che

sua

collocazione sembra riferirsi ad una realtà

potrebbe

essere

stata motivata tra epoca antica

Cfr. la località "Pareti" di Buccino, dove esistono tuttora i resti di un'an
cit., p. 229.

tica ''villa rustica" di età. repubblicana; anche ROHLFS, Dizionario
135
Cfr. A. DI MURO, òp. cit., pp. 20-25.
136

e

Cfr. W. JOHANNOWSKJ, Itinerario di

...

archeologia classica, in A.

G. VITOLO, op. cit., III, Salerno 1982; p. 1044.
137

CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg.

n.

191, p. 82,

a.

1203.

LEONE
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ed Alto Medioevo da una funzione di controllo del territorio alla
confluenza di due importanti direttrici di traffico (Sele/Popilia).
Per il

fornisce

il panorama toponomastico locale
consistente di prediali sia alla sinistra (Vara

periodo tardo-antico

un numero

nol38 < Varius'?', Matiano'ì" < Matius o Mateiusr"; Morigna
no142 < Morinius143) che alla destra del Tenza (Rufiglianor" <
Rufilius'ì", Stassanor" < Statius'Y'), a testimoniare per l'epoca
l'esistenza di

una

concentrati nelle

rete di insediamenti abitativi

aree

pianeggianti

a

più

particolarmente
produt

forte vocazione

tiva.

particolare attenzione va riservata ai topp. Arianor'" e
Furano't", coi quali nelle carte notarili fino al tardo Medioevo si
usò designare due «loca» collocati rispettivamente a sinistra e a
destra del Tenza. Più precisamente il «locus» Ariano comprende
va tutti i terreni dalla sponda sinistra del fiume (Pariti, Palazza,
Varano, Matiano, Morignano, Bofometa, Valle di Cava, ecc.) fino
ai confini con il territorio di Contursi, ma anche Visciglito, che
era collocato sulla sponda destra. Allo stesso modo il «locus»
Furano comprendeva il «mons Furanus» (il Sant'Eremo), tutti i
Una

138

Ivi, reg. n. 167, p. 80, a. 1202.
ROHLFS, Dizionario
cit., p. 362; anche G. B. PELLEGRINI, Saggi di
linguistica italiana, Torino 1975, p. 284.
140
CARLONE-MOTIOLA, op. cit., reg. n. 77, p. 39, a. 1181.
141
G. B. PELLEGRINI, Saggi
cit., p. 271; anche SOLIN-SALOMlES, Reperto
rium nominum gentilium et cognominum latinorum, Olms 1988, p. 114.
142
CARLONE-MOTIOLA, op. cit., reg. n. Il, p. 8, a. 1146.
143
L. CHIAPPINELLI, Note
cit., p. 234; anche SOLIN-SALOMIES, op. cit.,
139

...

...

...

p.

113.
144

CARLONE-MOTIOLA, op. cit., reg. n. 18, p. 11, a. 1155.
CmAPPINELLI, Note
cit., p. 234; ma anche SCHULZE, op. cit., p. 221.
146
CARLONE-MOTIOLA, op. cit., reg. n. 69, p. 35, a.1180.
147
G. B. PELLEGRINI, Saggi
cit., p. 282; SOLIN-SALOMIES, op. cit., p. 175.
148
Arch. Provo Frati Minori di Salerno, perg. n. 2; riportata in Mottola,
cit., pp. 38-39, a. 1063.
149
Chronicon Volturnense, (cfr. sopra), I, p. 253.
145

L.

...

...

op.
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destra del Tenza

(Galdo, Rofigliano, Rialto, Odoroso,
Lucia, Pezzarotonda, Truncito, Piantito, Stassano,
Mattinelle, ecc.) fino a Calli ed Ausella ai confini con Eboli, ma
nei suoi confini rientrava anche Martinisi, che si trovava sulla
a

Sant' Angelo, S.

'

sinistra del fiume'?".

sponda

La conformazione confinaria dei due
servare

stretta

la memoria di

assetti

"loca", che sembra con
fondiari; il rapporto di

particolari
conseguenzialità logica e temporale

«fundus»

«locus» attestato in un

tra le nozioni di

toponimi; la
indicazione di ordine linguistico (terminazione in -anum) costi
tuiscono altrèttanti indizi che ci troviamo di fronte a due «prediali»
(Ariano< (fundus) arianus'?' "fondo di Ario", Furano< (fundus)
furianus't? "fondo di Furio") impostisi nel periodo del Tardo
Impero per l'estendersi sul territorio di grandi organismi curtensi
a danno della media e piccola proprietà contadina.
Dalla ricostruzione toponomastica emergerebbe così per l' epo
ca, anche nei territori del Tenza, uno scenario evolutivo ampia
mente riscontrato in tutte le provincie imperiali: l'affermazione
del latifondo e il tracollo della piccola proprietà, messa in crisi da
un fisco
oppressivo, che costringeva i piccoli proprietari a rifu
nel
giarsi
patrocinio dei grandi signori. Le campagne ne furono
spopolate e i "curiales" e gli stessi ''potentes'' si videro finanche
obbligati dal fisco, preoccupato per le entrate erariali, ad acqui
sire il diritto di proprietà dei terreni abbandonati e dello stesso
«ager publicus» dal quale lo Stato, per mancanza di braccia, non
era più in grado di ricavare alcun utilel'". Ne
nacquero grandi

150
151

e

numero

CARLONE-MOTTOLA, op. cit., passim.
CAMMARANO, Riflessi
cit., p. 15;

A.

...

ma

infinito di

anche W. SCHULZE, op. cit.,

p. 423.
152
G. B. PELLEGRINI, Saggi
cit., p. 260; SOLIN-SALOMIES, op. cit., p. 84.
153
Una Costituzione dell 'imperatore Pertinace del 193 disponeva di ce
...

dere le terre incolte

e abbandonate a chiunque fosse in grado di coltivarle e,
incentivo, addirittura consentiva l'esenzione dalle imposte per
dieci anni. Il provvedimento fu più tardi ripreso da Aureliano e da Costantino,
come

ulteriore
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«fundi» territoriali, con una propria struttura amministrativa e
norme interne di funzionamento (Iex fundi).In essi i «potentes»
assunsero addirittura funzioni pubbliche, amministrative e [manche
Il

giurisdizionali'<'.

«fundus»

divenne così

una

realtà autonoma

rete interna di relazioni sociali

ed autosufficiente,
con le funzioni produttive che venivano anch' esse ormai in
con una sua

e

larga

ambito. Per questa via fu anche un «locus»,
i suoi confini costituiva uno spazio ben individuato

parte esercitate nel

perché con
della geografia

suo

del territorio.

Fu questo il percorso che portò dai «fundi» Arianum e Fura
num ai «loca» Ariano e Furano: col tempo venne meno la struttu

del latifondo, ma la memoria di esso rimase, cristallizzata nel
dato topografico e nel toponimo che lo esprimeva.

ra

di dati

archeologici e in assenza di
toponomastiche, non possiamo sapere quali
effetti produsse il latifondo nel regime del territorio. Soltanto è
possibile congetturare, sulla base di una situazione che è però di
alcuni secoli posteriore, che la piccola proprietà non dovette scom
parire del tutto, anzi, in qualche caso, come nella Valle del Tenza,
addirittura cercò di riprodursi sui terreni del pubblico demanio;
che la popolazione dei «fundi» dovette essere, più probabilmente,
costituita da famiglie di «defensi» (coloni esonerati da ogni preNell'assoluta

mancanza

fonti scritte e di tracce

che affidava le

proprietà

abbandonate ai «civitatis ordines» in cambio della

remissione triennale delle tasse. La normativa venne, infine, recepita nel
«Codice giustinianeo» a significare che il problema era ormai endemico. A
tale

problematica si collega la pratica dell' «epibolè», che consisteva nell' ag
gregazione forzata dei fondi abbandonati a quelli vicini e coi quali avessero
determinati rapporti, affinché il nuovo proprietario rispondesse dei gravami
fiscali richiesti (N. T AMASSIA, Il diritto di prelazione e l'espropriazione for
zata negli Statuti dei Comuni italiani, in «Archivio Giuridico», XXXV, 1887,
p. 25). Sulla situazione delle campagne italiane tra età tardo-antica ed Alto
Medioevo cfr. anche E. SERENI, Agricoltura e mondo rurale, I, pp. 146-163,
in R. ROMANI e C. VIVANTI (a cura di), Storia d'Italia Einaudi, Torino 1985.
154

Sulle

problematiche

cit., pp. 222-233.

della formazione del latifondo cfr. L. BUSSI, op.
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pubblica) e assai meno dalla parte servile; che l'incolto
certamente guadagnò sulle aree coltivate soprattutto lungo le
sponde del Tenza (Vetrali, Visciglito, Galdo, Rialto) senza tutta
via modificare profondamente l'immagine di un paesaggio da
sempre sottoposto a colture promiscue.
Quando intorno al 640 i Longobardi di Benevento occuparo
no le terre del Sele e, con esse, le fertili pianure intorno al Tenza,
vi trovarono un regime fondiario percorso da due tendenze appa
rentemente contrapposte: da un lato l'accentramento della proprie
tà della terra nelle mani di un numero ristretto di persone (jundus
arianus, fundus furanus), dall'altra la spartizione del demanio
pubblico (pettiae, prensiones, .ecc.) e la sua sottrazione al peso
degli usi civici (tensa) nelle aree come la Valle del Tenza che più
potevano considerarsi marginali e di minor peso economico.
I Longobardi inizialmente operarono in una situazione di
continuità 'con le strutture economiche e produttive che vi trova
rono, sostituendosi soltanto ai vecchi proprietari nel possesso delle
«curtes» e nell' organizzazione del regime fondiario. Trascuraro
no completamente la regione montuosa, dove non si rinvengono
tracce toponomastiche della loro presenza (il top. Ripa della
Guardia, di ascendenza germanica, riferito a un' altura in posizio
ne strategica all'imbocco della Valle del Tenza, potrebbe essere di
reimpiego tardo), e si concentrarono in gruppi sparsi nella regio
ne collinare, proprio nelle zone di Ariano e Furano. I due vecchi
latifondi ne furono spezzettati per le numerose assegnazioni ef
fettuate a vantaggio di enti religiosi!", dell'aristocrazia longobarda
residente, ma anche di quella, di più alto rango, che risiedeva nei
maggiori centri amministrativi del Principato 156.
stazione

155

Il riferimento

va

alla donazione di Alahis

(a. 815) al

monastero

di

.

S. Vincenzo al Volturno
156

Nell'a. 963

(cfr.

(cfr. sopra).
n. 56) vi

possessori di beni gli eredi del
(cfr. top. Truppaldisi) e
e Poto, figli del defunto
nipote Pandolfo, figlio del defunto conte Giovanni,
nota

sono

gastaldo Maione, Maione anch'esso, Truppoaldo
Iaquinto; nell'a. 1056 (cfr. nota n. 57) Rolegrimo
conte

Maione,

e

il loro

------
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riguardo ricominciano a comparire le fonti documentarie e
le tracce toponomastiche diventano piuttosto consistenti. Così il
top. Romandola''", da connettere con la voce long. hari-mannu
(lat. med. arimannus "uomo libero addetto alla milizia")':", resti
tuisce l'immagine di un'area agricola assegnata all'aristocrazia
militare dei nuovi occupanti, che sul posto lasciarono memoria di
sé anche nei topp. Palazza'i" « lat. palatium), prefigurante un
insediamento signorile in Alto Medioevo, e Vallegrini (nelle fonti
anche Valligrimiy, nella cui formazione rientra con buona proba
bilità un personale longobardo (valli[s Role) grimi o [Rottel]
160
ecc); non diversamente da Truppaldisi'ì", nella zona di
grimi,
Sant' Angelo, a destra del Tenza, nel quale attraverso il suffisso di
appartenenza si indovina il significato "terra di Truppoaldo". Ter
ritorio anche questo privilegiato dalla presenza longobarda, che
Al

vi ha lasciato consistenti memorie di edilizia altomedioevale nei

ruderi tuttora esistenti della chiesa di S.

Michele''", del castello e

delle case "de Alegjsio"; segno che qui dovette esserci una «curtis»
di una discreta estensione, che occupava buona parte dei terreni
ai piedi del Sant'Eremo. Più giù, vicino alla

sponda del Tenza, c'era

il

«gualdo» longobardo (top. Galdo), il terreno boscoso ed incol
che, diversamente dalla "terra [ajrimandola", non veniva as
segnato ai «milites», ma era conservato nel demanio principesco.
Alla proprietà privata ci riportano, invece, i topp. Madelmo=ì e
to

vendono

«unam

peciam de

terra cum

uno

acto de

molino, que

est

foris

hanc salernitanam civitate in locum castello
157

158

Campanie»).
CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 225, p. 105, a. 1225.
E. FINAMORE, Italia meridionale nella toponomastica, Rimini 1992,

p. 166.
159

CARLONE-MOTTOLA, op. cit., reg. n. 37, p. 20, a. 1168.
MOTTOLA, op. cit., doc. n. II, p. 36.
161
PENNACCHINI, op. cit., p. 99, a. 1164.
162
A. DI MURO, op. cit., pp. 36-40.
163
CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n. 299, p. 139, a. 1237. Di un
Madelmo (per finem rebus heredes Madelmi) si parla in MOTTOLA, op. cit.,
doc. n. V, p. 42, a 1069.
160
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erano
e

di

attestati

negli

atti notarili unitamente ai

Luongo

personali

cui

riferimento, ad indicare una presenza di «milites» stabile

radicata sul territorio.

La presenza dell 'insediamento longobardo sul territorio in
proporzioni così consistenti non pregiudicò l' habitat sparso nelle

campagne, anzi l'esistenza di alcune strutture difensive'" fun
zionò sicuramente come fattore di sicurezza, sicché non solo non
le attestazioni documentarie di

residenti'", ma ancora
una popolazione con
tadina sparsa nei campi, dedita a colture come quella dell' olivo e
della vite e ad attività di trasformazione dei prodotti della terra

mancano

la densità delle chiese"? è indice certo di

164

Ivi, reg. n. 69, p. 35, a. 1180. Di un Pandone (venumdederunt vobis
Pandoni filio quondam ) si parla sempre in MOTTOLA, op. cit., doc. n. II,
...

p.37.
165

(op. cit.) si fa menzione di due castelli: uno nella
(<<castellum dirutum quod de Pancia dictum est», p. 95) e
un altro nella contrada Troncito vicino alla chiesa di S. Angelo (<<castellum
dirutum quod de Alegjsio dicitur», p. 98).
166
Nel 1037 un tale Sicone, nel vendere terre a Furano, afferma di
essere residente nel medesimo luogo (M. GALANTE, La datazione dei docu
menti del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti,
Salerno, 1980, pp. 37-39); nel 1041 i fratelli Giovanni e Gisulfo, nel ven
dere, insieme a Imerico e Dauferio, un castagneto a Furano, dichiarano di
essere «commanenti de loco Furano ubi Truncito dicitur». (C. D. C., VI,
pp. 145-146)
zona

In PENNACCHINI

di S. Lucia

167

Nel

corso

dell'XI secolo nel "locus" Ariano

non

solo funzionava

grancia dell' abbazia volturnense (MOTTOLA, op. cit., doc.
n. IV, p. 40, a. 1067), ma erano sicuramente ancora attive le chiese di S.
Martino, S. Nicola e S. Cri spino a Cappellania, S. Maria "de Ariano" e S.
ancora

la vecchia

Stefano; mentre a Furano erano sicuramente funzionanti S. Lucia, S.
Antonino, S. Agata, S. Angelo e S. Fortunato. Molte di queste nel citato
doc. del PENNACCHINI (a. 1164, pp. 99-105) apparivano come "dirute", ma in
realtà soltanto alcune di esse, come S. Brangazio e S. Medico, cessarono
definitivamente di esistere; per la maggior parte ebbero, invece, successivi
restauri, sicché le troviamo ancora funzionanti alcuni secoli dopo (Cf.
CARLONE-MoTTOLA, op. cit., passim).

Toponomastica

(mulini

67

storica

frantoi)!"

e

buon livello di

che

non

agrarizzazione

sarebbero stati

Torre dei

Mori),

senza un

del territorio.

Successivamente le scorrerie
e

possibili

la rivolta di

(topp. Pietra Saracena
Guglielmo d'Altavilla contro il
saracene

principe di Salerno, lo stesso incastellamento della Valle del Tenza
dovettero provocare un notevole accentramento della popolazio
ne sparsa, compresa quella di parte longobarda. Ne nacque nella
valle del Tenza

un

centro amministrativo di

una

certa

rilevanza,

fu in buona parte desolato, come è dimostrato
ma
dalle rovine di castelli ("de Pancia" e "de A legjs io) di chiese e
il territorio

ne

,

la fascia della "via

di case lungo
campanina"; ma, diversamente
che ad Eboli, dove il processo fu molto più marcato fino a deter
minare il parziale spopolamento del territorio circostante, a Cam
pagna le zone rurali mantennero anche in seguito gran parte della
loro vivacità, certamente per la posizione eccentrica del "castel

più ancora per la loro forte produttività 169.
toponimi esaminati emergono con sufficiente chiarezza le
linee del paesaggio agrario nelle zone collinari di Campagna nel

lo"

ma

Dai

l'Alto Medioevo

168

L'esistenza di

num meum

253),
(<<usque

p.

p. 40,

e

a.

all'inizio del

un

in Teonsa in

integrum,
al

cum

già per l'a. 815 (<<nec non et muli
oliveto». Chronicon Volturnense, cit.,

riguardo

in alia via que vadit ad

1067)

Millennio.

mulino è attestata

ma non mancano

con

nuovo

anche altre attestazioni successive

ipsa molina»; MOTTOLA, op. cit, doc.

n.

IV,

riferimento alla chiesa di S. Fortunato sulla destra del Tenza

e, nel

1220, alla loc. di Matiano (CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n. 214, p.
confermate
dal top. Molino Vetrali sempre lungo il corso del Tenza.
100);
169AI riguardo cfr. A. DI MURO, op. cit., pp. 84-87. D'altra parte che

l'attività della campagna non venne mai meno è anche attestato dal numero
consistente delle nuove chiese: S. Felice (CARLONE-MoTTOLA, op. cit., reg. n.

407, p. 195,

1273), S. Gennaro (Ivi, reg. n. 240, p. 112, a. 1228), S. Lucia
(lvi, reg. n. 207, p. 96, a. 1215), S. Marco (Ivi, reg. n. 379, p.
182, a. 1262), S. Maria di Furano (lvi, reg. n. 118, p. 57, a 1192), S. Maria
de Ponte (Ivi, reg. n. 226, p. 105, a. 1225), S. Zaccaria (MOTTOLA, op. cit.,
doc. n. IX, pp. 47-49, a. 1149), alcune delle quali sono ancora vive nella
toponomastica locale (s. Felice, S. Marco, S. Zaccaria, oltre alle già nomi
nate S. Lucia e S. Angelo).
de Caldanis

a.
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A sinistra del Tenza sui Piani di
te la selva cedua
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Puglietta prevalse inizialmen

(pullecta), ma qui il disboscamento dovette essere

anche abbastanza precoce per l'esigenza di recuperare ai coltivi
terreni particolarmente fertili (top. Serroni), tanto è vero che ne
nacque l'unico insediamento fuori della Valle del Tenza che,
supportato anche dall'economia della selva e della montagna
retro stante, assunse per

tempo la consistenza di

-Ne derivò un'economia mista che associava ai

coltura

della selva

della

un vero

casale.

proventi dell'agri
orientata

non solo
pastorizia,
verso la montagna (Petracciara, Carapiglia, Piano dei Serri e Pia
ni di Montenero) ma anche verso le limitrofe aree collinari, dove
era praticato l'allevamento suino brado e semibrado (Carpella,
Ghiannote ).
Ad est del Trigento, dove l'affiorare dei flisch rendeva il ter
reno
particolarmente brullo, il territorio fu coperto già in epoca
antica dalla macchia dei cornioli (piano del Cornale) e dal querceto;
più spesso si presentava s'coperto, sicché la pratica più antica fu
quella della pastorizia (Mezzana, Sagginara) o dei prati naturali
(Boforneta, Graminale, ecc).
Spostandoci più ad ovest, alle quote più basse (Matiano,
Morignano, Tuoro, Campolongo, Petrolla) l'affioramento della
matrice argillosa-calcarea, la mancanza di suoli profondi e di humus
vegetale, l'effetto delle acque dilavanti consentivano soltanto,
insieme con il pascolo degli ovini, associazioni floristiche degra
date e una pratica assai limitata del seminativo. Più nel fondovalle
l'effetto combinato degli straripamenti del Sele e del deflusso delle
acque collinari rendeva i terreni particolarmente umidi ed instabi
li (Acquari a, Isca di Tuoro, ecc.), così da risultarne difficile la
pratica dell' agricoltura.
A quote più alte (oltre i 130 metri) l'agrarizzazione del suolo,
-favorita da minori pendenze, da terreni più profondi e da un
manto vegetale meno degradato, si sviluppò per tempo verso
forme più evolute con l'introduzione precoce dell'ulivo, associa
to alla vite e al seminativo. La presenza di prediali (Varano), il
riferimento di antichi insediamenti (Oppidi, Pariti), le tracce di

quelli

e

'

.
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toponomastica longobarda (Vallegrini, Romandola, Palazza) do
cumentano antichità

e

continuità

degl'interventi umani sul terri
segni di una più accentuata

torio, che presenta per questo i

antropizzazione.
destra del Tenza, nel territorio che le fonti assegnano
al "locus" Furano, il paesaggio si presentava in età tardo-antica e
medioevale abbastanza fiorente in virtù dei terreni fertili e della

Anche

a

maggiore disponibilità di acqua, che consentiva non di rado an
che pratiche di agricoltura intensiva. Come ad Ariano, vi fiorì in
età longobarda l'economia della «curtis» (Truppaldisi, Madelmo,
Pantone), con gl 'insediamenti (case de Alegjsio) disposti in pre
valenza nella fascia alto-collinare, lungo i percorsi della "via
antiqua" e della "via carnpanina". Qui il regime fondiario si pre
sentava già allora abbastanza frammentato in piccole "pecie'"?? e
caratterizzato da un' agricoltura promiscua, nella quale l' ortale
era quasi sempre associato all'ulivo, ma anche alla vite e al frut
teto; a segnalare l'esistenza anche di una piccola proprietà, che in
qualche modo era fattore dinamico del tessuto economico e as
sicurava anche mobilità sociale e dei possessi fondiari 171.
Lungo la sponda destra del Tenza una lunga fascia di terreni,
da Visciglito a Galdo e a Rialto, era a quel tempo coperta dal
querceto. In esso,

non

diversamente da

come

avveniva nei boschi

di Ariano
suini

170

(Carpella, Ghiannote, Sagginara, Mezzana), branchi di
erano lasciati al pascolo brado (top. Porcino) per servire

op. cit., pp. 95-105.
Nell'a. 1056 Pietro Scarano, insieme con altri, «commanentes in
castello Campanie», acquista un "acto de mulino" dai fratelli Rolegrimo

PENNACCHINI,

171

[. .]
e Poto,
figli del defunto conte Maione, e dal cugino Pandolfo, figlio del
defunto conte Giovanni (MOTTOLA, op. cit., pp. 36-37). Undici anni dopo,
nell' a. 1063, lo stesso P. Scarano acquista due pezzi di terreno ad Ariano e
Furano da Landolfo, figlio del defunto conte Maraldo (Ivi, pp. 40-41). È
chiaro che ci troviamo di fronte ad un imprenditore emergente in grado di
investire in terre ed attività produttive, acquistando da un'aristocrazia non
.

residente ed intenzionata ad alienare beni

non

facilmente

gestibili.
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all' alimentazione dell' aristocrazia longobarda, che privilegiava una
dieta

a

base di

carne e

grasso!".

Nella restante parte del territorio di Furano il bosco era scom
parso, con buona probabilità, già in epoca romana, rimanendovi
soltanto una presenza nei canaloni e negli ultimi contrafforti del
de Foresta, Castagneto), nonché in presen
di querceto associato all'ulivo.
Per le terre più pianeggianti a sud della "via antiqua" la docu

Sant'Eremo
ze
-

(Vallone

quadro più incerto e sfumato. Tut
segni
antropica del pa
esaggio, la prevalenza in epoca più tarda della media azienda
agricola (cf. top. Starza "fattoria demaniale o signorile") o dei
possedimenti ecclesiastici (cf. topp. Difesa Maddalena "terreno
riservato appartenente al convento di S. Maddalena e Purgatorio
"terreno appartenente alla chiesa del Purgatorio") inducono a ri
tenere che qui il regime fondiario vi fu assai meno parcellizzato
e più diffuse furono le colture estensive e le "terre laboratorie"
mentazione si fa più

tavia i

avara e

il

evidenti della trasformazione

meno

scoperte, sottoposte all'aratro
delle "m attin elle"

e

bene esposte sui fianchi vallivi

.

che per secoli si è conservato pressoché
inalterato entro le caratteristiche imposte dalla morfologia e dalla

Paesaggio agrario

vocazione

produttiva del territorio, che riesce in qualche modo
anche oggi ad interagire con l'azione prevaricante dell 'uomo,
segnandone in larga parte la direzione e le coordinate dello svi
luppo (industria boschiva, produzione olivicola, serre e produ
zioni ortofrutticole, ecc.).
-

RUBINO LUONGO
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E.

SERENI,

op. cit., p. 160.

I COSTI DELLA GESTIONE

DELL'APPARATO DIFENSIVO DELLE CITTÀ IN
SPAGNOLA: IL CASO DEL PRINCIPATO CITRA

ETÀ

Il progetto di

difesa spagnola

Il territorio

salemitano, per la

sua

particolare posizione

Seicento,

geo
funzione stra

Cinquecento
grafica, svolgeva,
tegica di primo piano, anche se la sua vulnerabilità difensiva po
teva costituire un serio pericolo per le sorti del Viceregno! Salerno,
soprattutto negli ultimi decenni del Cinquecento, aveva evidenziato
la sua funzione di piazza militare, sia pagando le contribuzioni
per il mantenimento della fanteria spagnola e la milizia degli "uo
mini d'arme", sia alloggiando truppe che avrebbero dovuto esse
tra

e

una

.

carico delle università vicine.

re a

In tale

periodo le città costiere assu�evano una nuova fun
zione di tipo difensivo-militare. Cirillo, nel suo studio sulla co
stiera amalfitana, ne distingue due fasi. Nella prima, che va dalla
metà del Quattrocento fino a dopo la battaglia di L epanto le
spese per gli armamenti sono meno rilevanti rispetto alla seconda
,

fase che

va

dalla fine del secolo XVI al secolo successivo. Nella

fase la difesa

era sostenuta soprattutto dall'iniziativa del
prima
patriziato locale, anche se non meno rilevante era l'impegno sta
tale; nella seconda fase, invece, aumentò in modo notevole l'im

pegno statale diretto al controllo delle iniziative militari locali ed
alla costruzione di un imponente sistema di torri", Questa proget

tazione
tificati

1
2

architettonica, che prevedeva la creazione di luoghi for
di torri litoranee, era la migliore strategia che si potesse

e

Cf. A. MUSI, Salerno Moderna, Cava de' Tirreni 1999, p. 37.
G. CIRILLO, Tra funzioni ed identità urbana: il patriziato amalfitano

nell'età moderna, in
giugno 2001, p. 96.

«Rassegna Storica Salemitana»,

a.

XVIII,

n.

35, f. 1,

72

Agnese Pisapia

adottare per una difesa orientata in funzione antiturca
resca.

Le città costiere

seguito alle opere di

e

antibarba

la costa amalfitana in

particolare, in
fortificazione, erano diventate una fortezza,
e

fortezza sempre assediata. Infatti a causa della minaccia
turca il mare, per le popolazioni meridionali, non era più una via
ma una

naturale per i traffici

e

le attività

marinare,

ma un

pericolo insidio

sempre incombente'.
La Monarchia spagnola nello scacchiere mediterraneo aveva as

so e

segnato al Mezzogiorno e all'Italia settentrionale una funzione assai
delicata nella lotta contro i Turchi", Entrambe, inserite nel sistema
imperiale asburgico, rappresentarono «l'antemurale contro i Tur
chi proteso a mezzo il mare, il baluardo che proteggeva a oriente
l'opera di Sua Maestà Cattolica»". Infatti il Mezzogiorno d'Italia
costituiva

pilastri per il predominio in Italia e nel Medi
terraneo, sia come essenziale posizione strategica contro il Turco,
«uno

dei

il Nordafrica e le ambizioni mediterranee della Francia, sia per uno
stretto e ravvicinato controllo e condizionamento della Santa Sede,
sia

come

3

fonte di

importanti risorse fiscali e militarix".

Cf. F. BARRA, Il

Mezzogiorno

e

le potenze europee nell 'età moderna,

Milano 1993, p. 17. Uno dei territori costieri più colpito dagli attacchi
m ari ttirni e più impegnato a sostenere le spese per la costruzione di fortifica
zioni fu Cetara. Questo Casale di Cava, nonostante una certa quantità di
ottenuti sotto il potere baronale della Badia che gli attribuivano
agiatezza e consentivano un'intensa attività al suo porto, subì una
progressiva rovina economica. Nel 1564 alcuni Procuratori furono inviati
dall'Università a Napoli per impedire che la Città venisse gravata da ulte
riori pesi ed evitare che «non succeda magi or roina alle p[er]sone di de[t]to
Casale». Archivio Comunale di Cava (d'ora in avanti ACC), Deliberazioni,
classe II, sez. I, voI. 6, f. 15Y• Delibera del 27 aprile 1564.
4
Cf. A. MUSI, L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema
imperiale spagnolo, Cava de' Tirreni 2000, pp. 28-29.

privilegi,
una

certa

5

F.

CHABOD, Milano

o

i Paesi Bassi? Le discussioni sulla "alternativa"

del 1544, in «Rivista Storica Italiana», 1958, f. IV, p. 531.
6
F. BARRA, Il Mezzogiorno nelle relazioni internazionali, in AA. Vv.,
Storia del

Mezzogiorno, voI. IX,

Roma

1991, p. 172.
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Ciò detto, va inquadrato nella teoria imperialistica asburgica,
che Riley definisce "teoria dei bastioni'", secondo la quale ogni

componente dell 'Impero doveva svolgere il compito assegnato

gli dalla politica imperiale impegnata nella gestione di una com
pagine vastissima e quasi costantemente in guerra. Le province di
periferia avevano il compito di proteggere le altre province e la
Spagna, che a sua volta le avrebbe sostenute militarmente e
finanziariamente.
Mario Rizzo, rifacendosi al lavoro del Riley, ha segnalato che
per la Spagna «occupare il Milanese significava controllare
militarmente
vano

e

diplomaticamente i numerosi

sulla Pianura Padana. A

sua

volta,

Stati che si affaccia

il controllo sull'Italia

settentrionale risultava decisivo per proteggere Napoli e Genova,
entrambe essenziali per la Spagna. Il possesso del Milanese con
sentiva inoltre

agli Spagnoli

di minacciare direttamente il fianco

sud-orientale del territorio francese, fungendo [ ] da deterrente
contro l'eventuale risorgere di tentazioni espansionistiche france
...

l 'Italiao".

È

evidente che furono assegnate competenze
difensive a ciascun territorio, tenendo conto di diversi fattori come
si

verso

posizione geografica, le risorse, la capacità di ottenere soldati
o reperire finanziamenti. Dalla monarchia spagnola il Mezzogior
la

no

veniva visto

prattutto

come

egemonici
importante
tutta la

baluardo difensivo contro i

Turchi,

ma so

fianco destro della monarchia nei suoi sforzi

le potenze continentali dell'Europa. Non
della posizione geografica fu il fatto che per

verso

sua

meno

quasi

Regno fu governato da dinastie che ebbero
altre aree d'Italiae d'Europa. Si creò, così, un

storia il

dominio anche

sistema di

come

su

protezione

tano si aiutavano

a

sulla base del

vicenda contro

quale la Sicilia ed il Napole
il pericolo turco.

7

Cf. C. RILEY, The State of Milan in the Reign ofPhilip II ofSpain, tesi
dottorato, Oxford 1977, pp. 18-20.
8
M. RIzzo, Centro spagnolo e periferia lombarda nell 'Impero asburgico
tra Cinque e Seicento, in «Rivista Storica italiana», 1992, CIV
f. II, pp.
di

,

.

324-325.

74

Agnese Pisapia
Fornendo basi alla flotta

spagnola e opponendosi ad un even

turco, il Regno di Napoli assumeva una gran
primo
dissima importanza strategica come era stato, in primis, per il
Ducato milanese", Nel caso che un esercito francese, varcando le
tuale

attacco

Alpi, avesse conquistato il territorio di Milano, il controllo del
Mezzogiorno permetteva alla Spagna di preparare la sua riconqui
sta. Se, invece, i Turchi avessero invaso Napoli, la Spagna, con il
dominio sul Mediterraneo occidentale e sulla pianura padana,
avrebbe potuto realizzare una strategia combinata, per mare e per
terra, a difesa della penisola. Il Regno, nel corso del Cinquecento
e soprattutto del Seicento, assunse la propria rilevanza strategi
ca, acquisendo «crescente importanza come fornitore di risorse
umane e finanziarie per le guerre che gli Asburgo combattevano
sul continente» l0. Nello scacchiere mediterraneo Napoli aveva una
funzione strategica di prim' ordine, quella di costituire una base per
la flotta spagnola e· di frenare l'impeto del nemico turco. Infatti,
la massiccia presenza di unità navali spagnole aveva lo scopo di
impedire attacchi sistematici dei turchi e dei barbareschi 11.
Aurelio Musi, nel suo studio sul "sotto sistema Italia"!', cioè
quella parte dei reinos europei della Spagna la cui evoluzione è
9

Ilpossesso del Ducato consentiva il controllo sull 'intera Pianura Padana
sorveglianza degli stati piccoli e grandi che s'affacciavano sulla valle
del Po: così gli Spagnoli, collocandosi al centro dell'Italia settentrionale,
esercitavano una elevatissima vigilanza politica e militare su tutta questa
zona della penisola. Cf. M. RIzzo, Militari e civili nello stato di Milano
durante la seconda metà del Cinquecento. In tema di alloggiamenti mili
e

la

tari, in «Clio», 4, 1987, p. 566.
IO
L. RIBOT GARCIA, Milano piazza d'armi della monarchia spagnola, in
"Millain the Great". Milano nelle brume del '600, Milano 1989, p. 361; cf.
Espaha y la guerra de Mesina (1674-1678),

anche IDEM, La monarquia de
Madrid 2002.
Il

raneo

Cf. M. MAFRICI, Aspetti ed attualità del potere marittimo in Mediter
nei secoli XII-XVI, in Atti del Convegno di Storia Militare, Napoli

27-29 ottobre 1997, p. 391.
12
Sulla struttura e le funzioni del sistema

relazioni col "sottosistema Italia" si vedano in

imperiale spagnolo e sulle
particolare A. MUSI, L'Italia

I costi della

indirettamente segnata dal destino della Spa
sistema imperiale!", ha individuato tre fasi che han

stata direttamente

gna: e del
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suo

o

contraddistinto il rapporto tra Spagna ed Italia nel XVI secolo
14
Nella prima fase, che va dall' asce
e nei primi decenni del XVII

no

•

sa di Carlo V fino alla pace di Cateau-Cambrésis, al Regno di
Napoli spettò un ruolo di grande rilievo nella politica internazio

asburgica 15. La seconda fase è contraddistinta dal ritorno di
Filippo II dalle Fiandre in Castiglia, ritorno che ha segnato la fine
del sogno imperiale' di Carlo Vela svolta da un Impero a base
fiamminga nell 'Europa centrale ad Impero spagnolo a base atlan
tica". In questa fase il Regno di Napoli contribuì più degli altri
stati italiani alle guerre ed ebbe responsabilità nella manutenzione
di importanti fortificazioni 17. La terza fase si colloca verso la fine
del Cinquecento, quando ormai è incominciato il declino della
potenza spagnola. Napoli ha perso la sua rilevanza strategica,
nale

fatta eccezione per il fronte antiturco

e

antibarbaresco:

«ora

deve

nel sistema imperiale, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale: l'Italia
spagnola, Napoli 1994, p. 56; IDEM, Napoles y EspaPia en los siglos XVI y
XVII. Estudios y orientaciones historiograficas recientes, in «Pedralbes»,

16, 1996, pp. 237-257; IDEM, L'Italia dei viceré

periferia dell 'impero. Il regno di
XVII), Torino 1994.

Napoli

...

nel periodo

13

cit.; G. GALASSO, Alla
spagnolo (secoli XVI

Cf. A. MUSI, L'Italia dei viceré, cit., pp. 27-28. Il significato di
"sottosistema", come è stato definito da Musi, è piuttosto complesso. «Esso
rappresenta in primo luogo una serie di funzioni, coordinate tra di loro,
assegnate ai domini italiani della Spagna in un periodo in cui più accentua
ta è la complessità del sistema».
14
Cf. A. MUSI,_ L'Italia nel sistema imperiale
cit., pp. 51-66.
15
Cf. A. MUSI, Il Viceregno spagnolo, in AA. Vv., Storia del Mezzogior
no, diretta da G. GALASSO, vol. IV, t. l, Napoli 1986; IDEM, Mezzogiorno
spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno, Napoli 1991; IDEM, L'Ita
lia nel sistema imperiale, cit., p. 57.
16
1. H. ELLIOTT, La Spagna imperiale 1469-1716, Bologna 1972, p. 82.
17
Cf. M. J. RODRIGUEZ SALGADO, The Changing Face ofEmpire. Charles
V, Philip II and Habsburg Authority 1551-1559, Cambridge 1988, p. 339.
...
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fornire risorse

umane e

così difende anche il

Dei tre

regni

di

finanziarie, deve difendere Milano perché

Regno»!",

Napoli,

Sicilia

e

Sardegna,

«el de Nàpoles es,

duda, el de mayor peso specìfico, por lo que actùa frecuen
temente como centro de gravedad de toda la zona, tanto en la
sin

defensa

como en

la organizaciòn de los

importantìssimos sistemas

de informaciòn y espionaje sobre los preparativos del turco»!".
Mantenere in Italia i possedimenti di Milano e di Napoli signi
ficava «dos exercitos
para Napoles
teniendo a Milan

y esto

za

no

provisiones y gastos, uno para Milan y otro
se podria hazer xon gran dificultad y no
seria menester

mas

de

una

defensionx-".

Il progetto di difesa spagnola prevedeva da un lato la presen
forte e massiccia dello Stato, dall'altro la partecipazione attiva

delle università che mettevano

di nature}
economica e fornivano uomini ed armi per la difesa gel territorio.
Ne derivava l'importanza del capitale umano e di conseguenza
a

disposizione contributi

l'accentuazione della professionalizzazione

degli elementi milita
l'organizzazione
Regno. Esse,
infatti, realizzavano l'iniziativa militare attraverso la pratica del
l'arruolamento delle masse. I criteri tattico-strategici adottati dalla
Monarchia furono: la presenza di reparti spagnoli di stanza nel
Regno per garantire la posizione spagnola e organizzare la difesa
in caso di attacco nemico, l'emanazione di numerose disposizioni
tendenti all'armamento dei cittadini da suddividere in squadre e
mobilitare in caso di pericolo, un vasto piano di fortificazione
ri

di autodifesa delle università del

e

delle città

e

di interi territori costieri".

18

A. MUSI, L'Italia nel sistema imperiale
cit., p. 66.
L. RrBOT GARCIA, Las provincias italianas y la defensade
in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale
cit., p. 69.
...

19

monarquia,

...

20

F. CHABOD, Milano o i Paesi Bassi?
cit.ip. 519.
Dopo Lepanto (1571) terminò l'epoca dello scontro frontale ed iniziò
la guerra di corsa, la Spagna abbandonò il potere navale ai Turchi ed ai
barbareschi a mano a mano che gli interessi politici ed economici della
Spagna si spostavano dal-Mediterraneo all'Atlantico, si sguarnivano le difese
...

21

,

.
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verso
era

la fine del

divenuta

Cinquecento, l'incidenza
pesantissima e le entrate erano

delle spese
in continua

diminuzione, in quanto il Governo aveva contratto dei debiti per
i quali aveva ceduto una parte delle entrate. Così la situazione
debitoria

era

aumentata sensibilmente

e

mentre si dovevano

reperire sempre nuovi fondi e uomini per finanziare la guerra
all'estero, il Regno «non aveva in cassa un tornese per pagarsi la
difesa, e mantenere le fanterie, le cavallerie, i castelli, le galere, le
fortificazioniecc. che gli erano necessaric+.
Le uscite di gran lunga superiori alle entrate determinarono il
tracollo finanziario. Lo sforzo bellico del Mezzogiorno in termini

uomini, munizioni

esorbitante, tanto
più che non sempre l'azione combinata della fanteria, della caval
di

e

moneta

era

veramente

battaglione riusciva ad impedire o a limitare i danni
arrecati dai predoni del mare a città e popolazioni+'. Giuseppe
leria

e

del

Galasso-" ha evidenziato che, nell' ambito delle spese della Mo
narchia

spagnola, quelle

militari costituivano la

voce

più

consi

stente, tesi ribadita anche da Antonio Calabria che, in uno studio
sulle spese del Regno di Napoli nel 1515, ha indicato che il 55%
delle uscite

navali

era

rappresentato dalle spese militari che

ammonta-

costiere del

Viceregno e, nel corso del Seicento, anche le guarni
gioni
più esigue. In questo modo la Spagna, impegna
ta nelle guerre di egemonia, si disinteressava della difesa costiera del Re
gno di Napoli, rinunziava alla difesa attiva e la sostituiva con una di tipo
passivo consistente nel potenziamento delle difese costiere. Cf. F. BARRA, Il
Mezzogiorno nelle relazioni internazionali
cit., p. 194.
22
L. DE ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, Milano
e

terrestri diventavano

...

/

1987, p. 172.
23
Si pensi

a

Napoli,

impediva la partenza di
Salerno. Cf. M. MAFRlCI,

che nel 1561

era

accerchiata dalla flotta turca che

militare che doveva

contingente
Mezzogiorno e pirateria

XVI-XVIII), Napoli 1995,

un

spostarsi a
(secoli

nell 'età moderna

p. 215.
Cf. G GALASSO, Contributo alla storia delle finanze del Regno di
Napoli nella prima metà del Seicento, in Annuario dell 'Istituto Storico
Italiano per l'età moderna e contemporanea, vol. II, 1959, pp. 5-106.
24
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vano a

circa 365.000

ducati, il 15% dalle concessioni, il 12%

dalle pensioni, 1'11 % dalle spese civili
il 6% dalle fortezze'".

(salari delle magistrature),

Verso la metà del

Cinquecento si effettuò un aumento della
fiscalità che permise la riorganizzazione e la sistemazione del si
stema difensivo: creazione di

alla difesa del

difensive,

Regno,

forza militare permanente atta
costruzione e manutenzione delle strutture

mantenimento del

una

personale di guardia lungo

iritensificazione della flotta, arruolamento

le coste,
addestramento di

e

migliaia di uomini, il loro trasporto, il ricambio ed il
vettovagliamento, il loro pagamento. Lo sforzo maggiore fu so
decine di

tanto sul

non

quantitativo:

piano organizzativo

sul

piano
più denaro, spremere sempre più i sudditi
o certi sudditi, sprofondare nei debitix". Vediamo ora una per
una le voci relative ai costi sostenuti da alcune città del Principa
stenuto

ma

«trovare

to Citra per far fronte alle necessità difensive.

Le milizie
La posizione

asburgica nella penisola era garantita dal tercio'ì
castigliano che aveva

di fanteria spagnola, unità base dell' esercito
anche la funzione di assicurare la difesa in

caso

di attacco nemico.

compagnie
tipi di fanti: piqueros
secos (soldati armati di picca), corseletes, arcabuceros, mosquete
ros. Al seguito dei tercios vi erano un certo numero di cavalli che
Le

25

erano

costituite da quattro

Cf. A. CALABRIA, La finanza pubblica

a

Napoli nel primo Cinquecen

to, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale
cit., p. 228.
26
Cf. E. DALLA ROSA, Le milizie del Seicento nello Stato di Milano,
...

Milano 1991, pp. 3-5.
27
Cf. T. ASTARITA, Istituzioni

giorno,

voI.

e

tradizioni militari, in Storia del Mezzo

IX, Roma 1991, p. 138. Il

la vecchia tattica svizzera
Marchese di Pescara.

e

tercio scaturì da

quella impiegata

a

Pavia

compromesso tra
dagli archibugieri del
un
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ricognizione e l' approvvigionamento-". Ciascu
compagnia comprendeva un ugual numero di picchi eri e
archibugieri che assicuravano una versatilità tattica senza prece
denti, molto più maneggevole dei vecchi quadrati di picche.
Nella prima metà del Cinquecento le compagnie dei tercios
servivano per la

na

composte di circa 250-300 soldati;

erano

genti

erano

fine secolo i contin

a

costituiti da circa 200 soldati che nel Seicento

scese

circa 100. Nel 1594 in ognuna delle 26 compagnie oltre ai
soldati ordinari vi erano: 1 capitano, 1 alfiere, 1 sergente, 2 tam

ro a

burini, 1 piffero, 8 capisquadra, 1 cappellano, 1 abanderadoì",
Il governatore delle armi, il maestro di campo generale del
l'esercito, i generali di cavalleria e di artiglieria e i sergenti gene
rali di

battaglia costituivano i quadri più alti

chia di comando del tercio

Regno

erano

e

di

presenti più

delle altre forze
un

tercio'". In

dell' effettiva gerar
spagnole quando nel
documento del 24

un

febbraio 1562, riportato dal Coniglio, risulta che erano presenti
nel Regno 4.260 soldati spagnoli raggruppati in 20 compagnie

composte ciascuna di 200 uomini;
uomini arrivati

con una

"goleta"

a
e

questi

si

altre tre

uomini, quindi i soldati spagnoli nel Regno

giugno

del 1564 i soldati

gnie'".

Nel 1594 il lercio presente nel

28

Motivi di natura militare

I soldati

castigliani

erano

teria sulla cavalleria

erano

e

aggiungevano
compagnie di
erano

960
600

5.82031. Nel

4.518 distribuiti in 20 compa
Regno contava circa 26

sociale

giustificano

la presenza dei cavalli.
superiorità della fan

assolutamente convinti della

ma non avevano

rinunciato

completamente

all'animale

simbolo dell' orda militum. Cf. R. PUDDU, Il soldato gentiluomo. Autoritratto
d'una società guerriera: la Spagna del Cinquecento, Bologna 1982, p. 193.
29

Cf. R.

MANTELLI, Il pubblico impiego nell 'economia del Regno di
Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola
(secc. XVI-XVII), Napoli 1986, p. 61.
30
Cf. T. ASTARITA, op. cit., p. 137.
31
Cf. G. CONIGLIO, Il Viceregno di Napoli e la lotta tra spagnoli e turchi
nel Mediterraneo, Napoli 1987, voI. I, pp. 232-234.
32
Cf. L. A. RIBOT GARCIA, Las provincias italianas y la defensa de la
Monarquia, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale
cit., p. 77.
...
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compagnie, una di 300 soldati e il resto di 200 ciascuna, venti di
queste compagnie erano armate di picca, le altre sei di archibugio".
Nel 1636 vi erano 24 compagnie per un totale di circa 2.400
soldati. Queste truppe venivano rapidamente potenziate in caso
di minaccia nemica. Il comando supremo di queste forze era af
fidato al Viceré, che era anche capitano generale del Regno.

.

Ogni compagnia del lercio era comandata da un capitano e
più compagnie potevano essere organizzate in formazioni di com
battimento che avevano il compito di colmare il vuoto tra com
pagnia e reggimento.
L'esistenza di una fanteria spagnola all'interno del Regno non
bastava certo a sorvegliare le coste ed evitare gli attacchi turchi.
Per questo si decise di «alistar un numero de infanteria italiana de
los naturales del dicho reyno», di modo che si provvedesse alla

difesa

solo delle terre che in

quel periodo

in

pericolo,
adeguato corpo militare che, in caso di
necessità, difendesse il Regno da «los que enlo venidero quisieren
ma

si

non

creasse

anche

erano

un

offenderlex'". In molti territori italiani non si affidavano le azioni
militari

compagnie regolari, ma si costituivano delle organizza
zioni militari composte dagli stessi cittadini e armate dalle singole
a

amministrazioni.
Nel

corso

del

Seicento, poi, la monarchia spagnola ridusse di

contingente spagnolo nel Regno e fu necessario ricor
rere a diversi espedienti come la leva effettuata dalle università,
stabilire una milizia generale di riserve, elargire concessioni e premi
ad individui le cui possibilità economiche avrebbero permesso di
numero

il

portare nell' esercito

33
34
35

un numero

determinato di soldati".

Cf. R. MANTELLI, op. cit., p. 60.
G. CONIGLIO, op. cit., p. 252.
Cf. LA. A. THOMPSON, Milicia, sociedad y estado

derna, in La Guerra

Dipartimento

en

di Storia Medievale, Moderna

sità di Salamanca, p. 130.

e

la

Espaiia mo
organizzate dal
Contemporanea dell 'Univer
en

la historia, Giornate di studi storici
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La milizia locale costituiva una truppa di

complemento mobi

litata per lo più allo scopo di colmare i vuoti lasciati nella difesa
cittadina dalle truppe di presidio. In una relazione vicereale dei

primi del Seicento si legge che in caso di attacco dei Turchi «le
prevenzioni di terra sono: ripartire la Fanteria e la Cavalleria per
le marine più sospette, e quando l' Armata (turca) è più grande
del solito, si fa uscire il battaglione; però questo deve farsi in caso
estremo, perché causa grandissimo danno ai sudditi, tanto che,
eccetto che essere prigionieri, preferirebbero essere trucidati dai
Turchia".

L'organizzazione

militare locale

era

basata

su

tre forze che

rimasero in essere fino al regno di Carlo di Borbone
modello dei progetti borbonici:
a.

il

e

furono il

battaglione;

b. la cavalleria di sacchetta;
c. la compagnia d'uomini d'arme.

Queste

milizie

erano

comandate da

di cittadinanza
versità del
a.

napoletana
Regno.

ed

erano

Con la Prammatica del 22

capi. scelti dal Viceré ma

mantenute

e

aprile 1563,

pagate dalle uni
Don Parafan de

Ribera, viceré duca d'Alcalà, istituì la "milizia del battaglione".
Per formare la milizia

gli Eletti e i Sindaci delle Università sce
a piedi e l a cavallo, per ogni 100 fuochi.

glievano 5 persone, 4
Esse dovevano avere un' età compresa tra i 20 e i 40 anni e do
vevano possedere beni per un valore di 100 ducati. Erano esclusi
dalla scelta chierici

36

e

studenti.

Cf. B. J. GARCIA GARCIA
del

di

(a

Questa milizia

cura

di),

doveva

essere

uti-

Una relazione vicereale sul go

'600, Napoli 1993, p. 78. Bisogna
tener separato dalla milizia il servizio di ordine pubblico. A tale servizio erano
verno

adibiti i

piedi
nella

Regno

Napoli agli

inizi del

di campagna (chiamati anche barricelli) e i loro soldati a
cavallo nelle province, i capitani di guardia e i fanti della Vicaria

capitani

e a

capitale, gli alabardieri e i frati iurati delle Udienze provinciali. Nei
più gravi di banditismo si ricorreva anche all'impiego di truppe dell'eser
cito regolare.
casi
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costieri per la difesa contro i Turchi ed i
altre
necessità della Corona e doveva pesare il
per
possibile sul Regno per quanto riguarda le paghe.

lizzata nei

presidi

Barbareschi
meno

e

soldatesche, formate da 300 uomini, erano al comando di
un Capitano, nominato dal Viceré, che sceglieva personalmente i
Tali

propri ufficiali

subalterni ". Le

74 per un totale
di 22.200 uomini. Il loro armamento consisteva in archibugi per

picche per gli altri 100.
A Cava si eleggeva un Capitano per ogni Quartiere; ciascuno
di essi poteva eleggere "Alfieri, Sergenti e Forlieri'v". Quindi si
avevano 4 compagnie, una per Quartiere, costituita da 25 uomini
i

primi

200 soldati

compagnie erano

e

ciascuna'".

ogni villaggio si componeva e si istruiva così una compa
formata da uomini addestrati ad usare le armi che, di fronte

In

gnia
ad

un

si radunavano

pericolo,

Essi durante il servizio

e

combattevano contro il nemico.

godevano, oltre al normale salario di pro

fessione, anche di alcuni privilegi: potevano portare armi,
esenti

dall'imposta

potevano

avere

ordinaria sui fuochi

la confisca delle

e

erano

dagli alloggiamenti, non

armi, dei vestiti

e

dei cavalli.

dovuto ai soldati in tempo di pace, in quanto essi svol
gevano la normale attività lavorativa. Il 7 gennaio 1615 il viceré
Lemos riformò questa milizia, mutandone l'armamento, l' orga

Nulla

era

nizzazione in

corpi e le modalità di addestramento; inoltre istituì
sergenti maggiori con compiti di supervisione ed ispezione
generale. In base alla riforma i capitani nominavano una tema per
ciascun posto di sottoufficiale, da cui il Viceré sceglieva il titola

nove

re.

Le esercitazioni

il comando di

erano

svolte all'interno delle università sotto

esperti. Dopo

l'intervento del Lemos

altre riforme. Nel 1636 il viceré

seguirono

Monterey revocò l'esenzione dei

pesi fiscali delle università di cui godevano i soldati del battaglio37
38

aprile
39

Cf. T. ASTARlTA, op. cit., p. 138.
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI. 6, f. 16v• Delibera del 29
1564.

Ivi, voI. 4, ff. 265-266. Delibera del 6 luglio 1562.
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ordinò all'università il pagamento di 5 ducati annui. Nel
1639 egli sancì che il battaglione non potesse mai venire impie
gato fuori del Regno. Nel 1652 il Viceré Ofiate ordinò di non

ne ma

arruolare i capifuoco e che la scelta degli uomini fosse fatta dalle
università in pubblico parlamento'".
b. La cavalleria leggera detta di sacchetta" era stata organiz
zata dal viceré cardinale Granvelle limitatamente nelle

province

Bari; nel 1577 il viceré Mondejar estese questa mi
lizia, formata da 1.800 cavalli, alle altre province del Regno. I
soldati, che dovevano essere abbastanza facoltosi da possedere
di Otranto

un

e

cavallo proprio, venivano scelti dai

capitani, di nomina vicereale,

che nominavano anche i loro sottoufficiali. Le esenzioni di cui

rispecchiavano quelle dei soldati del battaglione. I capi
svolgevano le esercitazioni tre volte l'anno.
c. Gli "uomini d'arme" del Regno erano un antico corpo di
cavalleria pesante. Nel Cinquecento erano ripartiti in 16 compa
gnie di 50 uomini ciascuna. Tale compagnia era formata da nobili
e comandata da aristocratici di rango più elevato del Regno. Alla
fine del Seicento il corpo era formato da 19 compagnie di 60
uomini più 100 appartenenti alla guardia del Viceré.
La compagnia era comandata dal capitano e l'unione di più
compagnie costituiva il reggimento comandato dal colonnello.
Verso la fine del Cinquecento ufficiali di reggimento erano il co
lonnello o maestro di campo e il suo aiutante maggiore o sergen
te maggiore; ufficiali di compagnia erano il capitano, il luogote
nente o tenente, l'alfiere ed il sergente. Al di sopra della gerarchia
vi erano i comandanti generali o semplicemente generali'",
fruivano

tani

MANTELL�,

4� Cf.
41

R.
op. cit., p. 137; cf., anche T. ASTARlTA, op. cit., p. 139.
La cavalleria della milizia era chiamata "della sacchetta" «por la

bolsa que llevaban junto a la silla». L. A. RIBOT GARCIA, Las provincias
italianas y la defensa de la Monarquia, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema

imperiale
42

...

cit.,

p. 74.

Cf. F. CARDINI, Quell 'antica festa crudele: guerra e cultura della
guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Firenze 1982, p. 206.
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Tra il 1558 e il1571 per avere la carica di capitano bisognava
esercitare servizio militare per almeno dieci anni, per essere alfie
ri erano necessari sette anni, per essere sergenti cinque e i capo

rali

eletti per meriti e non per favori'".
Verso il 1580 l'esercito regolare del Regno
erano

era

composto da:

diviso in una ventina di

4.000 fanti

spagnoli (tercio),
compagnie di uomini d'armi,

compagnie,
compagnie formate da
59 o 60 soldati, una di 80 e una di 100, 4 o 5 compagnie di
cavalleggeri, di 90 uomini l'una, circa 1600 fanti spagnoli nelle
torri e nei castelli del Regno, il personale dell 'Udienza generale,
dell'esercito. «Dunque un totale di circa 7.000 uomini (oltre a
entretenidos e aventajados) costituivano, in questi anni, il contin
16

di cui 14

gente dell' esercito di terra permanente,

a

carico dell' erario napo

letano»:".
Sebbene tali milizie risultassero scarsamente efficienti, la loro
esistenza permetteva di ridurre la spesa per la difesa del Regno.
Del resto dopo l'invasione del Lautrec nel 1528 le battaglie si
svolsero lontano dal territorio
no

creati dai Turchi

e

articolato ed efficiente
buon

napoletano.

Gli unici

pericoli

era

dai barbareschi. «Una discreta

collegamento

di torri

e

castelli

flotta, un
costieri, un

di milizie estive poteva essere un sistema sufficien
te alla difesa del paese»:". L'esercito regolare era, infatti, fre
numero

quentemente destinato

a

combattere fuori dal

Regno

e

veniva

smistato nel territorio

napoletano solo per l'addestramento.
L'esercito stanziale rappresentava solo una frazione delle for

ze

militari

presenti sul territorio; il grosso era generalmente costi

tuito dalle truppe in transito verso i' vari teatri di guerra e da
quelle che sostavano temporaneamente come riserva o per essere
addestrate.

Neiprimi del Seicento nel Regno di Napoli vi erano 16 com
pagnie d'uomini d'arme e 4 di cavalleggeri, 33 compagnie di ca43
44

45

Cf. G. CONIGLIO, op. cit., voI. I, p. 96.
R. MANTELLI, op. cit., pp. 138-139.
Ivi, p. 138.
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battaglione e 74 compagnie di quelle a piedi (ognuna di
più di 300 soldati). Di queste ultime nel Principato
erano presenti 3 compagnie, di circa 1000 soldati, così di

valli del
loro

aveva

Citra

slocate":
RIPARTIMENTI

N. SOLDATI

Cava

228

Salerno

205

Eboli

260

Padula

230

Altavilla

250

Diano

250

Quali erano i compiti della milizia? Quali
questo corpo?

caratteristiche pre

sentava il servizio di

può ricavare che questo corpo svolge
le
guardia presso porte e ronde notturne in modo con
anche nei periodi di tranquillità; in altri casi sembrereb

Da alcuni documenti si
va

turni di

tinuativo

be che tali attività si

svolgessero solo per limitati periodi legati a
situazioni d'emergenza. Comunque sembra che la milizia funzio
nasse per lo più a sprazzi e le sue strutture venissero attivate nei
momenti di pericolo": Non si trattava di un organico fisso: infatti
non era impiegato tutto l'anno, ma solo tra la primavera e l'estate
per un totale di cinque mesi. Il Viceré spesso allertava e ripartiva
le compagnie d'arme là dove se ne richiedeva il bisogno, come,
ad esempio, nelle località dove era più probabile lo sbarco
piratesco. ACava, in tempo di pace, vi erano nei casali delle guar
die fisse, volontarie, pagate a norma di un contratto notarile:
46

Cf. B. 1. GARCIA GARCIA (a cura di), op. cit., pp. 73-74.
Cf. M. RIzzo, Istituzioni militari e strutture socio-economiche in una
città di antico regime. La milizia urbana a Pavia nell'età spagnola, in
47

«Cheiron», 23-24,

a.

1995, pp. 144-171.

86

Agnese Pisapia

qualora

si presentava

un'emergenza, gli

abitanti di tutti i casali

atti alle armi divenivano soldati per mobilitazione.
La competenza militare aveva requisiti distinti che erano quelli
tipo dell 'antico guerriero: «pericia, orden, obediencia, diligencia
en
su

la preparaci6n, acci6n mesurada, cautela. La milicia establecia
propia jerarquia, adquirida y no atribuida, merecida y no procu

rada, promocionando
ordenanzas» 48.
I soldati

erano

a

los individuos por

méritos, experiencia y

reclutati attraverso tre forme: il mandato, la

coscrizione, il contratto'", Presupposto essenziale per il recluta
mento della milizia territoriale era il censimento (la cosiddetta
descrittione

o

propalatione)

Incaricati del censimento

mini del

Reggimento
alle

degli uomini atti

di

dei -cittadini abili al servizio.
il

erano

Sindaco, gli Eletti

ogni città'". Essi componevano

armi, 'tenendo

conto di

una

serie di

o

gli uo

un

elenco

elementi,

l'attitudine alle armi, la statura, l'età. L'elenco redatto era,
presentato al governatore della provincia che controllava se

come

poi,

i candidati

Gaiano si
are

erano

legge

idonei". Nei verbali del Parlamento del casale di

che

gli Eletti del casale che dovevano cre
battaglione a piedi". Essi ricevevano

erano

la milizia dei soldati del

48

Cf. l. A. A. THOMPSON, op. cit., p. 117.
La tecnica del mandato comportava la delega ad organismi periferici,
in genere funzionari fomiti di speciali patenti rilasciate dai governi, i capi
49

tani, del compito di arruolare soldati in base ad
direttive
tare

gli

La coscrizione

regie.

oziosi

e

i

disoccupati

di leva di milizie territoriali
50

chiani"

o

"capi

o

di

socio-economiche
52

basata

su

due

una

serie di

principi:

e

la riattivazione dei vecchi

o

municipali.

particolari

il diritto di reclu
e

desueti sistemi

A Milano incaricati del censimento

alcuni decurioni

51

era

erano gli ufficiali della milizia o
"gentiluomini" appositamente nominati, o i "paroc
parocchia". Cf. M. RIzzo, Istituzioni militari e strutture

altri

cit., pp. 144-171.
Cf. G. CONIGLIO, op. cit., p. 254.
Archivio di Stato di Salerno (d'ora in avanti

li, busta

...

ASS), Archivi

Comuna

4, voI. 24, Verbali del Parlamento del casale di Gaiano (1592f.
25 novembre 1596.
52,
1606),
n.
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6 ducati ciascuno
stà"53 e carlini 2

ogni
ogni

volta che andavano

a

servire "sua

mae

volta che «calarano al Mercato di San

Severino"?",
Anche ad Amalfi si procedeva all'elezione dei soldati della
milizia e avveniva il relativo giuramento di obbedienza agli ordini

superiori".

dei

La selezione della milizia

Essi

erano

nominati

dagli

a

Cava

era

affidata ai

Capodieci".

Eletti della Città sulla base di

preparata dal sindaco che

una

lista

per ogni casale". I

sceglieva
Capodieci erano assegnati a ciascun casale ed erano in numero di
uno o più"; assicurandosi rispetto ed obbedienza, dovevano tra
sformare Cava in una "Città armata" qualora un pericolo si pre
un uomo

porte. Essi dovevano preparare le liste delle persone
alle armi" che, al suono delle campane delle chiese sparse

sentasse alle
atte

villaggi, accorrevano alla Chiesa di San Giacomo situata nel
Borgo Scacciaventi'". Nel maggio del 1567, siccome «gli infideli
inimici con grosso numero di vascelli navigano verso questi
N[ ost]ri mari», il Regio Consigliere di Principato Citra avvertiva
per i

l'Università della Cava di preparare

53

una

lista di tutta la gente

Ivi, f. 34, 17 agosto 1595.
Ivi, f. 52, 25 novembre 1596.
Ivi Prot. Not. V. Casabona, n. 207, f. 186,4 settembre 1580.

54
55

,

56

Si trattava di comandanti di

zati in
57

gruppi di uomini
raggruppamenti di dieci.
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI. 2,

atti alle armi

organiz

f. 38. Delibera del 23

novembre 1516.
58

Ivi, Amministrazione, classe II,

sez.

I, voI. 17, f. 140. Provvisione dei

viveri dell'anno 1659:
59

Infatti si procedette alla formazione del battaglione a piedi sulla base
delle liste preparate dai Capodieci. Ivi, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI.
8, f.157. Delibera del 19 settembre 1632.
60

La chiesa di S. Giacomo

era

adibita

a

luogo

di adunanza

pubblica;

in

fu sostituita dal convento di San Francesco. Cf., S. MILANO, Le tra
dizioni guerriere e religiose rievocate nella festa di Castello, Cava de'
Tirreni 1988.

seguito
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pronta "à exercitarsi arme"
si

volta che

pronti ogni

e

dei loro

fosse

ce ne

capi. Tutti dovevano tener
bisogno o che fosse richiesto

il loro intervento'".
Non tutti i cittadini considerati abili alle armi risultavano effet

tivamente

disponibili al servizio, poiché alcuni erano renitenti alla

sostituto, ma soprattutto
perché non pochi venivano esentati dal servizio stesso. «Quest'ul
timo aspetto era tra i più rilevanti per la gestione della milizia, anche
leva ed altri ottenevano di far arruolare un

implicazioni economiche e sociali. Le esenzioni poteva
di "natura patologica", oppure a carattere economico
funzionale, o ancora di matrice prevalentemente socialea'".

per le

sue

no essere

Le armi

erano

fomite dal governo e i soldati e le università erano

responsabili della manutenzione;

la dotazione delle armi

e

la loro

corretta manutenzione risultavano essenziali affinché la milizia

potesse operare efficacemente. Depositari delle armi
lito i

Capitani,

delle armi

e

che

avevano

il

compito

erano

di

so

di provvedere alla custodia

di affidarle ai nuovi soldati.

ciascun casale di Cava custodire

«uno

Spettava ai Capodieci di
archebuscio, uno paro de

fiaschi de velluto negro, una spada colla tracolla» fino al termine
dell' elezione delle persone che dovevano formare la nuova milizia".
In

caso

di

perdita delle armi

le città

accadde all'Università di Nocera de'

61

del

ACC, Amministrazione, classe II,

maggio
62

M.

responsabili, come
Pagani'" che, in seguito alla

sez.

erano

I, voI. lO, f. 55. Provvisione

1567.

RIzzo, Istituzioni militari

144-171. Rizzo individua alcune

e

strutture

socio-economiche

categorie professionali

che

...

erano

cit., pp.
esentate

dal

servizio, perché la loro attività era ritenuta essenziale per la vita citta
e quindi non suscettibile di interruzioni. lvi, p. 151.
63
ASS, Prot. Not. G. F. Costa, n. 1394, ff. 163v-164, 12 maggio 1617;
ff. 17P-173, 22 maggio 1617; ff. 174v-175, 26 maggio 1617; f[; 197v-198,
12 giugno 1617; ff. 207-29.8, 27 giugno 1617; ff. 295v-296, 19 settembre
dina

1617.
64

Cf. G. ORLANDO, Storia di Nocera

de'Pagani, voI. II, Napoli 1886, rist.

anastatica Salerno 1971, pp. 303 ss. La città di Nocera de' Pagani era suddi
visa in 7 università: Nocera il Corpo, Nocera San Matteo, Nocera Tre Casali,
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perdita degli archibugi che dovevano essere distribuiti alla nuova
milizia, «se piglia resolutione et se voglia provedere de dinari et
inteso detta proposta fatta p[ er] detti mag[nifi]ci deputati s' ordi
na che se piglieno ad interesse altri ducati cento [
]»65.
...

I cittadini arruolati dovevano
nute dal

delle esercitazioni te

svolgere
Capitano nel semestre aprile-settembre,

di modo che cia

soldato potesse essere addestrato ad usare «arcabuzes y
morriones y los otros cien coffeletes y picasx'". I soldati che ve
scun

casale dovevano fare promessa solenne di
prestare servizio per otto anni; alla fine degli otto anni l'Univer
sità doveva provvedere a sostituirli. Il cavese Giovan Angelo
nivano scelti in

ogni

promise al capodieci del casale di Priato, Pompeo de
Domenico, di arruolarsi nella compagnia della nuova milizia del
Attanasio

battaglione della città di Cava «et servire per soldato p[ er] anni
otto da hogi avante computandi per nome et parte di detto casale,
et stare ad ogni servitio et comandam[ en ]to delli officiali de detta
Compagnia [ ]; è tenuto ogni altro soldato cJe detta Compagnia
ala ragione et prezo tra loro convenuto et concordato de docati
quattordici durante il termine predetto»?", Il pagamento era effet
tuato dal Capodieci a nome del casale con un versamento di ducati
6 subito e gli altri 8 «q[ uan ]do la Compagnia di detto battaglione
effettivamente uscira a fare il reg[i]o servitio et nonstando detto
servitio pagarli in fine di detti anni otto [ ]».
...

...

Sant'Egidio, Corbara, Pagani
eletti,
ve ne

sità

e

Barbazzano. Il sindaco, coadiuvato

dagli

il capo dell'amministrazione civica. Oltre ai Sindaci particolari
erano tre universali preposti a
compiti comuni a tutte e sette le univer
era

(esecuzione di ordini sovrani, alloggi ufficiali regi, ecc.).
65
ASS, Archivi comunali, Libro dei parlamenti di Nocera, voI. 2, f.

119, 12
66

marzo

1588.

G.

CONIGLIO, op. cit., pp. 257-258. La preferenza a svolgere le opera
zioni militari in primavera, nella prima estate e in autunno dipendeva non
solo dal fatto che quelle erano le stagioni
più miti e quindi più adatte all' at
tività militare, ma erano anche le stagioni in cui gli eserciti potevano arre
care

ai raccolti i danni
67

maggiori.

ASS, Prot. Not. G. F. Costa,

n.

1384, f. 129, 13 maggio 1598.
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Un altro documento
mento di

un

notarile, datato 1617, riporta il giura

soldato che doveva servire la milizia della città: si

Pisapia abitante nel

trattava di Lelio

casale de

Curte, che doveva

«arrolarsi per nave, et parte [ ] ben armato con tutte arme ne
cessarie atte al d[ett]o serviti o sotto l'insegna et Cap[ita]nodella
...

compag[ni]a

de detta

fare a' spese d'esso

no va

Lelio,

militia

[ ] quale
...

arme se

debbiano

et finito detto servitio siano dette arme

d'esso Leliox'". Nel caso che vi siano mancanze dal servizio «sia
tenuto a tutti dare spese et interesse che detto casale et fameglia
de Curte

recevesse a

nello stesso

anno

potere delli quali [

fecero

giuramento:

...

]»69.

Altri due cavesi

si trattava di Bernardo Longo

Giovan Bernardo David, appartenenti rispettivamente ai casali
"Trigio" e "David", che si arruolarono come soldati del batta
e

glione

sotto il comando del

capitano Scipione
d'argento 70.

Recchia

e

dietro

compenso di IO carlini
Nel 1561 a Cava arrivò l'ordine della Vicaria di

Principato
q[ ue ]lle gente atte
alle arme di ditta cità et di q[ue]lli pigliar vista di quell'arme che
compareno in la mostra». Ciò era necessario per sapere su quanti
soldati si poteva contare in vista degli «imminenti bisogni correno
p[ er] defension de la armata inimica»?'.
Ai soldati si concedeva di essere «francas, libres de qualquier
alojamento y contribuciòn, tanto de hombres d'armas, cavallos
ligeros, soldados de a pie, como de comissarios y barracheles, de
contribuciones de gastadores, carros, bestias de carga y de cavalgar
y contribuciones de victuallas assi en tiempo que sirvieren, como
Citra

e

e

Basilicata di dover «far mostra de tutte

68

Ivi, ff. 20P-203, 17 giugno 1617

69

Ibidem. Per

verrà data la

somma

di ducati 21

Ivi, tI.295v-296, 19 settembre 1617. Riceverà la

somma

di lO carlini

acquistare

le armi

gli

tari 4.
70

d'argento.
71

ACC, Deliberazioni, classe II,

luglio

1561. Tra le incentivazioni

soldati della milizia vi
alcune

agevolazioni

erano

fiscali.

e

sez.

i

II, voI. 5, f. 75V• Delibera del 22

privilegi

concessi

il diritto di porto d'armi

e

agli ufficiali

ed ai

la concessione di
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quando no sirvieren, entendiendose que las dichas imunidades se
les han de guardar y observar todo el tiempo que estuvieren
la dicha milicia y no de otra manerao ",
Nel 1598 il parlamento del casale di Fisciano si mostrò
preoccupato per le frodi commesse sulle paghe regie dai soldati

scriptos

en

arruolati nella milizia del casale; alcuni rappresentanti richiesero
l'intervento del Collaterale, ma il parlamento decise di far tacere
la frode «per le spese maggiori che possano nascere et per i periculi
de

mancanza

di soldati che

p[er] spontanea

questi

che

son

fatti

sono

stati eletti

loro volontà»?'.

del Seicento le truppe professioniste subirono una
moltiplicazione dei corpi militari ed una netta diminuzione del nu

Nel

corso

effettivi, dovuta al

mero

dei loro

tivo

finanziario ed alle sempre

e

to. Il tentativo di ovviare

a

crescente disordine amministra

maggiori difficoltà di reclutamen

questa diminuzione

con

la formazione

corpi ottenne solo il risultato di accrescere le spese dovute
sproporzione che aumentava tra ufficiali e soldati da essi co

di nuovi
alla

mandati?".

Quando non si era in guerra molti soldati erano congedati e si
manteneva solo un contingente pronto a qualsiasi evenienza.
Qualora i soldati non erano pagati per lungo tempo, vi erano
ammutinamenti, diserzioni di massa, passaggi al nemico. Hale
individua tra le obiezioni mosse nei confronti degli eserciti
permanenti il loro costo in tempo di pace, il mantenimento delle
guarnigioni e dei parchi di artiglieria. A queste si aggiunge

l'indisciplina dei soldati".
72

73
74

G. CONIGLIO, op. cit., p. 256.
ASS, Prot. Not. G. B. Alfieri, n. 5643, ff. 138-141,3 maggio 1598.
Cf. T. ASTARITA, op. cit., p. 142. Dopo il 1700 le spese spagnole nel

Regno divennero più numerose per prepararsi al pericolo d'invasione ma
anche in quegli anni alI' aumento della spesa non corrispose un proporzio
nale aumento del potenziale difensivo del regno.
75
Cf. J. R. HALE, Eserciti,jlotte e arte della guerra, in Storia del Mondo
moderno, voI. II, La Riforma (1520-1559). Il mestiere delle armi, in seguito
ai cambiamenti nelle tattiche e
negli armamenti, apriva nuove possibilità di
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prime forze militari in servizio permanente in Italia furono
guarnigione o di presidio. Le guar
quelle
nigioni e i presidi cittadini erano formati o da guardie di fanteria
assunte con contratti a lungo termine o da militari, in genere fanti
Le

destinate alle funzioni di

assunti individualmente.

guadagnava un carlino al giorno (ducati
36,50 annui) e altre grana 6 (ducati 21,90 annui) per franchigie e
alloggiamenti, raggiungendo la somma di ducati 58,40 annui". Un
soldato di fanteria guadagnava 8 grana al giorno quando sta in
presidio, più altre 4 grana per utensilio, raggiungendo la somma
di 43,80 l'anno". Nel 1594 nel lercio il capitano guadagnava ducati
528 annui, l'alfiere ducati 198', il sergente ducati 105,60, il
tamburino ducati 79,20, il piffero ducati 79,20, il caposquadra
ducati 79,20, il cappellano ducati 39,60, l'abanderado ducati
39,6078. In un manoscritto del 1681-1683 le paghe del personale
di rango medio e alto del lercio di fanteria spagnola erano così
distribuite: i capitani avevano diritto a ducati 365 annui come soldo
base e 219 di franchigia e alloggiamenti, gli alfieri ducati 182,50
come soldo base e circa 109,50 per franchigie e alloggiamenti, i
sergenti ducati 109,50 come soldo base e ducati 65,70 per
franchigie e alloggiamenti, i tamburini ducati 73 come soldo base
e 43,80 per franchigie e alloggiamenti. Quindi si verificò un
incremento salariale di circa il 30% rispetto alle paghe del 159479.
Un soldato del lercio

vita

a

coloro che avevano deciso di cambiare la dura condizione di contadi

quella di soldato. Inoltre l'incremento demografico, accompagnato dal
ristagno della produzione agricola e dall'ascesa dei prezzi contribuiva a spie
gare il prestigio che la professione militare raggiunse nel Cinquecento anche
pressò i settori della popolazione ad esso estranei. Cf. R. PUDDU, Eserciti e
no con

monarchie nazionali nei secoli XV-XVI, Firenze 1975, p. 13.
76
Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXVII.A.17, ff. 11-12

1683) già in
77

a.

R.

(1681-

MANTELLI, op. cit., p.58.

Biblioteca Nazionale di

Napoli (d'ora

1625, già in R. MANTELLI, op. cit., p; 58.
78
Cf. R. MANTELLI, op. cit., p. 61.
79
Iv i, pp. 61-62.

in avanti

BNN),

ms.

XI.D.10,
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Il salario medio pro

capite percepito dalla fanteria (tercio di

tercio di soldati italiani

fanti del

battaglione)
Cinquecento
alla fine del Seicento. Nella decade del 1580 il soldo del capitano
era più del doppio di un ufficiale della segreteria di guerra (200
ducati), quaranta anni più tardi l'ufficiale in seconda della Segrete
ria guadagnava il doppio di un capitano (900 ducatij'",
Per ogni compagnia erano stanziati anche 30 scudi al mese
(ducati 396 annui) come premio concesso a discrezione dei capitani
ai soldati più meritevoli".
Bianchini ha riportato che nel 1612le 27 compagnie di fanteria
spagnola presenti nel Regno dovevano avere 300.000 ducati e le
16 compagnie di cavalleria, le "genti d'arme" e le 4 di cavalleria
leggera dovevano avere ducati 163.45982•
La fanteria italiana godeva, nel 1681-1683, del soldo base di
ducati 36,50 annui senza aver diritto né a franchigie né ad

spagnoli,
crebbe più del 30%
soldati

e meno

e

del 50% dalla fine del

alloggiamenti'".
La fanteria del

battaglione (formata verso il 1681-1683 da
circa 17.000 uomini) era pagata ed utilizzata sporadicamente, nei
momenti di maggiore necessità; in queste occasioni il salario era
quello della fanteria ordinaria italiana.

Gli

alloggiamenti
Gli eserciti in marcia si assicuravano il cibo

menti di cui

avevano

e

gli altri riforni

bisogno dalla popolazione civile che incontra-

80

Cf. I. A. A. THOMPSON, op. cit., p. 121.
Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXVII. A. -17, fI. 11-12, a.
1681-1683, già in R. MANTELLI, op. cit., p. 58 Questi 30 scudi al mese ad
81

..

ogni compagnia significavano però 30 scudi al mese ogni 200 soldati nel
1594 e 30 scudi al mese ogni 100 soldati nel 1681-1683.
82
Cf. L. BIANCHINI, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli, Sala
Bolognese 1983, p. 332.
83
Cf. R. MANTELLI, op. cit., p. 59.
.
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vano

lungo il

loro cammino. Nelle

zone

percorse

frequentemente

dalle truppe si sviluppò un "sistema di preavviso" fra le comunità
di modo che si potessero preparare in anticipo le vettovaglie

Questo sistema permetteva di nutrire, equipaggiare e
vestire gli eserciti, ma non era perfetto sia perché pochi appaltatori
furono in grado di fornire con i propri mezzi l'artiglieria sufficiente,
sia perché la maggior parte dell' equipaggiamento rifornito dagli
appaltatori era ben lungi dall'essere soddisfacente.
I problemi di fornire un esercito di vestiario, cavalli, armi e cure
ospedaliere erano transitori; invece di diverso spessore era l'incom
necessarie.

benza di nutrire ed

alloggiare le truppe. Ogni soldato aveva bisogno

di pane e nella maggior parte degli eserciti la razione giornaliera
era di 1,5 libbre al giorno; a questa si aggiungeva come razione
normale

quotidiana per quasi tutti gli eserciti circa una libbra di
carne, formaggio o pesce e 6 pinte di birra o 3 di vino'".
Dopo le paghe l'aspetto più importante dell' organizzazione
militare era proprio il vettovagliamento, la fornitura di viveri per
le truppe e i foraggi per i cavalli. Quando le truppe si spostavano
lungo un percorso noto in anticipo era possibile predisporre le
vettovaglie necessarie, altrimenti le riserve di viveri erano traspor
tate insieme alle salmerie; raramente si trovava tutto il necessario
in

una

stessa località

e

nello stesso momento.

Mallett ha individuato tre modi per provvedere al

vettovaglia

mento:

1. si potevano concentrare le provviste in
poi da lì avviarle verso l'esercito;

un

centro di riforni

mento e

2. si dava mandato ai funzionari

perché
rava

costituissero

creavano

mercati dentro

si convincevano i contadini

84

provveditori dell' esercito
vettovaglie nella zona dove ope
e

l'esercito;

3. si
e

depositi

di

e

l'accampamento o nelle vicinanze
i mercanti del luogo a vendervi i

Cf. G. P ARKER, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari

sorgere del! 'Occidente,

Bologna 1990,

pp. 116-117.

e

il
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prodotti direttamente ai soldati'". Alla fine degli anni '70 del
Cinquecento fu deciso di costituire spacci per le truppe, ma nella
loro

andavano diversamente, gli ordini delle
rispettati e i meccanismi di alloggiamento era

realtà molte volte le

cose

autorità non erano
no differenti da quelli

previsti.

Teoricamente i soldati dovevano pagare il vitto con il proprio
danaro, ma il cibo e le bevande che erano acquistate dovevano
essere

esenti da gabelle.

pagare,

a causa

Quando le truppe non avevano danaro per
paghe, le università erano tenu

di un ritardo delle

fornire le derrate necessarie alloro sostentamento o doveva
anche l'onere dei soccorsi in danaro, cioè «anticipa
assumersi
no
re loro i soldi necessari per acquistare i viveri presso gli spaccia",
te

a

capitani, luogotenenti ed alfieri erano soliti ricevere dei
donativi in danaro o in natura di varie entità, perché «così bisogna
Molti

va

fare per poter vivere
Quando un esercito

con

loro»87.

non era impegnato in una campagna
militare poteva essere acquartierato in una 'Yasta area in modo
tale da mantenere entro limiti ragionevoli per una data comunità

il problema dell' approvvigionamento.

Organizzazione del genio, funzione logistica, lunghezza delle
operazioni d'assedio, esigenze di un miglioramento della "qualità
della vita" degli assedianti determinarono l'organizzazione e la
fortificazione degli accampamenti che spesso si trasformavano in
quartieri stagionali'".
Nel Medioevo l'alloggiamento delle truppe consisteva
nell' obbligo di fornire assistenza ai cavalieri erranti che vivevano
a spese del territorio che erano
obbligati a difendere. In età moder
na, invece, il servizio venne gradualmente esteso: non si trattava
85

Cf. M.

Quando poi l'esercito era in terri
più l'obbligo
procurargli i viveri, poiché era in
teso che dovesse mantenersi con i
prodotti del paese.
86
M. RIzzo, Militari e civili
cit., p. 583.
torio nemico

MALLETT,

op. cit., p. 145.

c'era

di

non

...

87
88

Ivi, p. 587.
Cf. F. CARDINI, op. cit., p. 243.

96

Agnese Pisapia

più di dare ospitalità ai pochi cavalleggeri che formavano la gran
parte degli eserciti premoderni, ma a milizie permanenti che
formavano le guarnigioni stabili delle varie province. Nel corso
del XVII secolo, con gli eserciti in continua espansione ed
impegnati in operazioni militari di grande complessità e durata,
divenne imperativo inderogabile per tutti gli stati europei
costringere le comunità a partecipare in misura assai maggiore ai
costi di guerra, facendosi carico direttamente del mantenimento
delle truppe stanziate'".

importantissimo per l'alloggiamento dei soldati era
la mancanza di vere e proprie caserme e l'indisponibilità di strutture
meglio organizzate che avrebbero senz'altro migliorato le condi
zioni di vitto e alloggio dei militari; facilitando, così, anche il
Un limite

controllo sulle milizie.
La permanenza delle truppe in un certo ambito territoriale
obbligava le autorità municipali a provvedere al ricovero di ufficiali,

truppe

cavalli presso famiglie private. Una parte delle truppe
alloggio in locali ricavati all'interno delle fortezze e dei

e

trovava

presidi. Quando non vi era la possibilità di alloggiarli in tali luoghi
si provvedeva a sistemare il grosso delle milizie all'interno di
abitazioni abbandonate o nelle case stesse degli abitanti delle
università'": «le case degli ospitanti non sempre e dappertutto
offrivano le comodità richieste, e tuttavia bisognava provvedere
ugualmente con aggravi di spese alla giornata e con prelievi
subitanei, pagando alla mano i soldati che se l'erano procurate di
propria iniziativa e a modo loro»?'.
89

Cf. D. MAFFI, Milano in guerra. La mobilitazione delle risorse in una
provincia della Monarchia, 1640-1659, in Le forze del Principe. Risorse,
strumenti

e

limiti nella

pratica del potere

sovrano

nei territori della Mo

Atti del Seminario internazionale di studi, Pavia 22-24
settembre 2000, in corso di stampa.
90
BNN, ms.xI.D.10, ff. 107 ss.

narchia

91

asburgica,

V.

CIMMELLI, Disavanzi

e

Valle del Sarno nei secoli XVI

e

a.

1987, 7, p. 93.

rimedi

finanziari

delle Università della

XVII, in «Rassegna Storica Salernitana»,

·
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Molte università

avevano

adibito

una

determinata

zona

della

città all' alloggiamento dei soldati.
A Cava il luogo stabilito per gli alloggiamenti era il Borgo, e
precisamente "la piazza". Infatti in un documento del 1564 si
legge che alcune case ritenute "comode", cioè pronte per ospitare
le soldatesche, dovevano essere rese libere e messe a disposizione
dell' esercito, mentre altre che «non son comode deveno farle
accomodare dali patroni che debbiano tener annotamento de tutti

disagi creati dalla presenza di soldati, gli
Borgo volevano trasferirsi nei casali, ma nel 1562 il

li lavorix'". A causa dei

abitanti del
cassiere li convinse
canne

a

rimanere nelle loro abitazioni donando IO

di tele'".

Nel casale di Gaiano

era

arrivata

una

compagnia

della "Penta

nei

di fanti che

Lancusi",
quartieri
alloggiata
che
tutta
a
Lancusi
e che
ma per comodità si preferì
alloggiasse
gli altri casali dovessero contribuire alle spese ed ai bagagli
necessari?". Anche per l'Università di Nocera de' Pagani si decise
doveva

essere

e

«per levar li scandali et inconvenienti che potessero succedere
una casa comoda et atta in loco de Pagani p[ er]

'de prendere

Cap[ ora ]li alfieri et sergenti»?". Per Salerno,
invece, non è stato possibile stabilire una zona precisa atta agli
alloggiamenti'". In un documento del 15 5 5 si legge che si doveva
preparare un quartierè o due per l'alloggiamento dei soldati e si

alloggiare

92

detti

ACC, Deliberazioni, classe II,

sez.

II, voI. 6, ff 45v-46. Delibera del

2 novembre 1562.
93

lvi, voI. 5, f. 88. Delibera del 30 dicembre 1562.
ASS, Archivi Comunali, busta n. 4, voI. 24. Verbali del Parlamento
del casale di Gaiano (1592-1606), f. 20, 3 giugno 1593.
95
lvi, Archivi comunali, voI. 1, Libro dei parlamenti di Nocera, ff 2122, ottobre 1577.
94

96

Il Cosimato ha segnalato l'esistenza di due presidi di artiglieria e di
fanteria dislocati in località Casa del Giudice nei pressi del Sedile del Cam
po. Cf. D.

1989,

COSlMATO, Salerno nel Seicento.

p. 164.

Economia

e

società, Nocera Inf.
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sistemarono i letti necessari per ospitare 500 soldati. Si stabilì il
pagamento di ducati 4 per ogni soldato, mentre ciò che serviva
doveva essere pagato dai soldati: «matarazzo uno chaschuno le

gr[ana] duie p[er] paro p[er] lettiera gr[ana] cinque p[er]
gr[ ana] cinque p[ er] cop[ er]ta scuro et gr[ ana] duie et
bisognano proviglioni gr[ana] quindici p[ er] mese». Il

lenzole

saccone

dove

pagamento doveva essere fatto per metà all' inizio del
1-' altra metà alla fine?".
Nel 1577 in

mese e

seguito all'arrivo di una milizia di fanti e cavalieri

spagnoli la città di Salerno, avendo ricevuto l'ordine di dare
ospitalità e sostenere la spesa di Il tornesi per ogni soldato della
milizia, si ribellò ed- il capitano spagnolo fu ricevuto con lanci di
pietre e «li soldati sono allogiati alle taberne con pagare quello
hanno magnato et p[ er] li letti»?",
L'alloggiamento delle compagnie di soldati di stanza nel
territorio cavese era affidato ai Capodieci, che dovevano fare
annotamento delle case idonee ad ospitare i militi di modo che
«siano satisfatti de loro fatiche» e provvedere a «tutte quelle cose
necessarie a detti soldati»?". Anche le case dei Capodieci servivano
per ospitare i soldati 100. Tutti i cittadini poi, compresi i Capodieci,
dovevano contribuire al pagamento delle spese necessarie per il
loro mantenimento'?'.
Oltre all'abitazione l'università doveva procurare ai militari,
gratuitamente, paglia e fieno per i cavalli, luoghi alberati dove

raccogliere la legna e vari «utensili» e suppellettili per l'alloggia
letti, materassi, coperte, biancheria, tavole, sedie e strumen
ti per cucinare e mangiare, oltre all'olio e al sale.
mento:

97

ASS, Prot. Not. G. F. De Santis, n. 4863, ff. 59v-60, 12 luglio 1555.
Ivi, Prot. Not. G. D. Vitagliano, n. 4869, fI. 175-177, l febbraio 1577.
99
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI. 6, ff. 45-46V• Delibera del
98

2 novembre 1564.
100

tale

Ivi, f. 21. Delibera del 7 luglio 1564. Se i suddetti si

obbligo
tOI

venivano

privati

del salario.

[vi, ff. 53V-54. Delibera del 17 gennaio 1565.

astenevano da
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deliberazione

tratta dall'archivio di

Cava, datata 21

giugno 1549, si legge che bisognava alloggiare dei soldati spagnoli
e soddisfare i loro bisogni. Venivano scelti due cittadini, «due
persone idonee», che dovevano provvedere a tutto quello che
necessitava ai soldati'P''. Nel 1561 è stato fatto l'alloggiamento di
tre compagnie di soldati del signor Cesare Doria. I Capodieci,
pur di alloggiare i soldati nel Borgo ed evitare così "l'incomodo"
dei cittadini che abitavano ai casali, si impegnarono ad anticipare
il pagamento dei "dispendi" e poi ad esigerlo dai casali. Bisognava
provvedere alle lenzuola ed altre cose che servivano per
l'alloggiamento; il cassiere pagò per le spese ducati 290.3.2103.
Nel 1563 fu compiuto ogni sforzo per alloggiare i soldati nel
Borgo e si dispose per la scelta delle stanze per gli ufficiali: «se
busciulano alcuni particulari cittadini de li più facultosi che hanno
meglio palazzi de' l'altri [ ] a la p[rim]a cartella ch'afre fuora sia
allegato lo cap[itan]o la s[ econd]a lo alfiero e la t[erz]a lo
Sergente». Le spese venivano ripartite tra «quelli ali quali toccara
la sorte de li Quartieri»!". Spesso le case per alloggiare i soldati
erano scelte per sorteggio o per volontarietà dei proprietari; tutta
la cittadinanza, poi, contribuiva a risarcire le spese che erano state
sostenute'?'. In altre situazioni le città mettevano a disposizione
una quota giornaliera
per quei cittadini che offrivano ospitalità:
abitanti
di
Cava
che, nel 1628, diedero ospitalità ad una squadra
gli
di soldati dalla Regia Udienza furono ricompensati con un ducato
al giomo'".
In un protocollo amalfitano si legge che sono stati pagati a
...

Ferrante Garella ducati 1

102

e

grana 1 per spese di olio

Ivi, voI. 4, f. Il v, f. 17. Delibere del 21 giugno 1549

e

e

letti ai

del 7 settembre

1549.
103
104
105

Ivi, voI. 5, ff. 74V• Delibera del 19 giugno 1561.
Ivi, voI. 6, ff. 3-4. Delibera del 22 novembre 1563.
ASS, Archivi comunali, voI. 1, ff. 21-22, Libro dei Parlamenti di

Nocera, ottobre
106

1577.

lvi, Prot. Not. G. F. Costa,

n.

1394, ff. 53-54, 20 ottobre 1628.
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alloggiare per la notte, per ordine del Viceré,
ducato»
e al sindaco furono concessi carlini
la
torre
del
«sopra
nove e mezzo per aver dato cibo ad alcuni soldati. Inoltre si decise
soldati che dovevano

di rimborsare

abitante

un

soldati che dormono che

stanze riarmo et letti

«p[ er]

del mal tempo

a causa

p[ er]

non

30

possono

dormire fuori» l 07.
Anche

a

Nocera de'

Pagani

furono

preparati

letti

e

materassi

per soddisfare le compagnie che venivano alloggiate'P", Nel 1582
si dovevano ripagare tutte le spese sostenute dal cittadino Fran
co

Guerritore che

pagnia spagnola
derio che

aveva

aveva

e

ospitato

a casa sua

doveva anche

essere

l'alfiere di

una com

pagato Leonardo Desi

provveduto personalmente

cucinare

a

e

servire

alloggiati a Pagani'?". Nel gennaio
Napoli Gerolamo Pignatello fece pre
Cava che la Compagnia spagnola del Capitano

alcuni comandanti ed alfieri
1565 il

Regio

Scrivano di

sente alla Città di

Don Bernardo de

Saranedra, formata da 200 fanti, doveva esse
re trasferita da Scafati, dove alloggiava, a Cava'!". Questa com
pagnia arrivò a Cava nel febbraio 1565; i soldati dovevano allog

giare

«nel

quartiere

tutti i cittadini che
dei soldati

ogni

della

se

piazza»

ritrovano

cittadino

era

si ordinò di «fare sfrattare

e

Per le spese
tenuto al pagamento di 5 grana e
a

detto

quartiero».

mezzo'!':
A Salerno nel 1580 furono intimati

de mare"

107

perché

la città

era

degli sfratti in località "Porta
presidio una compagnia spagnola:

Ivi, ff 95-105, 18 maggio 1580

di

e

Prot. Not. V.

Casabona,

n.

207, f.

145, 18 gennaio 1589.
108

«Se decreta che

se

accomodano li matarazzi

[

...

]

et ancora essere

poca lana p[ er] farne uno matarazzo bono p[ er] servitio de detta Universi
tà». Ivi, Archivi Comunali, voI. 1, Libro dei Parlamenti di Nocera, ff 21-

22, ottobre 1577.
109
Ivi, f. 164, Libro dei parlamenti di Nocera, 12 agosto 1582.
110
ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, voI. lO, f. IO".
III
Ivi, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI. 6, f. 5 8v• Delibera del 17

gennaio

1565.
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«già sono incominciati molti cittadini a sfrattare da loro case et
bisogna che sfratteno assai più onde bisogna procedersi al tassare
deli pigiuni de quelle et pagarsi del publico [ ]»112.
Nel Seicento, per far fronte al fenomeno sempre più massiccio
del banditismo e reperire abitazioni per i soldati fu stabilito, come
rimedio più vantaggioso, lo sfratto dei parenti anziani dei banditi
e dei loro sostenitori per alloggiare le truppe. Quando la richiesta
di alloggiamenti era maggiore del numero di case reperite si
sfrattavano quelle dei ricchi del paese!".
Nel 1628 si chiese l'intervento del Regio Governatore perché
il Sindaco di Cava Giovan Matteo de Rogerio e l'Eletto Fulgenzio
de Marino avevano imposto di alloggiare una squadra di soldati
della Regia Udienza ed altre persone di corte in casa dei
"particolari" della città a loro spese, sotto pretesto che i loro
parenti erano inquisiti e non avevano tenuto presente che «li parenti
di d[ett]i inquisiti [ ] né p[er] legge divina né humana deveno
essere travagliati p[ er] li deiitti di altri»!".
A volte sorgevano problemi perché gli ufficiali ed i soldati
non accettavano l'ubicazione assegnata: nel 1592 gli Eletti di Gaia
no si rivolsero al Collaterale perché «gli officiali et altri soldati
che venendo ad allogiare in detto casale vogliono allogiare nelle
case di ditto casale p[ er] piu comoditàa".
Per evitare le continue spese ed il reperimento degli alloggi e
...

...

del vettovagliamento, le università cercavano di ottenere il ricono

scimento del privilegio di

alloggiamenti

112

non essere

assoggettate all'obbligo degli

di truppe, di essere,

ASS, Prot. Not.

G. D.

cioè, dichiarate

«camere

Vitagliano, n. 4870, ff 448v-449, 20 agosto
segnalati negli atti ff 449v-450, 45"1-455.
113
«Ai primi perché non hanno corretto i loro parenti, e agli altri per
ché, essendo ricchi, non li hanno fatti cadere nelle mani della giustizia». B.
J. GARClA GARCIA,
op. cit., pp. 83, 105.
114
ASS, Prot. Not. G. F. Costa, n. 1394, ff 53-54, 20 ottobre 1628.
115
Ivi, Archivi Comunali, busta n. 4, voI. 24, Verbali del Parlamento di
1580. Altri sfratti

Gaiano

sono

(1592-1606),

f. 1.
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riservate» I 16. Anche Cava godeva del

privilegio di non dover dare

alloggio a truppe di passaggio. Infatti, nel 1586, si mandò una
deputazione al Viceré di Napoli per ottenere la conferma di tale
privilegio. Non se ne conosce l'esito!".
Nel 1572 l'Università di Salerno inviò lo Straticò a Napoli
presso il Collaterale per pregarlo «se havesse dignato far grazia
o stante che la Città se ritrovava oppressa de debiti [
] et se
havesse dignato di non fare venire detto allogiamento [ ]»118.
Nel 1580, la città «è stata eletta p[er] presidio ordinario p[er]
magi or beneficio de detta città declarano che si debbiano
comparare tanti lietti fomiti quanti bisognaranno per ser[ viti]o de
I
una compagnia» 19. Si stabilì di stipulare un contratto con il miglior
offerente per l'allestimento di un alloggiamento per cinque
anni 120 costituito da «lietti 1 00 p[ er] una compagnia de docento
fanti et li tre altri lietti per serv[iti]o del Capitanio, Alfiere et
Sergente». Si dovevano versare ducati 2.500 di cui 1.000 al
momento della stipulazione del contratto, altri 1.000 dopo quattro
mesi e gli altri 500 dopo un anno dalla stipulazione. Dal contratto

116

Godevano del

privilegio

di

non

dover

ospitare alloggiamenti

milita

ri le università di San Marzano, Angri, Striano e Sarno. Successivamente
però, in seguito alla grande necessità, tale privilegio non fu rispettato. Cf.
V.

CIMMELLI, op. cit., p. 93. Così

erano

alloggiamenti le terre demaniali per
BNN., ms. XII, busta 46.
117

ACC, Deliberazioni, classe II,

esentate

grazia
sez.

dall'imposizione degli

ricevuta

e

le

camere

riservate.

II, voI. 7, f. 106. Delibera del 13

'

ottobre 1586.
118
119
120

ASS, Prot. Not. F. Fiore, n. 4873, f. 41, 19 luglio 1572.
Ivi, Prot. Not. G. D. Vitagliano, n. 4870, f. 366, 23 maggio 1580.

allogiamento de anni
cinque per ogni
allogiate et p[ er] spatio ditre
mesi continui et che li nove misi non allogiasse s'intenda lo partitario havere
allogiato uno anno integro pero quando s' allogiasse per manco tempo de li
tre mesi che quillo tempo che sara allogiato si che habbia memoria et si
habbia d'e computare al partitario da la soma de li cinque anni de allogia
«Ita che la città

voglia

volta che in

mento». Ibidem.

ad havere

con

un anno sarano

effetto lo

I costi della

era
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esclusa «dare

legna

de

oglio p[ er]

corpo de

guardia

de

meno

bagaglie»!".
anche di evitare

cercava

l'università di Nocera versò

l'obbligo
al Sergente

di dare

alloggiamento:
Compagnia del
Viceré la somma di ducati 4 e tarì 2 per non aver fatto alloggiare
la compagnia nell'Università di Pagani ma in quella di Noccra'P,
Sempre la stessa Università reperì una somma di danari da
consegnare alla «Compagnia de Sua Eccellentia» per non farla
alloggiare lì 123.
Nel 1608 furono istituiti i cosiddetti presidi fissi. Il viceré di
Benavente, «avendo ricevuto [ ] molte reclamazioni [ ] delli
popoli e comunità del Regno circa la oppressione che se li faceva
de soldati [ ] nell'alloggiare quando andavano de presidio [ ]
stabilì certi luoghi dettipresidifissinelli quali dovessero stare detti
soldati e per mantenimento di tutti li utensili sì de letti come d'ogni
altra cosa necessaria di detti presidi e soldati fu ordinato che le
università del Regno dovessero contribuire [ ] alla ragione di
grana 30 a fuoco l'anno»!". Il viceré conte di Lemos segnalò come
presidifissi le università di Aversa, Capua, Pozzuoli, Salerno, Ta
ranto, La Cava, Gaeta, Brindisi, Gallipoli, Bari, Monopoli, Otranto,
Si

di

una

...

...

...

...

...

Crotone

e

Reggio!";

Ancora nel 1628 in sede del Parlamento

Generale del

Regno si chiedeva «fare presidi fissi [ ] per li tran
Compagnie d'Infanteria per il cammino più breve e più co
modo et accioché le Terre che alloggiano non sentano maggiore
...

siti di

121
122

20

Ivi, f. 369, 23 maggio 1580.
Ivi, Archivi comunali, Libro dei Parlamenti di Nocera, voI. 1, f. 78v,

maggio 1579.
123

Ivi, Libro dei parlamenti di Nocera, voI. 2, f. 138, 1 'maggio 1588.
ASN, Sommaria, Consulte, voI. 102, fI. 8-9; cf. anche G. GALASSO,
Contributo alla storia delle finanze
cit., p. 90. Per i territori dichiarati
124

...

«camere
125

riservate» si doveva

esigere

solo la quarta parte

dell'imposizione.

Cf. B. J. GARCIA GARCIA, op. cit., p. 70. Il presidio fisso costituiva
l'organizzazione militare a livello provinciale, ed era affidato ad un gover
natore delle armi.
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gravame
non

se

li dia contributione dell' altre Terre della Provincia che

alloggiano et che la contributione si facci a dell'altre Terre»!";

Inoltre si ricordò al Viceré che le

7

camere

riservate

non

dovevano

alloggiare né dare contributi urgenti ed occasionali.
Quando i militari non usufruivano di alloggio gratuito, o di
esenzione dalle imposte, venivano ricompensati in danaro. Se erano
soldati di cavalleria, divenne normale pagare loro una certa quantità
di danaro, detta alloggiamento, durante tutto l'anno. Questo
pagamento, come ha fatto notare Mantelli, era probabilmente
sostitutivo dell' alloggio e della fornitura di utensili, suppellettili,
paglia, fieno e legna che avrebbero dovuto fornire le università
gratuitamente 127.
Queste spese dovevano, poi, essere dedotte da ciò che i muni
cipi elargivano allo Stato a titolo di imposte sui fuochi. Accadeva,
così, che le università spesso ci rimettevano, o perché sorgevano
dispute sulla quantità o qualità delle derrate fomite, o perché, qua
lora i proventi delle imposte sui fuochi di un determinato munici
pio fossero tutti, o per la maggior parte, impegnati per far fronte
alle spese dello Stato (pagamenti di interessi su titoli del debito
pubblico, costi di edificazione, manutenzione di fortificazioni, ecc.),
diveniva complicato ottenere delle deduzioni delle spese sostenute per gli alloggiamenti militari. Inoltre, poiché era improbabile che
il Comune disponesse immediatamente del denaro necessario a
coprire questi esborsi straordinari, si doveva ricorrere al prestito
o all' appalto di imposte o ad altre fonti di entrata, in cambio di
anticipi di danaro. La conseguenza probabile era l'indebitamento.

126

G. D'AGOSTINO, Parlamento e società nel Regno di Napoli secoli
XV-XVII, Napoli 1979, p. 93.
127
Nel 1583 questa indennità ammontava a 36 ducati l'anno per le

genti

18 ducati l'anno per i cavalleggeri. I soldati semplici rice
alloggiamento, mentre i "trombetti", gli armieri e i ferrai delle

d'armi

vevano un

e a

compagnie di gente d'armi percepivano solo mezzo alloggiamento (18
ducati), i tenenti due (72 ducati), i capitani quattro (144 ducati). Cf. R.
MANTELLI, op. cit., p. 82.
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Vi furono anche casi in cui i soldati pretendevano l' alloggia
mento franco: nel 1599 nel casale di Penta arrivarono molti caval

leggeri e tutti pretesero «di essere franchi dall'alloggiamento con
grave pregiuditio p[ er] lo casale». Si decise di ricorrere alla Som
maria: se decidesse che l'alloggiamento dovesse essere franco, si
doveva provvedere a tutte le cose necessarie'?".
Quando le truppe si spostavano da un luogo all'altro, le
università dovevano rifomirle di "bagagli", cioè di animali da tiro
o da soma necessari per il trasporto degli equipaggiamenti.
Nel 1573 il sindaco salemitano Loisi Sciabica

protestò nei
confronti del sergente della compagnia di Consalvo Olghino per
ché «li soldati de d[ e ]tta compagnia per forza s 'hanno pigliato
molte bagaglie assai più de quello tocca [ ] certi muli quali
...

per carriare il grano in Salernox+". Lo Sciabica chiese la
restituzione dei bagagli presi in più; il sergente asserì di non sapeme
servano

di notificarlo all'alfiere. Nel

giugno dello stesso anno il
Sindaco e gli Eletti della città protestarono perché la compagnia
di Diego Doria che alloggiava nella città, per la patente del car
dinale Granvela, avendo ricevuto i bagagli, doveva sloggiare dalla
città di Salerno e raggiungere la Terra di Olevano'?". L'alfiere
della compagnia ribattè di non poter obbedire agli ordini del
Cardinale, perché aveva ricevuto in consegna solo tre bagagli
insufficienti per trasferirsi altrove, ma l'eletto della Città e deputato
ad alloggiare la compagnia replicò che «ho consignato per
deslogiare detta compagnia bagaglie trentuno quale so più del
numero della pragjmatijca»!". Nel
luglio successivo, poi, il
sergente Loisi Osori della compagnia spagnola che alloggiava a
niente

e

Salerno-comunicò al Sindaco di
narsi da

Salerno,

128

ma,

non

aver

ricevuto l'ordine di allonta

avendo ricevuto dalla città i

bagagli

ASS, Archivi Comunali, Verbali del Parlamento di Gaiano (1592n. 4, vol. 24, fIo 74-76, 2 febbraio 1599.
1291vi, Prot. Not. G D. Vitagliano, n. 4870, ff 403-404, 17 maggio 1573.
130
lvi, ff 432v-434, 15 giugno 1573.

1606), busta

131

Ibidem.
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poteva partire; il Sindaco si mise a
circa
trentaquattro bagagli alla compa
disposizione per consegnare
gnia oltre ai cavalli che erano necessari al Capitano, all'alfiere ed
necessari per marciare,

al

non

sergente'F.
Al Sindaco

e

agli

l'incarico di «andare

Eletti di Salerno fu

affidato, nel 1580,

pagare gente d'arme in Basilicata [ ],
havite ordinato che fussino provisto di bagaglie et gente per
] et essi hanno dato
accompagnarne con la moneta che portati [
quattro bagaglie e tanto provisto de venticinque arcabuscie»!".
a

...

...

Nel 1583 fu commissionata da parte di Francisco Mauritio di
Napoli una certa quantità di merci che erano inviate a Salerno per
soccorrere

l ine nove

i soldati che risiedevano

a

Salerno: «cammise

mascu

[ ], n[ urne ]ro centossessantuno calzette de tela desizeno,
n[urne ]ro centoventuno, calzuni de tela et v[ ellu ]to
sottili e grossi n[ urne ]ro cento e tre» 134.
Nocera era suddivisa in sette università, e quindi il peso dei
bagagli gravava su tutte o comunque su alcune di esse, come si
legge in un documento del 1582: una truppa di fanteria spagnola
in transito, a causa della pioggia, aveva ricevuto una parte dei
bagagli solo da Nocera ma non dall'Università Sei Casali!". Nel
1577 a Nocera de' Pagani si prepararono i bagagli per una com
pagnia spagnola e si annotarono tutte le spese sostenute per pa
gare coloro che avevano rifornito le truppe di bagagli 136.
...

la tela de centro

132

Ivi, f. 470, 18 luglio 1573.
Ivi, ff. 411 v-412, 1 luglio 1580. Gli uomini della commissione avrebbero ricevuto cinque carlini ciascuno, ma poi decisero di non andare più.
133

,

Ibidem.
134

23

Ivi, Prot. Not. A. Alfieri,

marzo

1584 si

legge

n.

che dalla

4880, f. 314v, 24 dicembre 1583. In data
cassa

'arrivata

a

Salerno furono

prelevate

circa 212 camicie, 104 paia di calzoni e 123 paia di calze.
135
Ivi, Archivi comunali, voI. 2, Libro dei parlamenti di Nocera, ff 3v4, 9 settembre 1582.
136
Ivi, voI. 1, Libro dei parlamenti di Nocera, f. 23, 22 ottobre 1577; f.

66v, 1 novembre 1578; voI. 2, ff. 190v-191, lO dicembre 1589.
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Una volta

preparati i bagagli,

le città dovevano

vigilare

fino

destinazione per evitare di sosteneme le spese per due
volte consecutive, come accadde nel 1581 alla città di Nocera, in
quanto ad una compagnia di soldati spagnoli che stavano

all'arrivo

a

trasferendosi da Nocera

a

Napoli

furono rubati dei

bagagli

e

la

città dovette pagare 12 ducati per il risarcimento'V. In alcuni casi
era prevista anche la scorta per coloro che portavano i bagagli: si

stanziarono 12 carlini per coloro che avessero accompagnato fino
a Salerno l'alfiere della Compagnia di Camillo Perlingiero e
scortato i bagagli fino a Torre del Greco':".

questione degli alloggiamenti andava ben oltre il semplice
problema dell'acquartieramento. Oltre alle ingenti spese ed agli
indebitamenti, le Università dovevano far fronte anche agli
innumerevoli disagi sociali provocati dalla permanenza, più o meno
prolungata, di uomini rozzi, fisicamente forti, abbrutiti dalla
violenza e dalla fatica, avvezzi al pericolo, al sangue, alla morte.
Questi soldati erano indubbiamente portati all'intemperanza, alla
La

violenza, alla brutalità.
A Cava, nel settembre del 1516 fu assegnato

a

tre cittadini il

compito di valutare i danni causati dagli Spagnoli alloggiati nella
città, in modo che il Sindaco potesse risarcire i danni
L'Università rimise

agli

le spese.
Eletti «de vedere si de iustitia ei tenuta la
e

dieta università» per i danni patiti da alcuni cittadini dei casali di
Vietri e Dragonea!". Un'altra delibera riporta che gli Eletti

dovevano stanziare i

pagamenti per tutti coloro che avevano
"fatigato" per l'alloggiamento degli Spagnoli, per quelli che
dovevano essere risarciti per i danni sofferti, in più si doveva
soddisfare la richiesta di Bartolomeo de Sparano a cui gli Spagnoli
avevano

rubato

un

cavallo+".

137

Ivi, f. 164, 13 agosto 1581.
Ivi, f. 163v., 12 agosto 1582.
139
ACC, Deliberazioni, classe II,
138

sez.

II, vol. 2, ff. 23v-24. Delibera del

24 settembre 1516.
140

Ivi, ff. 44-45. Delibera del 31 dicembre 1516.
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Nel 1563

venne

notificata dal Sindaco

compagnia del
particolare contro l'alfiere loan Montano. Nella
protesta si legge che venne imputato alla compagnia di non aver
ricevuto nessun ordine di risiedere nella città, né di transitarvi,
mentre vi stava soggiornando già da 2 giorni. Si chiese quindi
all'alfiere di partire con la sua compagnia secondo l'ordine di sua
Eccellenza; inoltre i soldati furono accusati di aver preso pane e
vino senza pagare, con grave danno della popolazione locale.
L'alfiere si giustificò asserendo che nessuna protesta era stata
una

contro la

dagli Eletti di Salerno
Capitano Boltran dal

e

protesta

Mercado

e

in

nei suoi confronti fino ad allora

mossa

nessuna violenza

o

dovuta

lo

«p[er]che

molestia. La

sua

Ill[ustrissi]mo

et

e

che

non era

permanenza

a

stata fatta

Salerno

Ecc[ellentissi]mo

era

duca de

Alcala vicerre del regno, mi have scripto una carta che facesse
quello che me disia il cap." Andrea de Salazar, p[er]che conviene

accussi al servitio di Sua

M[ aes ]ta et ipso ha pigliato tutti li
ipso ha voluto p[ er] fare quello
logiara, et lo agio restato equa con la

archibuscieri et altri soldati che
effecto

p[ er]

andare alla

bandiera et altri soldati malati si ad

suo

ritorno». L'alfiere accusò

pessima ospitalità offerta, dato che solo ad alcuni
l'alloggio, mentre agli altri «et lo medesimo
[ ] me agio venuto a' casa da un soldato mio et hagio impignato
una vaccha mia p[ er] dare ad magnare alli soldati, ad tale non
'nge soccedesse alcuno scandalo et allorché dicono che li soldati
pigliano lo vino sanza gabella, lo llagio messo et dato una cartella
mia inlle poteche del pane e del vino, perché lo governo dala terra
la città della

soldati

era

stato fornito

...

non
non

tutti

mi da lo magaczeno come conviene et è stato solito et che
ciè p[ er] sona che faccia lo offitio suo come conviene, p[ er]che
se

gobernano p[ er] compiacentia p[ er]

amici soi et riservarle dal fastidio

conservar

li

parenti et

generale»!".

alle violenze alle donne, i soldati
commettevano anche abusi di carattere economico come il furto,
Oltre alle prepotenze gratuite

141

e

ASS, Prot. Not. M.E Farraca,

n.

4871, ff. 75-76, 27

marzo

1563.
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saccheggio nelle case e nelle campagne, danni alle suppellettili
che non erano di loro proprietà, «l'estorsione illecita di denaro
dai comuni o dai singoli cittadini, servendosi della minaccia di
fare scempio, della lusinga di starsene quieti o, persino, della
142
promessa di alloggiare altrove»
Quando poi le retribuzioni non erano pagate per lunghi periodi,
le soldatesche erano costrette a ricorrere al prestito, al furto, alla
diserzione o al saccheggio.
il

•

Le tensioni tra i militari
nascevano

da

un

miscuglio

e

le comunità

erano

inevitabili

di motivi: la condizione

e

privilegiata

dei soldati, il rapporto in materia di alloggiamenti e di tasse nonché
il coinvolgimento dei soldati in conflitti già in atto nella comunità.

Le strutture

costiere

difensive

Le spese necessarie per la fabbricazione delle torri
carico delle Università cointeressate alla difcsa'P.

erano a

avveniva sulla base del parametro della
numerazione dei fuochi. Il duca d'Alcalà aveva previsto l'imposta
La

ripartizione

di 22 grana a fuoco per le località che erano collocate entro la
distanza di 12 miglia dalla costa e solo la metà per quelle che
erano

142

144
più lontane

•

Secondo Mantelli

era

la

mancanza

di controlli

e

punizioni adeguate

facilitare tale comportamento delle soldatesche e il mancato aumento delle
paghe costituiva un ulteriore incentivo alla prepotenza. R. MANTELLI, op.
a

cit., p. 83.
143

A Cava le spese per le opere di difesa

università

mentre le spese

relative

erano

armamenti

a

carico dell'intera

carico dei casali
costieri: il casale di Vietri aveva una cassa propria e nel 1588 promise di
pagare i 150 archibugi dell 'Università della Cava. Cf. V. CANONICO, Noterelle

agli

erano a

cavesi, Cava de' Tirreni 1998 (ristampa), p. 227.
144

Cf. M. V. MAFRICI, La difesa delle coste meridionali nei secoli XVI
XVII: tecniche e tecnologie, in Centro Studi «A. Genovesi»
per la storia
economica e sociale dell'Università di Salerno, Annali, I, 1988, p. 40. Tale
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In base alla relazione dell'8

gennaio

1565 sulla costruzione

delle torri da Salerno al capo d'Amalfi fu disposto un elenco delle
Università «che ha[n]no à contribuiri alla dispesa dele torri che se
di grana 89 1/22 à
fuOCO»145. Per le torri costruite tra Salerno ed Agropoli era pre

ha[n]no

da

riparari

o

farsi di

novo a

ragione

spesa di 5.281 ducati, tarì 2 e grana 16146. Per le spese
furono chiamate a concorrere le università di Salerno, Castiglione,

vista

una

Giffoni, Montecorvino, Ravello, Eboli, Campagna, Altavilla
Silentina e Capaccio con una contribuzione di circa sette carlini
per ogni famiglia'F. Ma le Università non erano precise nel paga
mento delle spese; a volte non erano neanche in grado di pagare

esazione entrò in

vigore il lO maggio 1566, cessò nel 1570, seguita dalle
(subito sospesa) e poi nel 1581-1582. L'imposta di un
venne stabilita nel 1590 per 2 anni, seguita da un'altra

successive nel 1573
carlino

a

fuoco

tassazione di grana 25 a fuoco nel 1608. Successivamente si stabilirono 20
grane e mezzo a fuoco all'anno per le terre entro le lO miglia dalla costa,
la metà per le altre. Cf., D. COSIMATO, op. cit., p. 162.
145
ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, voI. lO, f. lO. Cava

conteggiata per 2.798 fuochi;
146
La spesa era di 5.178 ducati,
te

venne

cui, poi, si aggiungeva il 2% spettan
al governatore per l'esazione. Questa spesa venne ripartita tra gli 8.180

fuochi della
mezzo.

provincia. Ogni

fuoco doveva

versare

6 carlini

e

grana 4

e

fra Salerno ed Agropoli nel
Ribera, in «Rassegna Storica Salerni

Cf. V. D'ARIENZO, Le torri costiere

progetto del Viceré Don Parafan de
tana», 12, 1989, pp. 326-327.
147

a

Cf. L. SANTORO, Le difese di Salerno nel territorio, in AA. Vv., Guida
e della sua provincia, Salerno 1982, voI. II, pp. 525-

alla storia di Salerno
526. Nel 1565

Montecorvino, Altavilla ed Eboli rifiutarono un'ulteriore

contribuzione per le fabbriche ultimate e da ultimare e la Sommaria chiese
al Percettore di Principato Citra, Germano Citarella, di non molestare con

pagamenti quelle città. Archivio di Stato di Napoli (d'ora in
ASN), Sommaria, Dipendenze, voI. 406, incarto 348, f. 172, 13 otto
bre 1565, f. 181, 12 aprile 1565, f. 190, 14 maggio 1565, già in M. MAFRlCI,
Tra pirati e corsari: l'organizzazione difensiva del Principato Citra nel
l'età viceregnale, in AA. Vv., Salerno e il Principato Citra nell'età moder
na (sec. XVI-XlX), Salerno 1987,
p. 372.
la richiesta di

avanti
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addirittura eludevano il dovuto con alcuni pretesti. Il controllo
sulla riscossione del nuovo tributo veniva effettuato dal Percettore.
Il sistema tributario così escogitato provocava, però, dei ricorsi

o

da

parte delle università che invocavano delle esenzioni fiscali.

Inoltre

era

anche

causa

di

controversie

frequenti

università confinanti e tra queste
nascevano per la misura delle 12

e

giudiziarie

fra

il fisco. Le controversie

miglia dalla costa, che,
È il caso del comune

se

di
maggiore,
Scigliano nel 1571148 e del comune di Maiori che nel 1602 intentò
un giudizio presso la Regia Camera della Sommaria asserendo
l'inutilità della costruzione di alcune torri perché «ve stavano molte
torri jn guardia (e) che stavano fabbricando delle altre le quali
tanto quelle di guardia quanto quelle che si stanno fabricando
riduceva l'onere stesso.

apportavano beneficio ad essa Università per starne molto
distante dal suo habitato, ma che servono per beneficio de naviganti

non

et per

corrispondenza

delle altre torri». La consulta del

gennaio

1606 fu favorevole alI 'università di Maiori.

Negli

anni 1566-1567 si stabilirono alcuni tributi destinati al

finanziamento della costruzione di torri marittime. Nel 1563 il

governatori provinciali le prime
istruzioni concernenti la costruzione di torri costiere. Con questi
ordini si vietava ai privati la costruzione di dette torri e si intimava
l'esproprio, con indennizzo per i proprietari, di quelle già esistenti,
in caso ne fosse riconosciuta l'utilità. Il precedente progetto del
Toledo fu così ripreso ed ampliato. Malgrado l' organicità del piano
vicereale, abusi di vario genere, mancanza di denaro, carenze di
direzione e una serie di liti presso la Sommaria ed il Sacro Regio
Consiglio concernenti la ripartizione delle. spese fra le varie

Viceré e la Sommaria inviarono ai

università frustrarono

e

ritardarono le costruzioni.

L'esazione delle

imposte veniva fissata entro un lasso di tempo
relativamente breve, per evitare rallentamenti nei pagamenti e di

148

1806),

Cf. R.

CISTERNINO,

Torri costiere

e

in «Castellum» 15, 1977, p. 96.

torrieri del Regno di Napoli

(152 1-
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conseguenza delle fabbriche. Ma le città incontravano diverse
difficoltà nell' esazione delle imposte che si aggiungevano al mal

funzionamento della Tesoreria

il danno economico
addetti alle torri che erano pagati

provinciale:

gravava così sui costruttori e gli
male o tardi. A volte furono le stesse Università che aumentavano
le imposte e utilizzavano il sovrappiù per consentire la costruzione
o

la rifinitura di alcune fortificazionil'".

�VII,

Quando poi,

nel secolo

la potenza ottomana iniziò il suo declino, il flusso delle
una parabola discendente e la costruzione dei

incursioni ebbe

baluardi costieri

non venne

più completatal'".

Le città mal tolleravano il criterio della ripartizione della spesa,

perché lo Stato. si era assunto l'obbligo della
generale ed era ingiusto far gravare le spese di fabbrica
su alcune, che erano poi anche quelle più danneggiate e le più
esposte ai pericoli.
Il motivo del parziale fallimento del programma difensivo,

prima

di tutto

costruzione

secondo Santoro, deve essere ricercato non solo nell'inefficienza
organizzativa e difensiva del Principato Citra e dell'intero Regno,
anche nell'errato sistema

d'impostazione finanziaria basato
sul numero dei fuochi 151, nella lunga durata dei lavori e nella cattiva

ma

esecuzione di essi.

149

Nel 1555 si stabilì di aumentare l'imposta sulla seta per tre anni in
modo da consentire la fortificazione del castello di Cotrone. Cf. L. BIANCHINI,
op. cit., p. 292.
150
F.

BRA'unEL,

Civiltà

e

imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II,

Torino 1953, p. 1468. Tra i Cavesi il pericolo di brigantini corsari era an
cora vivo nel 1650, quando si disposero nuovi ordini per aggiungere soldati
alle torri e fortificare queste ultime «d'arme et di polvere et altre cose ne
cessarie», nonché si intensificò la guardia alla Marina di Vietri e sul Monte
di S. Liberatore. ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, vol. 8, f. 163. Deli
bera dell'lI
151

Vi

maggio 1650.
profonda

era una

beneficio della
va essere
e

corsari

sicurezza

sostenuto da tutti
...

ripartizione, in quanto il
Regno e quindi il peso dove
Cf. M. V. MAFRICI, Tra pirati

insoddisfazione nella

era comune a

tutto il

indifferentemente.

cit., p. 377; cf. anche L. SANTORO,

op. cit., p. 527.
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Il governo

napoletano

si trovò costretto tra due

esigenze:

da

una parte
gravare troppo sulla popolazione per non irritare
animi, dall'altra soddisfare le esigenze difensive che erano state
non

gli
in

parte soddisfatte dalla costruzione della

catena difensiva co

stiera ma che richiedevano spese per la manutenzione delle torri,
oltre che per l'armamento e per l'arruolamento del personale
addetto.
Inoltre nel redigere tale pianificazione si erano lasciati dei
difesa

conteggiati

i

finanziamenti necessari per la manutenzione delle torri esistenti

e

territori

privi

di

qualsiasi

e non erano

stati

per quelle che avevano bisogno di riparazioni. Alle difficoltà ed
alle lentezze nel fmanziamento dei programmi di costruzione delle

aggiunsero' delle irregolarità e varie inadempienze da parte
degli appaltatori, desiderosi di rifarsi di aggravi ed oneri imprevisti

torri si
che

erano

emersi durante il

corso

dei lavori

la

come

reperibilità

del materiale di costruzione.
Molte
vi

era

costruzioni, infatti,

chi facesse la

guardia:

mancavano

di

manutenzione o non

nel settembre 1565 fu ordinato ai

Cavesi di inviare alla R.gia Camera della Sommaria

una

relazione

sullo stato delle torri nelle marine circostanti: torri vecchie
canza

di

guardia

e

di munizioni

sono

i cardini

su

e man

cui punta tale
mancanza di

dichiarazione 152 Ancora nel 1567 si lamentava la
•

e di polvere per le torri di Cetara, di Vietri e del «Chi a
nonché
la mancanza di fascine per le segnalazioni 153.
tamone»,
Il personale delle torri, costretto ad essere continuamente

munizioni

allerta per scongiurare un eventuale approdo dei Turchi, a volte
pur di non rimanere isolato si rifugiava nelle torri vicine,

abbandonando il posto di guardia. Vi furono periodi in cui le torri
Fuenti, Cetara ed Erchie venivano trovate «serrate», con gravi
danni alla sicurezza delle popolazioni costiere. Episodi di negligendi

152

ACC, Amministrazione, classe II,

sez.

del settembre 1565.
153

Ivi, ff. 54-56. Provvisione del

1567.

I, voI. 10, ff. 35-36. Provvisione
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za non

mancavano,

se

è

vero

che il

caporale della torre La Carnale,

Ispani, si oppose alla scelta fatta dalla città di Salerno
soldato addetto alla torre «[ ] a causa che non voI e carriare

Francesco

di un

...

la fascina che vole in detta torre per fare signo [
Per questo la precari età del sistema difensivo

...

alcuna sicurezza sui mari

e

sulle

zone

costiere.

]»154.
garantiva

non

Questa inefficienza

più evidente, come ha osservato la Mafrici, se si
gli abusi che erano commessi in quel periodo da caporali
e soldati quali «la sottrazione di scorte alimentari, la vendita di
attrezzi, l'imposizione di regalie su quanto si pesca nel tratto
è

ancora

analizzano

antistante la torre, ed il contrabbando» 155 Per ovviare a tale
inconveniente ed all'evasione del pagamento «dei regii diritti»
•

che

erano

frequenti

nel tratto di costa adiacente alle torri, la Regia

Camera della Sommaria ordinò ai

Caporali

delle torri di vietare

ogni

dentro decte turre

faccia magazeno

vettovaglie [ ]
altre spetie e

se

traffico illecito:

che stavano
«non

a

guardia

permettano che

reponga alcuna sorte de
vino oglio carne salata ne

ne

orgio legume
]»; inoltre dovevano vigilare
grassa [
sull 'immissione e la vendita di vettovaglie affinché «habbia da
passar per detti luochi soliti et consueti delli carrecaturi co[n]
intervento deli regii officiali et non per altra via de altra manera» l 56.
Essi dovevano anche fare in modo che nessuno si impadronisse
dei relitti di naufragi occasional i o di cose gettate in mare dai
vascelli di passaggio. In caso di avvistamento dovevano avvisare
i «locotenenti deli mastri portolani 157 delle terre più vicine acciò
...

et grano

...

154

ASS, Prot. Not. O. Salato, n. 4894, ff 122V-123.
M. V. MAFRICI, Tra pirati e corsari
cit., pp. 377-378. Anche i
di
avere
soldo
in
i cavalli per altri scopi
usavano
cavallari, pur
qualche
più,
155

...

come

«per carriar

Mezzogiorno
156

del

ACC,

maggio
157

macinar a' mulini et altre

cose».

M. MAFRICI,

...

sez.

I, voI. 10, ff. 46. Provvisione

1566.

Portolani, denominati anche "Secreti",
Regia Camera della Sommaria, avevano

I Mastri

pendenti

legna,

cit., p. 265.
pirateria
Amministrazione, classe II,
e

dalla

erano

il

ufficiali di

compito

di

con-

-
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Ili possano recuperare per la regia Corte como spetta a loro
offittij». Nella torre essi non possono tenere «altre vittovaglie si
no quanto è necessaria p[ er] loro vitto settimana p[ er] settimana
et del vino possano tener fino

meza

botte dele

quale vittovaglie

possano vender q[ ua ]ntità alcuna ad altri» 158. Accadeva
non sempre gli uomini di guardia erano in numero
che
anche
sufficiente: spesso essi comparivano sui documenti, ma in realtà
et vino

non

inesistenti; lo stesso si trattava delle provviste di generi
alimentari, delle armi, delle munizioni.

erano

Alla fine del

Cinquecento il costo del mantenimento delle torri

in Principato Citra ammontava a 7.300

ducati, mentre per il servizio
sui
39.000
ducati'>". Secondo il
si
la
galere spesa aggirava
Bianchini nel 1612 la costruzione delle 372 torri lungo il litorale
delle
era

costata circa 34.416 ducati annui ed altri 10.000 ducati furono

destinati per la costruzione di nuove torri 160. Secondo il conto
reso dal Percettore di Principato Citra Agostino Gaudioso nel

1635, il tributo annuo alle opere di difesa della provincia era di
ducati, 3 carlini e 17 grana per il mantenimento delle torri

6719

provinciale (per soli sei mesi}'?'.
Regno crebbero nella prima metà del XVII
secolo ed in modo notevole negli anni 20 e 30, quando fu maggiore
il peso economico e militare spagnolo sul territorio. A queste
entrate corrispondevano spese quasi sempre maggiori, di cui quelle
militari rappresentavano la voce più elevata. Già verso la fine del
Cinquecento l'incidenza delle spese militari era divenuta
pesantissima e le entrate erano in continua diminuzione, in quanto
il Governo aveva contratto dei debiti per i quali aveva ceduto una
del territorio

Le entrate del

parte delle

entrate. Così la situazione debitoria era aumentata

trollare

porti e lidi, evitare che avvenisse il contrabbando di merci, provve
dere all'esazione dei dazi che gravavano sulle merci da
esportazione.
158
ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, voI. 10, f. 47.
159
160
161

BNN,

ms. XI, D, lO, f. 141.
Cf. L. BIANCHINI, op. cit., p. 296.
Cf. D. COSlMATO, op. cit., p. 163.
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sensibilmente e, mentre si dovevano reperire sempre nuovi fondi
e uomini per finanziare la guerra all'estero, il Regno «non aveva
in cassa un tornese per pagarsi la difesa, e mantenere le fanterie,

cavallerie, i castelli, le galere, le fortificazioni ecc. che gli erano
necessaris 'F. Nel tardo Seicento, poi, le spese militari oscillavano
tra 1 e 1,5 milioni di ducati l'anno; di questa cifra la fanteria
assorbiva circa la metà, la cavalleria un quarto e le galere,
le

i castelli

l'artiglieria,

Tasse

e

e

le altre spese il resto.

gabelle per far fronte

alle spese

Le uscite che l'attività della guerra comportava erano:
1) il carico fiscale destinato al mantenimento dell'esercito,

lungo le coste;
delle
2) gli alloggiamenti
truppe e i relativi problemi;
3) le rimesse di danaro all'estero per finanziare le imprese
militari della monarchia;
della flotta

e

del sistema difensivo

4) il pagamento di interessi per i debiti

contratti in

seguito alle

spese militari straordinarie.
Secondo Caracciolo, per individuare la

dissesto finanziario
spese

a

occorre

principale causa del
spostare l'indagine dal settore delle

quello delle entrate. Ne deriva che il disavanzo fu generato

dall'eccessivo aumento delle spese ma dalla lenta crescita
delle entrate: «fu dunque non la grande dimensione delle spese,
non

ma

la

piccola dimensione delle

entrate»

163
•

Il continuo aumento delle spese sostenute dalla Monarchia
spagnola era dovuto essenzialmente alle guerre. Madrid non poteva
sottrarsi al

162

gioco delle alleanze internazionali e così per la crescita

L. DE

ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo

tra crescita

Milano 1987, p. 172.
163
F. CARACCIOLO, Sud, debiti e gabelle. Gravami,
potere
Mezzogiorno in età moderna, Napoli 1983, p. 109.

e

e

decadenza,
società nel
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fmanziarie

diplomatiche aumentava il
peso fiscale. Carlo V cercò di far fronte alle esigenze del suo
erario, per quanto riguardava Napoli, da una parte vendendo terre,
entrate ed uffici'?", dall'altro esigendo donativi'<', ma il sistema
di riscossione ed i pesanti interessi pagati ai creditori, che avevano
anche anticipato le somme da riscuotere, riducevano enormemente
esigenze militari,

delle

e

l'utile dei donativi. La distribuzione dei donativi era diversa a
seconda dei vari ceti a cui appartenevano i contribuenti: il carico
che gravava sui feudatari era minore in quanto «essi riuscirono a
far assorbire nella contribuzione al donativo il loro vecchio debito

dell'adoao+",

cioè la tassa pagata in sostituzione del servizio
militare. Non erano previste sanzioni per gli inadempienti ma, al
momento della distribuzione delle

che

elargivano
disponibilità 167.
non

Lo sforzo bellico

il danaro

grazie, si teneva conto di coloro
richiesto nonostante le proprie
il

già forte peso delle imposizioni
come la causa prima delle
difficoltà economiche ed
erano ritenute; responsabili della
contrazione della domanda. E più che prebabile che lo sforzo
bellico avesse sottratto ai redditi ed alle" finanze private quote
sempre maggiori, ma, se ciò fosse stato effettivo, dovremmo
aspettarci di vedere un massiccio spostamento dei fattori di
produzione dagli impieghi civili a quelli militari riflettersi nel
fiscali. Le tasse

164

G. GALASSO,

accresceva

erano

considerate

Mezzogiorno medievale

e

moderno, Torino 1965, p.

173.
165

del

I donativi

erano

forme straordinarie di contribuzione che dalla metà

divennero ordinarie. Erano votati dal Parlamento Genera

Cinquecento
venivano ripartite sui contribuenti sotto forma di imposte indirette, in
seguito divennero permanenti e colpirono tutte le attività economiche del
Regno e tutti i contribuenti sia nobili che plebei, sia religiosi che laici. Cf.
A. MUSI, La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli
le

e

1989,
166
167

pp. 299-301.
G. GALASSO,

Mezzogiorno medievale

e

Cf. G. CONIGLIO, op. cit., vol. I, p. 128.

moderno, cit.,

p. 175.
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bilancio statale sotto forma di

una

quasi parità tra il gettito

delle

e le spese governative.
Domenico Sella, studiando

tasse

con attenzione i rapporti tra le
l'economia
lombarda, ha ritenuto che i gravami
spese di guerra
fiscali non fossero la principale o la sola causa della crisi che colpì
e

l'agricoltura della Lombardia asburgica, perché, se l'inasprimento
fiscale in tempo di guerra poteva essere considerato la causa
dell'abbandono delle fattorie e il deprezzamento della terra, non
poteva certo essere considerato anche la causa de Il 'abbassamento

prezzi dei generi alimentari 168.
Quel che si riscontrava nel Cinquecento nel Regno di Napoli
era la difficoltà dell'apparato statale nel garantire flussi sufficien
temente regolari di danaro, da cui la nascita delle tensioni con i
sudditi connesse al prelievo fiscale occorrente e alla necessità di
alloggiamento.
Vi erano regole dettagliate sugli obblighi che gravavano sulle
università che potevano dedurre le spese dai loro pagamenti fiscali.
Spesso, però, le Università ci rimettevano. Infatti, «qualora i
proventi delle imposte sui fuochi di un determinato municipio
fossero tutti, o in gran parte, impegnati per far fronte alle spese
dello Stato (pagamenti di interessi su titoli del debito pubblico,
costi di edificazione, manutenzione di fortificazioni, ecc.), diveniva
complicato ottenere delle deduzioni delle spese sostenute per gli
alloggiamenti militarin'?".
Di fronte al crescente aggravarsi del deficit i Comuni ricorsero
a mutui che spesso determinarono la
dipendenza delle città dai
creditori locali e «provocano l'aggravarsi delle malversazioni da
parte degli amministratori che sono eventualmente legati ai
dei

creditori del

168

comunes '?".

Cf. D. SELLA, L'economia lombarda durante la dominazione spa

gnola, Bologna 1982, p. 123.
169
R. MANTELLI, op. cit., p. 81
170
G. GALASSO, Economia e società nella
1992, p. 304.

Calabria del '500,

Napoli
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Molte Università

non

riuscirono

a

riscuotere la loro quota di

contributi; inoltre l'aumento del carico fiscale provocò

inasprimento

ulteriore delle

pressioni

un

esercitate dai commissari

sulle città, «dal momento che l'interesse dei privati si sostituiva
quasi completamente a quello dello stato e che i larghi margini

d'insolvenza accentuavano la concorrenza tra i singoli creditori»!".

disponendo del denaro necessario per coprire queste spese
straordinarie, si ricorreva al prestito, o all'appalto delle imposte,
o ad altre fonti d'entrata, in cambio di anticipi in danaro. Si
dovettero richiedere anticipi di somme di danaro a chi li possedeva
in contante, in cambio si concedeva una percentuale sugli introiti.
Non

Accadeva così che le Università vendevano le entrate assicurando
al compratore la percentuale convenuta, pur di disporre subito
del denaro che occorreva 172. La più ovvia conseguenza era
l'indebitamento. I debiti accumulati assorbivano una parte delle
entrate cittadine che invece dovevano servire

a

corrispondere gli

interessi ai creditori. Il continuo accrescimento delle entrate
«destinato al pagamento
aumento del disavanzo

ann�degli

connesso

accrescevano

da

esso

interessi sui debiti, al
a nuovi prestiti, che

al ricorso

il volume del debito ci adino

assorbita» 173

era

e

della quota di entrate

•

Per far fronte alle continue spese e ai debiti le Università
prestiti anche mediante contratti a "censo", che

ottenevano

più facoltosi: qualora l'università
non avesse ottenuto il regio assenso al prestito contratto sarebbero
stati proprio tali cittadini a pagare, introducendo nuove imposte
o aumentando quelle già esistenti.
venivano

171

garantiti

dai cittadini

R. VILLARl, La rivolta

antispagnola a Napoli.

Bari

Le

origini (I 585-1647),

1967, p. 149.
172
Cf. D. DENTE-M. A. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel secolo
XVI. Inediti per una storia socio-economica culturale e scolastica, Salerno

1984,
173

p. 244.
F. CARACCIOLO, op. cit., p. 77.
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Nel

corso

del

Cinquecento

Salerno dovette affrontare varie

spese per il mantenimento di una guarnigione militare e per le
truppe in transito; inoltre furono contratti debiti ad alto interesse

potendo estinguerli con le gabelle, se ne istituivano di nuove.
legge che Salerno era "exaustissima"
e doveva alloggiare due compagnie italiane, «alle quale si paga
del pubblico per loro vitto più de docati quaranta il di extra Ile
spese [ ] et il mag[nifi]co Sindico predecessore dice che non ha
denaro del publico talche bisogna farsi provisione d'havere denari
[ ] -et che per sobvenirse al bisogno de dette doi compagnie si
dobbiano pigliare a censo sull' entrate et gabelle de la città docati
mille ad otto p[ er] cento o a quella ragione parera ali pre[ sen [ti» 174.
Tra le varie spese che Salerno dovette affrontare vi furono quelle
di riparazione dei pezzi di artiglierie: fu commissionato ai mastri
di fare «quattro para de rote de lignami de ulmi o cerque che
siano atte bo ne et p[er]fette p[er] ser[viti]o de quattro pezzi de
d[ e ]tte artegliarie [ ] et fare una cascia d'ulmo de la medesima
bonta [ ] per ser[viti]o dela columbrina de la città la q[u]ale al
p[rese]nte se li trova ali repari p[er] prezzo de docati otto [ ]»175.
Per provvedere agli alloggiamenti 'e al transito di truppe im
piegate in diverse aree belliche anche Cava dovette affrontare
ingenti spese che furono in continuo aumento soprattutto nel
Seicento. Per rimediare alla spesa dei continui alloggiamenti si
stabilì il pagamento di 7 grana e 3 cavalli per ogni fuOCOI76• Altre
spese per gli alloggiamenti si ebbero nel 1642, quando la città
contrasse dei debiti con diversi cittadini per sostenere i
pesi di
della
in
tutto
ammontanti
a
6.000
ducati.
fanteria,
alloggiamento
La decisione del parlamento fu che i ducati si pigliassero a censo
«et p[er]ché l'introyto delle gabelle et entrate di
questa città van
no in esito tutte
per assignamento a creditori, sì de fiscali, come
e non

In

un

documento del 1579 si

...

...

...

...

...

174

ASS, Prot. Not. G. D. Vitagliano, n. 4870, ff 9-10, lO settembre 1579.
Ivi, n. 4869, ff 206-207, 22 febbraio 1574,
176
ACe, Deliberazioni classe II, sez. II, voI. 8, f. 84, Delibera del 6
175

ottobre 1639.
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d'instrumentariy, et asseg[namen]to di spese extra ordinarie alli
bisogni d'essa; il compratore dell'annuo censo di d[uca]ti 6.000
vole proprietà esplicita, libera et destinta per fondare d[ett]o censo
[ ] altrimente non intende dare a censo detta somma de dena
ri»177. Nello stesso anno si sostennero le spese della compagnia
di fanteria spagnola del principe d'Ascoli, pagando 32 ducati di
spesa al giorno in modo da raggiungere la somma di 7.800
...

ducatil ".
Il disavanzo del bilancio dell 'università di Salerno

aggravato dal

mancato reddito delle

ricercate in diversi concomitanti

gabelle.

Le

era

cause vanno

ultimo

quello dei
approvazione
degli
L'impedimento
del commercio interno delle vettovaglie che provocava la penuria
generale era accompagnato «dall'obbligo della rivela da parte dei
produttori ed i provvedimenti restrittivi alimentavano il contrab
tentativi di

bando

con

fattori,

non

affittatori.

da parte

detrimento del sistema delle

imposizionin'?".

Il Presi

dente della Sommaria Michele Giovanni Gomez, nella riunione
capitolare del 1559, era riuscito concordare una tassa da imporre
ai nobili ed ai possidenti della

al sistema di tassazione

precedentemente
Nel 1542

erano

e

\

citt� nel

furono

1562 ci fu una modifica

assoggettati

anche coloro che

stati esclusi.

imposizione di 3 grana a fuoco per mese
la
prescritta per pagare fanteria spagnola stanziata nel Regno;
nel 1544 la tassa venne portata a 4 grana al mese col pretesto che
i presidi spagnoli erano stati aumentatil'". Fra il 1542 e il 1544 il
una nuova

fu

stabilizzato le 48 grana a fuoco per il
mantenimento della fanteria spagnola di stanza nel Regno. Ad

viceré Toledo

aveva

fece seguire altre 7'Y2 a fuoco per il pagamento delle squadre
di campagna addette alla polizia rurale nelle province. Fra il 1555
esse ne

177

Ivi, f. 95, Delibera del 1642.
Ivi, f. 99. Delibera del 1642.
179
A. SILVESTRI, Il commercio a Salerno nella seconda metà del '400,
Salerno 1952, p. 85.
180
Cf. L. BIANCffiNI, op. cit., p. 206.
178
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l'imposizione per la gente d'arme fu fissata a 17 grana.
Il viceré duca d'Alcalà impose poi grana 9 a fuoco nel 1559 per
le strade ed i ponti e fra il 1566 ed il 1567 altre 6 grana e un
quarto per la costruzione e la guardia delle torri marittime!".
Nella relazione sulle entrate ed uscite del Real patrimonio del
Regno di Napoli nell'anno 1564 si legge: 4 grani a fuoco per la
paga della fanteria spagnola, ducati 224.913, per l'alloggiamento
delle genti d'arme ducati 12.156182•
Agli inizi del secolo XVII il Principato Citra era tassato per
ducati 38.597 l'anno «per il pagamento delle genti di Capo et remo
et altre spese per le diciassette galere che oggi stanno armate»,
mentre si doveva provvedere ad armarne altre quattro 183.
Anche il vettovagliamento comportava spese esorbitanti, sul
le quali si speculava enormemente, arrivando a fornire grano al
e

il 1558

prezzo di 3 ducati al tomolo al posto dei
quello corrente, cioè il triplo.
In

un

documento notarile del 1603 si

nove o

dieci carlini di

apprende che da diversi

anni nel casale di "Pasciani" di Cava le entrate provenienti dall'im

posizione della "panettaria" o gabella sulle cose commestibili erano
utilizzate per far fronte al peso degli alloggiamenti; nel documen
to si legge, infatti, che per la sua utilità e beneficio si doveva im
porre per altri 3 anni, «questo p[ er] subuctione di detto casale tanto
p[er] allogiamento de soldati q[ua]nto p[er] reparatione de stra
de et altro bisogno di detto casale»!". Nel 1630 fu deciso, poi,
l'aumento della farina e la vendita di tale imposizione; il gabelloto
doveva restituire l'avanzo alle

casse

dell' amministrazione affinché

potesse provvedere alla difesa 185.

181

Cf. G

182

Cf. G CONIGLIO, op. cit., p. 271.
ASN, Collaterale, Negotium, fase. 14,

183

GALASSO, Alla periferia dell'impero

già

...

,

cit., p. 196.

in D. COSIMATO, op. cit.,

p. 161.
184
185

aprile

ASS, Prot. Not. G F. Costa, n. 1384, ff. 283-284, 26 gennaio 1603.
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, voI. 8, f. 3. Delibera del 30
1630.
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Nel 1642 per far fronte ad un grosso debito, il Parlamento
stabilì che «si pigliassero a censo et s'imponesse l'impo

cavese

sitione

gabella

su

de

quanti
d[uca]ti 6.000

de usi altro tornese sopra il rotolo del caso più
p[ er] fondare il censo del capitale di d[ett] i

stavano

ne

al futuro compratore di detto

annuo censo».

Non

ottenendo l'effetto sperato, cioè rinsanguare il debito pubblico,
vennero

imposte nuove gabelle come quella sulla carne «baccina,

bufalina et castratina» che

era

stata affittata

a

ducati 2.140186• La

fu venduta per ducati 8.255: 6.000 ducati servirono
i
debiti
contratti con l'alloggiamento, con i rimanenti
per pagare
si pagarono le spese contratte per alloggiare un'altra compagnia,

gabella, poi,

quella di Marcello Filomarino, nonché quelle della compagnia del
principe d'Ascoli 187.
Tra la seconda metà del Cinquecento ed il Seicento i diversi
parlamenti locali facevano fatica a convivere con lo stato di
precarietà causato dal deficit; le incertezze erano dovute
soprattutto alla imprevedibilità e assiduità delle richieste di danaro
formulate dalla Corona!".
Salerno
cavallo

era

tartassata

\
dagli �ggiament�

di

compagnie

a

dai tercios, dai banditi, dalle spese di fortificazioni e di
munizioni''". Il disavanzo del bilancio dell'Università fu aggravato
e

dal mancato reddito delle

186
187
188

gabelle:

le

cause vanno

ricercate in

Ivi, f. 98. Delibera del 1642.
Ivi, f. 99. Delibera del 1642.
Sulla situazione finanziaria

Indebitamento

e

sistema di potere

a
a

Cava nel Seicento cf. G. FOSCARI,
e Ottocento, in

Cava tra Seicento

Storica Salernitana», n. 17, a. 1992, pp. 125-146.
Per questo non poteva far fronte alle spese di riparazione e
ristrutturazione del castello e fu chiesto al Viceré che 18 terre del Principato

«Rassegna
189

Citra

e

città

erano:

della Basilicata dovessero contribuire al peso di 3.000 ducati. Le

Angri, Nocera, Gragnano, Pimonte, Lettere, Bracigliano,
Sanseverino, Campagna, Castiglione, Marsico Nuovo, Sala per il Principa
to Citra; Melfi, Miglianico, Salandra, Potenza,
Avigliano, Muro, Grottola
per la Basilicata. Cf. M. MAFRlCI, Tra pirati e corsari
cit., pp. 369-370.
...

,
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diversi concomitanti fattori, non ultimo quello dei tentativi di
approvazione da parte degli affittatori.
L'impedimento del commercio interno delle vettovaglie che
provocava la penuria generale era accompagnato «dall'obbligo
della rivela da parte dei produttori ed i provvedimenti restrittivi
alimentavano il contrabbando con detrimento del sistema delle

imposizionia'?". Il Presidente della Sommaria Michele Giovanni
Gomez, nella riunione capitolare del 1559,
dare una tassa da
nel 1562 ci fu

soggettati

era

riuscito

a concor

imporre ai nobili ed ai possidenti della città, ma
modifica al sistema di tassazione

una

anche coloro che

Il casale di Gaiano

precedentemente
esausto «p[ er] lo

erano

e

furono

as

stati esclusi.

travaglio e
passato passe di piedi de
alloggiamento
di
e
si
soldati caporali
compagnia»; chiese così uno "sgravio" dei
fuochi'?' e l'autorizzazione a prelevare il danaro necessario dalla
"casa del pane". Anche successivamente per far fronte agli
alloggiamenti dei cavalleggeri, degli alfieri e del capitano di una
compagnia spagnola si ricorse alla "casa del pane".
che

era

d[ et ]to casale have

grave

e

Nel 1598, nel casale di Penta, si doveva una certa somma di
danari per i sali e per la sovvenzione dei soldati del battaglione.
Si decise di eleggere i razionali per rivedere i conti del nuovo
eletto e della casa del pane. Furono avanzate varie proposte per

far fronte alle spese. Una di queste prevedeva che il casale di
Lancusi doveva dare una quota per contribuire alle spese sostenute
dal casale di Penta. Alcuni eletti erano, invece, favorevoli a rivedere
i conti, altri ritenevano che le spese dovevano essere
pagate con
i soldi della

190
191

casa

del

pane!".

Ancora nel 1602 si chiese che i

A.

SILVESTRI, op. cit., p. 85.
ASS, Archivi Comunali, busta

del casale di Gaiano

n.

4, vol. 24, Verbali del Parlamento

(1592-1606), fI. 58-59,29 giugno 1597. Nel 1596 si
sono pagate molte
spese come quelle di alloggio dei soldati spagnoli per lO
giorni, più le spese per i caporali. Ivi, f. 45, 26 giugno 1596.
192
Iv i, Verbali del Parlamento del casale di Gaiano
(1592-1606), ff.
63v-64
11 gennaio 1598.
,
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soldati ed il capitano che si

trovavano nel casale andassero ad

Mercato San Severino

alloggiare
si prendesse
a

e

che tutto il danaro necessario

d[et]to casale»!".
Pagani per far fronte alle spese di
una compagnia di soldati spagnoli che, alloggiava a Salerno, stabilì
«alli interessi de

L'Università di Nocera de'

«de sgravarse de detta contributione et peson'?'. Nel 1577 era
arrivata la compagnia spagnola di Don Bernardino de Mendoza
si dovevano affrontare le spese di ducati 40195• Altre spese erano
necessarie per la compagnia di guardia e bisognava anche
e

procurare «fiasche, miccia e polveren'?".
Nel 1588 si decretò di pagare i danari a Carlo Valentino di
Barbazzano per «tutte le robbe che ha dato ai soldati de campagna
per ordine deli
.

]
passati [ ...»

mag[nifi]ci

Sindici et Eletti tanto p[ rese ]nti quanto

197
.

L'Università di

Pagani spese nel 1581 ducati 62, tarì 2 e grana
mezzo «p] er] vitto et allogiamento et bagaglia a la compagnia del
capitano Rodorico Ortis quale alogio in detto loco de li Pagani».
Questa somma era solo una r�a necessaria per raggiungere la
cifra di ducati 236; le altre rate
università di
In

del

un

regio

dovevano essere pagate dalle altre

Sant'Egidio, Corbara,

San Lorenzo

atto notarile del 1596 si

legge

stato di Amalfi

in

carestie che

sono

versava

state, et sono,

e

Barbazzano'".

che il casale di Pastena

uno

precario «per le
regii pagam[ en ]ti

stato

et per pagare li

fiscali et altri debiti, et allogiamenti de guidati et commissionati
regia corte sono ridotti in tanta estrema povertà che quasi

dela
tutti

sono

193
194

11

Ivi, f. 101, 5 maggio 1602.
Ivi, Archivi comunali, voI. 2, Libro dei parlamenti di Nocera, f. 201,

marzo
195
196

fuggiti, et quelli pochi che sono remasti sono in termine

1590.

lvi, voI. 1, Libro dei Parlamenti di Nocera, f. 23, 26 ottobre 1577.
Ivi, Archivi comunali, voI. 2, Libro dei parlamenti di Nocera, f.

116V, 25 febbraio 1588.
197
lvi, Libro dei parlamenti di Nocera, f. 175, 18 agosto 1589.
198
Ivi, ff. 286-287,1581.
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di lasciare le proprie

case

et beni

[ ]
...

si è concluso

[ ]
...

de

imponere

per botte de vino»!".
Anche Maiori conviveva con un indebitamento cronico. Nel
Cinquecento il centro aveva un sistema fiscale indiretto a gabella:

altri carlini

nove

la gabella sulla farina di 19 grana e mezzo a tomolo fruttava 18.000
ducati annuali. Però l'università oltre alle contribuzioni ordinarie
doveva far fronte anche al mantenimento di molti reparti militari
addetti alla vigilanza della costa; in questo modo era costretta ad
'

parte dei proventi delle proprie gabelle-?".
In un documento del 1566, riportato dal Coniglio, è contenuto

alienare

una

il notamento delle vendite fatte dalla

fiscali al 9%

«con

patto de

augmento de li foschi de la
sumrne»,

e

per il

regia corte dei pagamenti
revendendo quale hanno toccato al
numeratione per le infrascritte
Citra la somma era di ducati 2.883-

nova

Principato

4_11201•
Lo Stato

moderno, ampliato

dell' attività militare,

giunse

e

consolidato dalle necessità

all'esaurimento finanziario. Il collasso

fu, però, rallentato ed attutito da due processi favorevoli ai debitori:
l'inflazione
corso

e

la progressiva diminuzione del tasso d'interesse nel

dell' epoca

spagnola.

«L'aumento del livello medio

generale

dei prezzi comportava che i debitori (fra cui lo Stato) effettuassero
il pagamento di interessi e di salari in moneta con un potere

diminuito. La clausola che il debitore potesse saldare
il debito in qualsiasi momento, abituale nei titoli del debito

d'acquisto

consentiva allo Stato, allorquando si verificasse una
diminuzione del tasso di interesse, di richiedere ai suoi creditori

pubblico,

199

Ivi, Prot. Not. G. A. Del Forno, n. 232, f. 377, 29 febbraio 1596.
G. CIRILLO, op. cit., p. 106. Ci furono così due alienazioni nel 1559,
nel Seicento, aumentando la presenza di soldati nell'università, ci furo
200

ma

no

altre due alienazioni nel 1641
201

e

1642. Ibidem.

Cf. G.

CONIGLIO, op. cit., p. 260. In questo atto compaiono i nomi di
Cesare Pignatello, Joan Alfonso del Pezio, Portia de Muro, Joan Jacomo
Valenzana, Joan Jacomo e Joan Baptista Citarelli, Pedro Cannizares, Manlio
Caputo, Joan Baptista Filomarino.
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l'adeguamento al nuovo tasso o l'estinzione del debito mediante
la restituzione del capitale. Naturalmente, se le casse del fisco
erano vuote e non vi erano potenziali acquirenti dei titoli del debito
o

pubblico al nuovo tasso di interesse,

lo Stato doveva

o

rinunciare

alla diminuzione del tasso di interesse sui vecchi titoli o giocare
su un inganno fingendo di disporre del denaro necessario alla

restituzione dei capitali»202.
Galasso ha rilevato che la vicenda delle finanze
nel XVI

XVII secolo

pubbliche

le stesse vie percorse
subì le stesse critiche:

seguì
napoletane
dagli altri domini della Corona spagnola e
sprechi, disordine nell 'amministrazione, errori tecnici, disegua
glianza contributiva, miseria e disperazione di chi non poteva far
fronte alle tasse, cattivo sfruttamento delle risorse, opportunità di
impedire speculazioni e rendite privilegiate. Tali critiche non
mettevano affatto in discussione la politica internazionale della
monarchia e gli impegni militari che ne conseguivano-".
e
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202
203

R. MANTELLI, op. cit., p. 76.
Cf. G. GALASSO, Alla periferia

,

dell'impero

...

cit.,

p. 215.

L'EQUILIBRIO

POLITICO NELLE FUNZIONI:

CAVA NEL SECONDA

METÀ

DEL

Il V volume delle deliberazioni del

CINQUECENTO

Reggimento

Comunale di

l
Cava, relativo agli anni 1562-65, pubblicato recentemente è
un' occasione per un 'ulteriore riflessione su questa importante città
,

Citeriore poco oltre la metà del XVI secolo.
La natura della fonte -le delibere crea un'evidente centralità

del

Principato

-

della funzione politico-amministrativa, da cui si dipanavano gli
obblighi che il governo cittadino assumeva a beneficio della sua
stessa comunità. Giocoforza, le brevi osservazioni che seguiran
no

dovranno tenere conto

proprio delle caratteristiche

della fonte

d'archivio, anche se è bene considerare che in una città come
Cava la dimensione politica ed amministrativa sia stata sempre
per ragioni collegate al suo status di città regia.
Se è vero che il centro non aveva nel Cinquecento (e non

preminente
avrebbe

avuto per il

alcun patto da strappare ad un
accadeva per la maggior parte delle comunità

futuro)

feudatario, come
meridionali, è altrettanto

che un' azione di erosione del po
tere feudale a beneficio della sua comunità aveva dovuto comun
vero

sostenerla, per via della sua storia legata a doppio mandato
con l'abbazia benedettina, il feudatario monastico che aveva avu
que

lungo il controllo dell 'intero territorio della vallata cavese.
Un legame controverso, questo, tra Universitas cavese e abbazia
to

a

l

Cf. R. TAGLÈ

(a

cura

di), Regesto

delle delibere dal 3 febbraio 1562

all'8 ottobre 1565, Comune di Cava de' Tirreni 2002. Il volume è il quinto
di una serie dedicata alla delibere dell'organo di governo di Cava nel corso
del XVI secolo; tutti rappresentano un imprescindibile riferimento per gli
studiosi. Sono stati già pubblicati i volumi relativi agli anni 1504-6, 1508

1516-17,1581-89 (editi nel 1997),1558-62 (pubblicato ner2000). È il
di segnalare anche i saggi introduttivi ai cinque volumi da parte della
Taglè, che costituiscono un ottimo approccio alle varie problematiche poli
e

caso

tico-amministrative della città.

Giuseppe Foscari
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occorrerebbe forse

riesaminare, per
ché si è in sostanza fermi alle note scritte oltre uti secolo addietro
che sul

piano storiografico

Notargiacomo e dall' Abignente
sione di carattere più generale'.
dal

o a

qualche sporadica rifles

contraddittorio, fatto di capitoli, patti, ma anche
di clamorose azioni violente, che avevano raggiunto l'apice pro
prio all 'inizio del sedicesimo secolo, con l'occupazione del mo
Un vincolo

nastero, i maltrattamenti di cui era stata fatta segno la comunità
benedettina nel 1503 e la conseguente scomunica'.
.Fatto sta che, per questo tratto controverso di storia recente,

quale non si era ancora del tutto spenta l'eco tra i cittadini,
per la legittimità che le proveniva dalla ben nota bolla di Bonifacio
IX del 13944, con cui il territorio di Cava era stato elevato al
rango di città, sulla base di alcuni importanti requisiti (per essere
una contrada fiorente e consistente sul piano demografico, per
avere un territorio sufficientemente ampio, per la presenza di un
castello), per la necessità di costruire una forte identità municipa
le anche in antagonismo con il monastero e per ragioni collegate
alla demanialità ed alla sua salvaguardia, l'Università cavese ave
del

va

prestato molta attenzione all' azione amministrativa.
Pertanto, non si presenta come una città governata senza

re

gole, con approssimazione e imperizia. Lo dimostra il fatto che la
2

Cf. P. DI

Memorie istoriche

politiche della Città
XVI, Napoli, dalla tipo
del R. Albergo de' Poveri, 1831, C qui si cita la sua ristampa, Cava de' Tirreni
1981); G. ASIGNENTE, Gli Statuti inediti di Cava, V. II, Roma, Loescher,
1886. Si veda anche R. BALDI, Saggi storici introduttivi alle farse cavajole,
Cava de' Tirreni, Avagliano, 1993, in particolare le pp. 49-68.
3
Si veda in proposito P. GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye de
Cava d'après de documents inédits, Cava de' Tirreni, Abbaye de RR. Pères
della Cava dal

NOTARGIACOMO,

suo nascere

Bénédictins, 1877,
rie istoriche

Regesto
4

e

sino alla fine del secolo

pp. 286-288. Si veda anche P. DI

NOTARGIACOMO, Memo

sulla città della Cava, cit.; R. TAGLÈ Ca cura di),
delle delibere 1504
1506, Comune di Cava de' Tirreni 1997.
e

politiche

-

Per il testo della bolla nella traduzione di Daniele Caiazza, cf. Elevazione
delle Terre della Cava a Città, a cura del comune di Cava de' Tirreni, Samo 1994.
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nelle funzioni

ricerca di un'equa ripartizione delle cariche politiche era stata
una strada già percorsa nella storia del complesso e variegato

ordinamento amministrativo locale",
fatto che tra il 1547

e

il 1556 si

era

e

lo dimostra

ancora

più

il

aperta una stagione di intenso

dibattito di proposte proprio per perfezionare il sistema politico
della città, nella direzione di formalizzare ancora meglio i conte
e

nuti della mediazione tra i distretti e nel tentativo di porre rime
dio ad una serie di inconvenienti che avevano portato Cava ad un
indebitamento di oltre 45.000 ducati. Stagione culminata, poi,
nella riforma del '56 del viceré duca d'Alba, recepita nel '59 dallo
statuto cittadino, e diventata, per la sua concretezza, per il

bilanciamento che l'aveva

ispirata, riferimento basilare per il ceto

politico cavese".
Il criterio fondamentale stabilito nella

locale

il

nuova

forma di gover
di

un equilibrio
scrupoloso,
rispetto,
politico tra i quattro distretti (o provincie) che componevano il
territorio comunale (Mitiliano, Corpo, Pasculanum, S. Adiutore).
Un equilibrio che avrebbe funzionato da mediazione politica e
che sarebbe scattato nella maggior parte delle scelte adottate dal
Reggimento comunale.
Ma è necessaria una precisazione proprio sull' applicazione di
no

riguardava

ora

questo criterio.
Sul

piano formale, per le cariche in seno all'organo di gover
no locale
sindaco 7, eletti e deputati -, si cercava di rispettare
questa logica di eguaglianza fra i distretti (e quindi tra i casali che
li componevano), per evitare discriminazioni che avrebbero po-

5

Cf. G ABIGNENTE, Gli Statuti inediti di Cava, cit., v. I, p. 151, e il
a p. XCVII, in cui si descrive il procedimento di elezio

relativo documento
del

sindaco, che, in quella tornata, spettava al distretto di Passiano.
Cf. G. ABIGNENTE, Gli Statuti inediti di Cava, cit., pp. CVII-CIX. Sul
recepimento nello statuto della città, cf. V. CANONICO, Noterelle cavesi, ri

ne

6

stampa
7

Cava

a cura

del Lions Club Cava-Vietri, Cava de' Tirreni 1998, p. 211 ss.
(a cura di), La città de la

Per notizie sui sindaci di Cava cf. R. TAGLÈ
e

i suoi sindaci. Secco

XV-XX, Cava de' Tirreni 1996.
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tuto fomentare

vista. Vari

fra le

dispute accanite

erano

i criteri

a

famiglie

cittadine

cui la città si rifaceva in

più in
ossequio a

questo equilibrio: alternanza anno per anno nella carica di sinda
co tra i quattro distretti; riconoscimento di dieci deputati per cia
scun distretto per un totale di quaranta unità; analogo sistema di
rotazione nella scelta

degli

eletti.

piano formale poteva anche
applicazione. La Pisapia ci ha
po' diverso, dimostrando in un

Ma ciò che sembrava tacito sul

risultare

meno

praticabile

nella

sua

infatti delineato
suo

saggio

to ·per

un percorso un
che il meccanismo di rotazione fosse sovente stravol

quanto riguardava la carica di primo cittadino, al punto che

durante tutto il XVI secolo i sindaci

provenienti

dal distretto

Mitiliano sarebbero stati 18, contro i 27 di S. Adiutore, i 30 di
Corpo di Cava ed i 31 di Passianoì. Tuttavia, si deve tenere in

considerazione il fatto che la riforma contenente il mecca
equilibrio era stata approvata solo nel 1556 ed in prece
denza aveva trovato applicazioni non sistematiche; quindi, oc
correrebbe riconsiderare questa geografia della rappresentanza a
decorrere da quella data.
Può darsi che risulti egualmente confermata e che questa
discrasia nella rappresentanza sindacale dipendesse da fattori
economici, come ci induce a pensare la stessa Pisapia, per cui la
maggiore capacità dinamica di un distretto incideva sulla più ri
levante carica locale, ma si possono anche delineare altre plausi
bili motivazioni. La prima: la carica di sindaco, anche se lasciava
spazio a vari benefici (esenzione dalle tasse locali e una prebenda
minima), comportava parecchi oneri e non era poi sempre così
debita

nismo di

ambita,

come

dimostrato dalla facilità

sbarazzarono dell'incarico nel
conda:

occorreva avere una

ministrazione cittadina,
8

Cf. A PISAPIA,

corso

del

cui diversi sindaci si

proprio mandato. La se
nel gestire l' am

certa autorevolezza

e non

tutti potevano sentirsi all'altezza

Organizzazione

città "de la Cava" nel XVI secolo, in

XII, 2, p. 173.

con

territoriale

e

amministrazione della

«Rassegna Storica Salernitana», 1995,

nelle funzioni
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si vedrà più avanti, i sindaci era
intemperanze da parte di cittadini

come

sporadiche
e disperati, per cui non si sentivano spro
particolarmente
la
carica
rivestire
a
nati
per evidenti ragioni di sicurezza ambien
tale. Anche questi fattori potevano contribuire al mancato rispet
to della regola dell' alternanza fra i distretti, ma si fa largo l'idea
che dopo il '56 si era trovato l'equilibrio giusto per riconoscere
a tutti i distretti pari dignità politica. Semmai, in prospettiva, si
correva un altro rischio: la concentrazione del potere in poche
famiglie e la creazione, di fatto, di un'oligarchia, rafforzata da
rapporti di parentela o da relazioni interpersonali molto strette.
Questione che sarebbe stata posta, alla metà del '600, alla base di
rivendicazioni antioligarchiche e che avrebbe fatto da sponda per
sobillare azioni rivoltose da parte di segmenti del patriziato esclusi
dalla gestione amministrativa dell 'Università.
no

soggetti

a non

violenti

Tuttavia, ciò che poteva funzionare in modo discontinuo per
i sindaci veniva rispettato per i deputati e gli eletti, per i quali
restava in

proporzione nella rappresentanza.
Inoltre, cosa altrettanto significativa, dalle delibere emerge con
chiarezza che nella pratica di governo e nella vera e propria ge
stione quotidiana dell' ente comunale si recuperava appieno que
sta esigenza di stabilità politica tra i distretti, mediante opportuni
accorgimenti.
In primo luogo, c'era la tendenza a delegare varie mansioni
amministrative e nell 'istituto della delega, sul quale converrà sof
fermarsi con una certa attenzione, l'accorgimento consisteva nel
demandare l'incarico a due persone per volta, appartenenti a due
vigore

un' accurata

diversi distretti. C'era, in sostanza,

incrociato, applicato

con una

certa

un

meccanismo di controllo

regolarità a garanzia di tutti.
delega, che riguardava

Occorre dire che il meccanismo della

gli eletti ed i deputati, cui erano affidate mansioni di breve o me
dia durata su determinati argomenti, fu elevato a vero e proprio
sistema di amministrazione, in quanto fu adottato con consapevo
le continuità dai sindaci di Cava nel Cinquecento e per tutta l'età
moderna. La delega riguardò, come detto, specifiche questioni:
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l'approvvigionamento del grano, l'alloggiamento dei soldati spa
gnoli, il reperimento del sale, la verifica dei fuochi, l'assistenza a
funzionari napoletani, la predisposizione del catasto, ecc.
Con la delega si ottenevano almeno tre risultati: una cogestione
in seno all' amministrazione locale; si indirizzavano più persone alla
pratica politico-amministrativa, creando di fatto una vera e propria

palestra burocratica e abituando molti governanti locali ad avere
rapporti con istituzioni napoletane e salernitane; si cadenzavano le
questioni amministrative che sotto la spinta di un responsabile pro
tempore non rimanevano pendenti, ma erano, nella quasi totale
maggioranza dei casi, seguite con zelo e portate a compimento.
I risultati di questi tre obiettivi sono sotto gli occhi di tutti: l'élite
dirigente cittadina aveva occasioni continue per una crescita delle
sue capacità politiche o per affinarle, ponendo anche le premesse
per un' omogeneità e stabilità amministrativa. Se si pensa, poi, che
1 \3 delle cariche più importanti (sindaco ed eletti) era detenuto da
notai e giuristi, e che addirittura, come indicato dalla Pisapia, il3 5%
dei 69 sindaci del Cinquecento appartennero a questo ceto profes
sionale", se si considera ancora che molte decisioni assunte a livello
locale riguardavano il mantenimento rigoroso della città nel regio
demanio, si può avere una percezione meno vaga del carattere che
prendevano le sedute dell' organo comunale.
La presenza dei notai e, in generale, dei' giuristi si traduceva,
poi, in un rispetto rigido del formalismo burocratico, riscontrabile
sia nell 'impianto complessivo delle delibere che nella forma adot
tata, con un linguaggio tecnico assai preciso, ma che non lascia
dubbi sul significato politico delle decisioni assunte, sia ancora
nell' accurata conservazione materiale dei documenti. Ciò
correva, in modo

decisivo,

a

costruire

un

con

percorso culturale ed

amministrativo, dal quale difficilmente si poteva derogare.
Non si tratta di un ragionamento inerente soltanto alla legittimità

degli atti, ma si fa riferimento anche alla continuità di un processo

9

A.

PISAPIA, Organizzazione territoriale

e

amministrazione, cit., p. 168.
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decisionale che legava ed impegnava gli amministratori successivi
alle delibere di coloro che li avevano preceduti. Questo filo rosso
saldava le generazioni dei governanti della città, creando un formi

dabile punto di riferimento che diventava il corpus della identità mu

nicipale, incentrata su demanialità, bilanciamento politico tra i di
stretti, gestione partecipata del patriziato al governo della città.
Può apparire del tutto normale che la continuità dell' azione
amministrativa vincolasse i successivi governanti ai precedenti, e,
per tale ragione, non va enfatizzata, ma bisogna anche considera
re che questa non era una regola seguita in tutte le città del Re
gno di Napoli, perché sovente l'azione amministrativa appariva
confusa, disordinata, con molti ripensamenti e densa di compor
tamenti in palese difformità con precedenti atti deliberativi, anche
perché condizionata dall'ingerenza, diretta o indiretta, di un
feudatario. A Cava questa sintonia dell'atto deliberativo con il
suo antecedente scattava per tutte le questioni nelle quali la città
doveva mantenere

una

la difesa dello status

salda coesione. Su tutte,

ancora una

volta,

giuridico.

La tutela del titolo di città regia era

strettamente connessa a due

fattori: per un verso, dipendeva dalla capacità giuridica del ceto
politico locale di proteggere la città da possibili "incursioni" di

feudatari, utilizzando tutti i mezzi possibili. Non a caso, l'ammini
strazione comunale pagava con regolarità un suo procuratore nel
la Capitale,

cui affidava il

compito precipuo di far valere presso il
Tribunale napoletano i privilegi che la città possedeva e da cui di
pendeva la stessa demanialità. Per altro verso, occorreva anche una
gelosa custodia di questi privilegi, al punto che il Reggimento cit
tadino giunse all'individuazione di un luogo idoneo e ben vigilato
a

all'interno del convento di San Francesco IO da adibire ad archivio

cittadino, proprio per la meticolosa salvaguardia di tutti i preziosi
documenti della città e per sottrarli a furti o danneggiamenti.
lO

Sulle vicende anche

Francesco, cf.,

politico-amministrative legate

alla chiesa di S.

p. S. L. BUONDONNO (o. f. m.), San Francesco al "Borgo
Scacciaventi" in Cava dei Tirreni, Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1993.
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più comprensibile se si pensa che Cava
si trovava in sostanza "assediata" da feudatari che controllavano,
all'inizio della seconda metà del Cinquecento, quasi tutto il terri
torio circostante. Si pensi che la maggior parte delle Università
poste nelle vicinanze risultavano infeudate e la presenza inquie
tante nei paraggi dei vari Piccolomini, Caracciolo, Grimaldi,
d'Avalos, Gonzaga, Doria, tutti feudatari ragguardevoli, era mo
tivo di preoccupazione e di inquietudine, tale da richiedere un
Tutto ciò risulta

ancor

notevole sforzo di coesione ed unitarietà d'intenti da parte della
comunità cavese, per non correre rischi.

spiega anche la scarsità di delibere che
riguardavano la vicina Salerno; i rapporti erano in prevalenza con
Napoli, la città degli affari, della noblesse, della Corte vicereale. Lo
dimostrano alcuni elementi: la necessità di rapportarsi alle istituzio
ni napoletane in quanto città regia; il continuo esodo di famiglie del
patriziato cavese verso la Capitale, esodo che coinvolse anche sin
daci nell'esercizio delle proprie funzioni e che, tra Quattrocento e
Cinquecento, spinse nella direzione di Napoli decine e decine di
famiglie, creando una sorta di ''partito'' cavese. Senza sovradimen
sionare il ruolo di queste famiglie ormai tendenzialmente "napole
tanizzate", non si può fare a meno di sottolineare due aspetti di
questo esodo: il primo, vari professionisti di Cava, spesso figli di
mercanti, esperti soprattutto nel ramo giuridico, come da antica
tradizione cittadina, avrebbero fatto fortuna a Napoli, entrando
nelle principali istituzioni della Capitale con ruoli di primissimo
piano; il secondo, nella rivolta di Masaniello, un secolo dopo cir
ca, non pochi scrittori coevi (o di epoche successive) avrebbero
considerato con una certa attenzione il ruolo attivo svolto proprio
da queste famiglie cavesi nel supportare Giulio Genoino nelle sue
istanze filopopolari ed antiaristocratiche".
La presenza dei feudatari

Il

città

e

Sulla rivolta di Masaniello
lotta politica. Dal

Avagliano, 1999.

Viceregno

Cava cf., G. FOSCARI, Governo della
spagnolo al Fascismo, Cava de' Tirreni,
a
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formato da famiglie
Su questo "partito" cavese a Napoli
al
ramo giuridico, militare, artigianale e mercantile,
appartenenti
-

solida tradizione alle

con una

occorrerà iniziare

spalle,

ma

anche composte da

ricerca accurata, non solo per
parvenu -,
delinearne l'effettivo ruolo nella società della Capitale, per com
una

le premesse della loro

anche per indivi
duarne strategie, contraddizioni, eventuali elementi di coesione
politica. Il termine ''partito'' qui usato non deve far intendere che

prendere

vi fosse

taria,
di

un

-

una comune

che è

ancora

Genoino

o

ricchezza,

identità di vedute

o

tutta da dimostrare

di altra

un' azione

-,

figura di analogo

ma

politica uni
magari
guida
sotto la

spessore

culturale,

ma

modo per identificare una folta schiera di persone dalle cui
fila emersero figure anche di spicco, che mantennero saldissimi
è

.

un

rapporti con la città di provenienza, assicurando, per quanto loro
possibile, una certa protezione politica a Cava. È il caso di ricor
dare Francescantonio David, presidente di Camera nel 1572, Gio
vanni Andrea de Curtis, consigliere nel 1576 e presidente del
Collaterale, e suo figlio Camillo, diventato, a sua volta, presiden
te del Sacro Regio Consiglio'". Ma si pensi anche a numerosi
commercianti

e

tessitori che

avevano

scelto la

Capitale come luo

go privilegiato per le proprie attività, come nel caso di Nicola de
Monica e di suo figlio Polidoro, commercianti a Napoli nel 1525,

di

Virgilio

Casaburi

e

Giovanni Carlo de

Sparano,

tessitori in

società tra loro, di Antonino de Fumo, Felice e Martio de Adinulfo,
anch'essi tessitori, di Giulio Genoino e dei suoi fratelli, maestri

setaioli, di Giovanni Antonio Pisani, Giovanni Donato Campanile
e Pietrangelo Tipaldi, maestri setaioli, come Lodovico de Rogerio,

Napoli tra il 1557 ed il 157513•
La protezione appariva assicurata da quelle figure entrate ne
gli organismi politici più importanti del Regno, ma la tutela della
tutti

12

13

1971,

a

Cf. V. CANONICO, Noterelle cavesi, cit., pp. 319 ss.
Cf. E. RISI, La Cava nel Rinascimento, Cava de' Tirreni, Di Mauro,
pp. 62 ss.
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demanialità avrebbe richiesto interventi diversi rispetto alla pur
importante esibizione dei privilegi ed una lotta sul piano meramente
giuridico. Infatti, gli amministratori di Cava provarono a sfrutta
re

tutta la rete di relazioni che i concittadini

costruito,
i

non

responsabili

a

Napoli

avevano

omettendo doni ed elargizioni varie per ingraziarsi
delle massime istituzioni della Capitale.

Tuttavia, l'essere città del

re

comportava svariati oneri che,

ingenti, non persuadevano gli amministratori locali a desi
giuridica della cit
tadina. I costi erano ben visibili: il più importante di tutti era
ospitare di continuo truppe spagnole, alloggiarle e sfamarle con
orzo, pane, vino, fornendo, inoltre, paglia, legna, stallatico, letti,
servizio bagaglio e quant'altro ancora richiesto. I deputati "dele
gati alle truppe" riuscivano, non senza difficoltà, a dare una si
stemazione logistica ai soldati in una zona precisa del borgo cit
tadino, tenuta meglio sotto controllo per impedire traumatici
contatti fra soldati e civili, in particolar modo con le donne.
Un' altra incombenza era quella di essere preparata a difende
re militarmente il re, mettendo a disposizione dei soldati dietro
richiesta del Viceré o su ordine della Regia Udienza del Principa
to Citeriore, pagando loro la diaria giornaliera. La città, poi, do
veva essere pronta a raccogliere danaro per donazioni monetarie
volontarie o perché sollecitate dal Viceré per arginare la più che
consueta penuria di risorse.
Ma a questi oneri se ne possono aggiungere altri. La città
pur

se

stere dalla difesa ad oltranza della condizione

doveva sopportare continue spese per il suo sistema, di sicurezza
per tutto ciò che comportava la prevenzione difensiva!". Aveva,

e

14

Cf. in

proposito A. PISAPIA, La difesa locale a Cava nella prima età
«Rassegna Storica Salernitana», n. s., n. 21 (giugno 1994), pp.
75-102. Nel 1560 gli eletti ed il sindaco di Cava avevano stipulato un ac
cordo con i deputati del casale di Vietri per costruire una muraglia in pros
simità della marina, per difendersi da un assalto di Turchi e corsari. (Cf. S.
MILANO, Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate nella festa di
Castello, Cava de' Tirreni 1988, pp. 113-114).
moderna,

in
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inoltre, un Capitano di nomina regia con il suo ufficio, cui erano
affidati compiti di vigilanza sull'attività amministrativa, col quale
doveva mantenere

rapporti

stretti ed

improntati

al

reciproco

ri

spetto dei ruoli. Operazione non semplice, come dimostrato dal
fatto che, in vari momenti del XVI secolo, si registrarono perico
secondo

gli amministratori
cavesi, dall'abuso di ufficio da parte del Capitano.
La città, ancora, doveva mettere a disposizione rematori per
le regie galere ed inviare un suo procuratore al Parlamento di
Napoli, come accadde, ad esempio, per la convocazione dell' 8
settembre 1562, prima, e dell'8 agosto 1564, poi.
Malgrado tali doveri, che nella maggior parte dei casi si risol
vevano in altrettanti gravami fiscali per i fuochi cittadini, il
pragmatismo degli amministratori locali li indusse a non cambiare
mai opinione, opponendosi con pervicacia alla sola idea di poter
essere infeudata. D'altra parte, l'esenzione da tutti i pagamenti
fiscali, fondachi, dogane, passi e da ogni altra gabella o dazio,
fissata nei privilegi, strettamente connessi alla demanialità, rap
presentava l'altra faccia della medaglia, il presupposto su cui
mercanti e patriziato locale puntavano per avere positive ricadute
sui prodotti che essi smerciavano. Ma c'era dell'altro: il senso di
lose

incomprensioni, determinate,

libertà

e

di autonomia che la condizione di città

recava con

sé

non

infeudata

rappresentava un incentivo per non privarsi di quella

posizione giuridica e contribuiva a rafforzare nella comunità l'idea
che demanialità e libertà fossero strettamente collegate. Poi, a
conti fatti, tutta questa libertà poteva anche rivelarsi effimera, per
via dei condizionamenti imposti dalla Corte vicereale ma, eviden
temente, considerati contenuti

e

tollerabili.

In questo contesto, precarietà e laboriosità appaiono i due
volti contraddittori della città, anche se occorre chiarirne il senso
e

la portata.
In primo

luogo,

la precarietà. Bastava veramente

1565, per colpa di furti, rapine

e

delitti

pòco per far

È sintomatico che nel
commessi giorno e notte,

entrare in crisi il sistema economico locale.
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presso la Marina di Vietri, dov'era la dogana, si creò una situa
zione per la quale venne meno del tutto il commercio del grano
da parte di mercanti sia locali che forestieri, per terra e per mare,
.

causando

temibile carestia nella città. Vi era, dunque, una
e delle strutture produttive

una

forte labilità del tessuto economico

della città che potevano
sionale circostanza.

essere messe

in crisi da

qualunque occa

improprio pensare che questa fragilità economica cre
psicosi collettiva che riguardava soprattutto i
ceti più deboli. Fragilità economica e paura per la sopravvivenza
avevano effetti anche devastanti sulla città: erano moltiplicatori
di liti, dissidi, rappresaglie all'interno della comunità, erano mo
Non è

asse una

sorta di

tivo per aumentare il
ne

pubblico

e

contrabbando,

con

effetti evidenti sull' ordi

sulle finanze cittadine.

Ma, soprattutto,

causavano una

costante

e

pericolosa

dele

gittimazione dell'istituzione comunale. Il segno più evidente di
questo scollamento che si creava tra il patriziato al potere e larghi
segmenti popolari della città è dato dal fatto che in varie occasio
ni i sindaci di Cava intesero rimettere il proprio incarico pubblico.
Perché questa decisione di gettare la spugna?
Qualche possibile spiegazione deve tenere conto del clima di
incertezza economica che alimentava la tensione sociale

scaricava,
certo vi

erano

le decisioni da

daco, eletti

abitualmente

assumere

potevano

su

creare

chi

e

che si

al potere. Ma
accadeva,
anche altre cause: la natura dei problemi fiscali e

come

era

molte inimicizie

a

sin

deputati; di sicuro la pressione che esercitavano le
famiglie più facoltose della città sul processo decisionale aveva
una sua rilevanza, anche tenendo conto della
geografia delle re
lazioni e delle alleanze tra famiglie all'interno della comunità. Così
come si deve pensare che il
rispetto degli impegni fiscali con la
le
liti
con
arrendatori
delle gabelle e la stessa
Corte,
Regia
gli
difesa della demanialità fossero altrettanti plausibili pretesti per
e

rinunciare al sindacato.
Per ovviare

nel

marzo

a

questa fuga dalla carica, l'Università

del 1565 alcune risoluzioni

con

le

assunse

quali pensò bene di
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tutelare gli amministratori. Fu

disposto, infatti, che sarebbe stata
presentata querela contro quanti si fossero resi responsabili di
azioni delittuose o di danneggiamenti nei loro confronti; si stabilì
ancora che si dovessero risarcire gli amministratori incappati
nell 'ira di qualche delinquente e che si sarebbero perseguiti quei
deputati o eletti che avessero inopportunamente deciso di perdo
nare il responsabile di un' azione delittuosa. Infine, fu deliberato
che ciascun cittadino di Cava, di qualsiasi rango sociale, avrebbe
potuto denunciare eventuali minacce o intenzioni di offesa a dan
no

di chi governava la città".
A giudicare dalla risposta forte

rigorosa dei governanti sem
bra evidente che il problema fosse alquanto consistente nella cit
e

tadina.
Ritornando al contenuto delle delibere, si deve constatare che
il pragmatismo rappresentò un' altra delle risorse aggiuntive che

può riconoscere ai governanti di questa città. Questo senso
pratico di affrontare ed arginare i problemi che incombevano emer
ge in ogni atto deliberativo, ma, con analoga puntualità, i gover
nanti locali, rispetto ad alcuni temi nodali, agivano pianificando le
scelte amministrative, quindi, con atti articolati, discussi, appro
fonditi ed infine approvati.
si

L'intervento ad horas per tamponare l'evidente incertezza
era una prassi necessaria ed abituale,

economica della cittadina

praticata quando si trattava di provvedere all' approvvigionamen
to di risorse o derrate (ad esempio, grano o sale), dunque in si
tuazioni che richiedevano una tempestività d'intervento, ma al
cospetto di problematiche finanziarie assai più preoccupanti
occorrevano uno sforzo supplementare e decisioni più articolate
e ponderate.
Questa capacità da parte degli amministratori di saper pren
dere risoluzioni mirate presupponeva una predisposizione ad aprire
un dibattito all'interno del consesso cittadino
prima di assumere

15

Delibera dell'8

marzo

1565.
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gli opportuni provvedimenti. L'onere delle decisioni spettava alla
rappresentanza politica composta da sindaco, deputati ed eletti.
A tal proposito, va anche constatato che si riscontra un dupli
ce livello di decisione, a seconda della natura delle problematiche
da trattare. Un momento di decisione politica ristretto a sindaco
ed eletti, che si riunivano, come in una odierna giunta, per deli
berare su tal une specifiche questioni, ed un secondo livello deci
sionale, che vedeva la riunione congiunta di sindaco, eletti e de
putati. È evidente che nel secondo caso si trattasse di atti che
richiedevano, per loro natura, una maggiore partecipazione al
processo decisionale, un coinvolgimento più pieno e diretto di
tutte le figure de Il 'amministrazione cittadina.
Questa pratica finiva inevitabilmente per creare un sistema di
governo locale ancora più ristretto ed oligarchico, anche se era
considerata funzionale

a

rendere

nale. Certo, questo risultato

era

di

più celere il

momento

ottenuto anche

decisio

discapito della
già messa in dub
a

partecipazione popolare, che, fatto,
bio nel 1549 quando proprio il Reggimento comunale aveva pen
era

stata

,

sato bene di sottrarre l'istituzione cittadina al clamore ed alla

confusione della moltitudine 16.
La
un

capacità del patriziato locale di saper anche programmare
tipo di intervento riguardò soprattutto, e non poteva

certo

essere

diversamente, il

sentava
nare

un

campo fiscale. Nel

1562, infatti, Cava pre

indebitamento accertato di 36000 ducati. Come

argi

questa mole di debiti significativa ed onerosa?

G li amministratori
ziaria

no,

provvidero a calibrare una manovra finan
locale, articolata in alcuni punti:

1) introduzione di una tassa di carlini due
per pagare gli interessi sul debito;
16

per tomolo di gra

experientia si è visto, et si vede: et maxime che congregan
popolo, per la multetudine si genera confusione, et non si fa
matura descossione de li negotii,
perché lle voluntati de li populi si tirano
ad ogni parte» (cf. G. ABlGNENTE, Gli statuti inediti, cit.,
p. C).
«come

dosi tucto il

per
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2) avviare rapidamente la realizzazione del catasto, comun
que molto osteggiata dai possidenti locali;
3) procedere ad un prestito ''forzoso'' per tre anni, mediante
una tassa obbligatoria per tutti i cittadini. Qui si registra una no
vità rilevante: questa tassa venne fissata in ragione delle possibi
lità individuali, a partire da 30 ducati e procedendo a scalare ver
so il basso, in relazione alle capacità contributive. Si tratta di una
vera e propria tassa concepita con criteri "sociali" e, in qualche
modo, progressiva;
4) provare al recupero dei crediti con i debitori dell' Universitas
(soprattutto gabellieri);
5) inviare a Napoli un procuratore per ottenere dalla Camera
della Sommaria un disgravio dei fuochi. Misura, questa, ritenuta
necessaria

e

posta in cima alle istanze che le comunità inviavano
e che, se accolta, avrebbe comportato come

al Tribunale di Napoli

conseguenza una diversa determinazione del numero dei fuochi
della città ed una riduzione dei corrispondenti oneri contributivi.
La

manovra

avrebbe avuto

qualche

correttivo nel triennio

alla base restava l'idea che l'Università dovesse

successivo,
rispettare gli impegni finanziari con lo Stato, senza contrarre altri
debiti, per mantenere le condizioni di una finanza tollerabile e
ma

non

per

incorrere nel rischio di

essere

venduta

a un

feudatario.

L'inesigibilità
corresponsione dei tributi
alla Regia Corte erano, infatti, pretesti per la vendita di una terra
fiscale

o

o

il ritardo nella

città demaniale.
La laboriosità di cui si è

sede,

sta

non va

in que
riferita alla ben nota dinamica commerciale e

mercantile che ha costituito
di

parlato

una

in

precedenza e che,

base fondamentale della ricchez

capacità della città di mantenere in vita
dipanavano dalla centralità della sua
struttura politico-amministrativa.

za

una

Cava,

concerne

la

serie di funzioni che si

Si fa

alla funzione militare-difensiva contro i Turchi,
che richiese interventi a Cetara e Vietri, zone portuali di Cava
cenno

assai esposte al

saccheggio; alla tutela della sicurezza dei cittadini
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mediante delibere mirate contro malviventi e fuoriusciti; una fun
zione socio-assistenziale per lenire i disagi dei poveri della città

dei bambini abbandonati; una funzione economica, collegata a
quella religiosa, mediante il completamento delle chiese di San
e

del Vescovado,
devozione nella comunità.
Francesco
Ma

e

ma

anche mediante

un

sostegno alla

che emerge con sufficiente nettezza è il tentativo di
certa cultura della legalità, dell 'interesse comunitario,

quel

creare una

mediante il

rispetto per l'istituzione

ed i suoi

rappresentanti,

che

ha rappresentato un grosso lascito della folta schiera di notai,
legali e giuristi che ha avuto un'incidenza di rilievo nella costru
zione dell'identità cittadina. Tutto ciò in
nomico in cui la debolezza

produttiva

un

contesto

sembra

un

socio-eco

elemento ben

distinguibile.
La paura del presente per le carestie, la lotta per la sopravvi
venza, il disagio economico, le tasse, l'analfabetismo, qualche

immancabile privilegio per i più ricchi e per gli stessi amministra
tori, costituivano una miscela potente che alimenta l'idea di esse
re

al cospetto di

covassero come

città in cui ribellismo, anarchismo, violenza
carbone ardente sotto la cenere. A mitigame la

una

possibile esplosione concorsero vari fattori: l'assistenzialismo di
vari enti morali e religiosi 17 e il ruolo di moderazione delle prin
cipali figure della Chiesa presenti sul territorio locale; il rapporto
meno distaccato fra i segmenti sociali che componevano il tessu
to cittadino, agevolato dall'inesistenza dei seggi nobili; qualche
specifico provvedimento a favore dei meno abbienti; una certa
funzionalità dèll' amministrazione cittadina e di alcuni suoi servizi

essenziali; la presenza assidua di soldati spagnoli.

17

Nell'elenco delle confraternite del 1583

figurano

in tutto ben 14

confraternite nel territorio cavese, di cui una nella provincia del Corpo di
Cava, tre in quella di Passiano, quattro in quella di S. Adiutore, tre nel
distretto Mitiliano e tre al Borgo (Cf. A. INFRANZI, Le Confraternite della
Diocesi di Cava

e

i loro

luoghi,

Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1999, p.

52).

L'equilibrio politico

nelle funzioni

145

Per altro verso, e ragionando dalla parte dei più forti, di co
loro che detenevano il potere, si può forse dire qualcos' altro.

Il

patriziato

cavese

sembra

avere una

certa

percezione

della

"anomalia" demaniale della cittadina in rapporto al
vinciale

e

tessuto pro
anomalia
che essi
feudalità,
dilagava
consideravano anche come pretesto di vanto, oltre

statale in cui

probabilmente

la

fondamentale per continuare ad arricchirsi (per via
delle esenzioni dalle tasse doganali che agevolavano i mercanti).

che

requisito

Ma

questa condizione privilegiata richiedeva sforzi intensissimi

sul piano materiale
librio

e

culturale per essere conservata. Di

politico interno, che, lungi

meramente

dall'essere

un

qui, l'equi

fatto formale

e

numerico, diventò, invece, il collante che saldò la

comunità per tutta l'età moderna.

Questo equilibrio,
tenimento di

uno

va

detto,

non va

status qua per

percepito

solo

posizioni di
garantire questa

leader delle

principali casate nella città, e per
gestione partecipata dell' Universitas, ma va anche
diversa accezione. Esso

era un

come man

lasciare inalterate le

letto in

sistema che si basava sul

una

recipro

sistematico controllo, dunque, presupponeva una certa dif
fidenza tra gli amministratori, che preferivano prevenire situazio

co e

ni di ulteriore disaccordo che
are una

non

avrebbero fatto altro che

cre

intrinseca debolezza della città verso i suoi numerosi nemici

esterni.
Non che questo

stemperasse gli animi

e

lasciasse che la vita

o inimicizie. Tut
particolari
t'altro. Ma almeno sotto il profilo politico-amministrativo e della
geografia del potere locale si raggiunsero i necessari accordi tra
le famiglie patrizie per scongiurare il pericolo di tensioni interne
scorresse

tranquilla

e senza

sussulti

che avrebbero potuto minare la compattezza della città.
GIUSEPPE F OSCARI

TAVERNE, ALLOGGIAMENTI ED OSPITALITÀ
NELLA SALERNO DEL PRIMO SEICENTO

La città di

Salerno, ai primi del Seicento, è sede di uffici pe

riferici dell' amministrazione statale del Viceregno (a cominciare

dalI'Udientia, fino ad una serie di dogane), di una fiera che costi
tuisce, a settembre, un momento importante per gli scambi mer
cantili (a vari livelli) del Mezzogiorno, di una contrattazione tri
settimanale dei grani provenienti dalle aree interna, di uno Studio
universitario (con quello che comporta in termini di forestieri,
studenti ed aspiranti dottori).
Salerno è

un

centro urbano

demograficamente 1,
professionale.
Vari

sono

menti, le
mente

un

pur non consistente
nodo di intensa mobilità geografica e

che,

se

nel territorio della Hippocratica Civitas

taverne

negli atti),

commorare,

è

gli alloggia

(ostulania è il termine che compare frequente
i luoghi dove chi arriva da fuori può pernottare,

consumare un

pasto. Di alcuni

sono

rimaste tracce

nella documentazione notarile. Taverna. è associata ad

alloggiamento (cioè a qualcosa che si avvicina alla nostra pensio
ne), almeno nella Salerno seicentesca. Ma non solo questo.
Giovanni Cherubini ha felicemente sintetizzato la polifunzio
nalità della taverna nei secoli del basso Medioevo, che può allar
garsi anche all' età moderna: le taverne «erano frequentate da
variopinta umanità o con la quale erano comunque in contatto:
forestieri, mercanti, viaggiatori, ma anche servitori, salariati, ven
ditori ambulanti, lavoratori rimasti senza ingaggio per la giorna
ta, ruffiani e prostitute, contadini venuti in città per vendere i loro
prodotti o per acquistare qualcosa, facchini e portatori, che affol-

I

Cfr. F. SOFIA, La popolazione in età moderna, in AA. Vv., Storia di
Salerno in età moderna, a cura di A. Placanica, Pratola Serra

Salerno, II,
2001,

pp. 41-49.
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si fermavano per una bevuta o per mangiare qual
ancora le figure inquietanti dei soldati di passaggio,

lavano le vie
cosa,

e

poi

Sofia

e

dei mendicanti, dei gaglioffi, dei giocatori
ne, dei tagliaborse e degli imbroglionio",

e

dei bari di

professio

questi luoghi, nella Salerno seicentesca, si incrociano, così,
i vari tempi ed obiettivi individuali: quelli del mercante venuto
in fiera, del soldato di fanteria di passaggio per la città, sconten
to de Il 'alloggio procuratogli, della pubblica meretrice, scesa giù
In

dal bordello, dello studente della Scuola Medica, in attesa di
addottorarsi, del marinaio-trasportatore, originario della Costa

d'Amalfi o del Cilento o siciliano, tra uno sbarco di grano ed un
imbarco di vino, agrumi, faienze, del viaticale in attesa di ripar
tire per le zone interne della provincia, del frate questuante, del

poveraccio in cerca di occupazione e benevolenza da parte di
-qualche patrizio o professionista o mastro artigiano, per mette
re sé o un suo figlio al servizio di quelli come servo o appren
dista.
Le taverne possiamo localizzarle

precisione nella loro ubi
agricolo della Pastina.

con

cazione nella città, oppure nel casale
Chi provenga da nord, cioè da Vietri, e, soprattutto, dalla
marina di Vietri, la quale funge da imbarco-sbarco di merci peri
da

una

vasta area, consistente

che

demograficamente

San

Salerno

Severino,

non

solo

e

i suoi

casali,

estesa frazione territoriale dei Picentini
na con

fluente,

alloggiamento,

territorialmente,

poiché comprende

-

cum

domibus et

Cavae i suoi casali,

la valle
-,

ma an

dell'Imo,

s'imbatte in

una

stabulis,jardeno,

e una

taver

acqua

detta della Catena.

Nel 1611 Cesare de Vita l'affitta

a

Giovan Luca

Martoglio

per ben 250 ducati annui, con tutto il mobilio e il corredo'. La
taverna ha acqua corrente, di cui de Vita si assume l'obbligo di

2

G.

CHERUBINI, La

nel basso Medioevo, in ID., Il lavoro, la
Medioevo, Napoli 1997, p. 197.
3
Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASS), notar Bartolomeo de
Simone, 25.10.1611, b. 4897.
taverna

taverna, la strada. Scorci di
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ospitalità

il

flusso, acconciandola a sue spese, in caso di guasti.
Il valore del mobilio è, rispetto al fitto, basso, 72 ducati".
Dalla parte opposta, a sud, prima di entrare in città, nell' attra
versare la piana di Salerno, contraddistinta, a mano a mano che
ci si avvicina alla città, dalle risaie e poi dal susseguirsi abbastan
za fitto di masserie arbustate, con vigneti, giardini di agrumi,
querce, olivi, seminativi a grano, il viaggiatore ha la possibilità,
lungo la strada reale, di fermarsi a qualche taverna, che è sempre
circondata da un'unità produttiva terriera, o una possessione,

garantire

coltivata intensivamente.
Una delle più note è quella di Vicenza, di proprietà della fami
glia Del Pezzo, patrizi salernitani, che la manterranno per tutta
l'età moderna, ricavandone

una non

indifferente rendita. Nel 1633

Ottavio del Pezzo la fitta' ad Aloisio Ciullo di Castel San Mango,
tutte le case cellaro stalle cortiglio et giardino. La locazione

con

ha durata

biennale,

con

inizio dallo di

novembre,

per

una

cifra

abbastanza elevata, 110 ducati, da corrispondere mensatim;
Ottavi o consegnerà anche 20 botti di vino mosto, calcolandosi

ogni

botte in 13

barili, il conduttore si obbliga pagare lO ducati

la botte ed ha la facoltà di seminare il pezzo di terra davanti alla
e farci ogni altra sorte di industrie; perciò la correspon

taverna

sione

complessiva raggiunge

i 300 ducati annui.

Immediatamente fuori del centro urbano, a sud, un'altra ta
verna è quella dei padri Crociferi di San Pietro a Camerellis (det
ta della

marina),

costituita" da 9

4

la

quale

camere e

Ecco la valutazione

lenzuola

(in

è composta da più stanze. Nel 1581, è
da un cellaro, può garantire un minimo

ducati

e

grana)

di alcuni

capi:

uno

paro de

de line 4,00; uno paro de lenzuola nove de filo 4,00; uno
de
lenzuola
liscie 3,50; uno paro de lenzuola usate 2,50; uno paro de
paro
lenzuola sottili 6,00; 2 mesali 2,00; lo sproviero va da 2,00 a 10,00 ducati
nove

isproviero
5

6

de dui pezzi con le tavelle torchine); lO materassi 16,00.
ASS, notar Giovan Santo de Rosa, 1.4.1633, b. 4966.

ASS,

taverna

a

notar Antonino

Portanova.

Alfieri, 12.11.1581, b. 4890, inventario della
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sono, per così

dire, le

Sofia

singole, in
totale nella taverna ci sono lO posti-letto. C'è un magazzino? a
lato della taverna dov'è solito farsi la chianca delle bufale, si
di

separatezza: quattro

stanze

fitta per appena 3 ducati l'anno. Nel Seicento la taverna dei
Crociferi è composta da un cortiglio, più stalle, una cocina, una
cammara grande, sei cammare piccole sopra la taverna con uno
astraco, con un'altra cammara per agio et altre cammare; il 10catari o paga un fitto" annuale di 67 ducati dal 1632 al 1635.
In un' area interna della

merci

città, 'piuttosto congestionata di

com

si trova la conosciutissima taverna (con

attività

artigianali,
contiguo) delle chianche. Taverna e alloggiamento
si compongono di una sala, 9 camere, un cammarone (locato ad
un'altra persona), un'altra camera, una cocina, 2 stalle, una can
tina, pergola, pozzo, fontana e lavaturo, con attione di posser
cavalcarsi et scavalcarsi dentro lo cortiglio coverto et scoperto.
Nel 1646 il clerico Gaspare Scoles dà in fitto? il complesso edi
e

l' alloggiamento

-

lizio per 85 ducati annui

a

Francesco Montanaro

Gaeta, i

e

Giovambattista

il

quali, successivamente, si dividono, primo, la taverna
(30 ducati) e il secondo, l'alloggiamento (55 ducati).
Sempre in città, un alloggiamento è al Campo l0, che dà la
possibilità di accogliere 10-12 persone; qui ognuno dispone di un
materasso, di una sedia di paglia, alcuni del letto con la travacca.
Le taverne
notte

e

il

sono

luogo

locali

dove si

affollati, con una distinzione tra la zona

può

consumare un

pasto;

si è visto, è destinato stabilmente a cucina.
Ciò che sembra mancare è la privacy, nel
della parola; sulla base della

un

senso

vano,

come

contempora

e della
superficie degli
ripartizione dello spazio, si può dire che l'alloggiamento o l' oste
ria a Salerno costituiscano un luogo di socialità abbastanza "for-

neo

7

ambienti

ASS, notar Antonio Maria Pastorano, 6.3.1633, b. 4938.
ASS, notar Bartolomeo de Simone, 25.10.1611, b. 4897.
9
ASS, notar Giovan Santo de Rosa, 29.3.1646, b. 4968.
lO
ASS, notar Giovan Santo de Rosa, 27.3.1634, b. 4966 (gli affittuari
sono Giovan Paolo Marra di Cosenza e Prudenti a della Terza di
Castellaneta).
8
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zata". Senza stalla, inoltre, non c'è alloggiamento o taverna. La
stalla è essenziale per alloggiare gli animali, e viene specificamen
te menzionata nei contratti di fitto come un elemento costitutivo.
Presso la
vano

stalla, spesse volte c'è il cellaro, un vano
fusti, l'o l i o, l'aceto.

ove

si

conser

il vino nei

disponibilità (quella che oggi si chiama la ricettività) è
minima e, per di più, limitata a pochi vani. Ogni taverna ha posti
La

letto per 8-10 persone, fino ad un massimo di 12-13. Le stanze
sono arredate in modo elementare con l'essenziale; il viaggiatore

disporre di una propria singola stanza; in qualcuna c'è
una
legno o uno scannetto. L'igiene lascia a desiderare,
l
ma il letto, per gli standards dell'epoca, è più che accettabile l. Si
dorme semplicemente, ma comodamente, su sacconi di paglia o
su sacconi e materassi, posti sulla lettèra. Talvolta, come nel caso
della locanda della catena, per riposarsi si ha a disposizione un
letto con lo sproviero, cioè con le cortine e un apparato più co
talora può

sedia di

modo.

Il

cfr. R. COLAPIETRA,
Settecento, in «Cri
tica storica», a. XVIII, 4/1981, pp. 572-624; G. GALASSO, Cultura materiale
e vita nobiliare in un inventario calabrese del '500, in ID., L'altra Europa,
Milano 1982, pp. 284-311; M. R. PELLIZZARl, "Tengo una casa sottana".
Vita di casa, in EAD., La penna e la zappa. Alfabetizzazione, culture e ge
neri di vita nel Mezzogiorno moderno, Salerno 2000, pp. 179-208, (<<Vi
erano materassi poveri e materassi ricchi, a seconda del materiale che ve
Per

gli aspetti

Cultura materiale

e

di cultura materiale

e

vita

quotidiana,

cultura "colta" all 'Aquila tra Sei

e

niva usato per l'imbottitura. I più costosi erano quelli di lana. [
] Il letto
modesto
di
era
la
di
due
cavalletti
inizialmente
lettiera, composta
più
...

-

legno, poi
isolato da

di ferro
una

-

e

di varie tavole. Per

creare un

po'

di

privacy

veniva

"cortina", composta da quattro assi che reggevano il
il "sopracielo". In realtà, la "trabacca" con il suo cielo, i

cortinaggio, poi
suoi tendaggi, cordoni, fiocchi, era una piccola camera. [
] Nel Cinque
cento la trabacca aveva la forma approssimativa di un parallelepipedo, mentre
nel Seicento finiva a punta e terminava con una cupo letta; nei tipi più po
veri la trabacca era fissata in alto con un cappio di cordone, e i tendoni
cadevano semplicemente», pp. 180-181).
...
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L' ostulania delle chianche

letto è costituito da

dispone

di lO letti

Sofia

completi: ogni

materasso, un saccone, una manta, due
con gli scanni; tanti ne dà Francesco
lettèra
una
di
paia lenzuola,
Antonio Scoles a Camillo De Leto di Ravello ed al socio di que
un

sti, Giovambattista Carola, affittuari nel 161912• Nella medesima
ostulania c'è addirittura

una

apoteca parvula, che viene

conces

in fitto!' per una manciata di ducati. Nell' osteria della Catena,
nel 1591, i materassi sono 13, così come i sacconi, il corredo è di
sa

paia di lenzuola di tela di casa e 14 mante":
Si mangia seduti dinanzi a tavole di legno di castagno, solide,
sebbene rozzamente squadrate e non intagliate, ci si siede su scanni
(scandi) di legno, risultando, per lo più, assenti le seggie, che
compaiono, quando ci sono, nelle stanze. Trovare posti a sedere
di altra qualità, sedie di legno o di coiro, è raro. Il commensale
può disporre del suo proprio banchetto, anche se non è difficile
immaginare che i banchetti vengano uniti, oppure ci siede a tavo
13

,

le di castagno per pranzare tutti insieme. Nella taverna dei
Gallitiano ci sono 12 scanni e Il sedie, per una ventina di posti
a sedere". L'igiene personale e quelle che potremmo chiamare

"le buone maniere" non

sono

curate. Solo nella taverna del dottor

compaiono 22 tovaglie per la tavola e 8
stoiabucchi (salvietti per la bocca). Altrove, niente. Pochi anche
i bicchieri e quasi per nulla presenti le posate.
Una serie di operazioni (mangiare, bere, dormire, conversa
re), che oggi si fanno individualmente, o scegliendo l'interlocuto
re, o tenendo lo a distanza, si compiono in comune, condividendo
Giovan Felice Gallitiano

la tavola.

Spesso vengono allevati animali nella locanda o nel cortile, e
alla luce del sole: alla Catena, porci e galline (come previsto

esplicitamente
12
13
14
15

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

notar
notar

nella conventio per la

gestione),

o

per San Pietro

Giovambattista de Simone, 27.7.1619, b. 4922.
Giovambattista de Simone, 22,7.1619, b. 4922.

notar Antonino
notar Antonino

Alfieri, 1.7.1591, b. 4890.
Alfieri, 1.7.1591, b. 4890.
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alla marina un paio di porci, che contribuiscono a peggiorare
una situazione igienica già ingolfata di cattivi odori, residui e resti
organici, sporcizia, con la conseguente diffusione di malattie!".
Nel

vano

destinato

a

cucina

gli stigli

sono

quelli

comuni alle

da loro si ricavano indizi sull' alimentazione, anche

private;
l
colpisce la loro essenzialità 7: qualche volta una credenza, spiti
di ferro, tiani di creta e di rame (raramente di ferro), caldara,
pignate di rame, grattacaso, mortaro, sartanea (una specie di
padella).
Nell' hostariafora la porta dell 'Annunziata, nel 1583, il cor
redo è più ampio": oltre spiti e tielle ( di ferro), una graticza di
ferro, una paletta, 3 trepiti, una caldara di rame, 2 cocchiare di
ferro, un coltellaccio, una langella (vaso di terracotta) da tener
olio, il mortaio di marmo, 7 scafaree grandi, 5 scafaree pinte di
creta, una mesurella con uno cernecchio, 5 candelieri di legno,
31 piatti piccoli, 5 piattelli di legno, 2 bicchieri di vetro, 2 coltelli,
case
se

16

«Nella Salerno del Seicento, ai rifiuti degli uomini, lasciati a "cielo
o provenienti dai pozzi neri, generalmente posti nei cortili delle

aperto"

case, si

aggiungevano gli

stretto cortile di

escrementi

degli

animali

ospitati

nell' ampio

o

nelle grosse stalle delle taverne», D. DENTE, Salerno
nel Seicento. Nel! 'interno di una città, II, parte I, Inediti per la storia civile
e religiosa, Salerno 1993,
p. 78, che riporta un documento del 1674, col
casa o

quale gli eletti e il sindaco designano, per cinque anni, un patrizio e un
civile a provvedere all'igiene pubblica, destinando all'uopo una parte del
gettito delle gabelle, «avendo considerato [ ] quanto importi per la conserva
...

tione della salute delli cittadini et habitanti il
strade maestre et vichi

non

permettere che nelle

[ ] vi siano immondizie et acque per le quali ne
possono venire per corruzione d'aere mali effetti d'Infirmità [
] et spesso
non corre
il
non
si ritrova
Publico
acqua per l'acquidotti guasti [
] perché
...

...

...

denaro

la dovuta prontezza per accomodarli per lo che non solo si
impraticabili, ma anco con quantità di loto che per dette acque si,

con

rendono

et immondizie si
generano cagiona pessime conseguenze per la salute
maxime al tempo d'estate» (p. 81).
17
ASS, notar Antonino Alfieri, 1.7. 1591, b. 4890; e, presso lo stesso

notaio, 20.5.1583, b. 4880.
18
ASS, notar Antonino Alfieri, 14.10.1583, b.

4890.
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5 caraffe di creta, 5 pignate gran

tagliare carne,

di di creta, 2 tiani di creta, e, per chiudere, un gallo e una gallina,
un paio di colombi.
Il cibo viene, dunque, servito in piatti di creta, che vengono

genericamente in piccoli e grandi. Talora si può bere in
bicchieri di vetro, ma appaiono raramente e contati di numero; 14
I
appena i bicchieri di vetro nella taverna della catena 9, accompa
gnati da una tazza di cristallo. L'illuminazione viene assicurata da
distinti

un

candeliero di bronzo

per

e

da 60 lucernelle; per lavarsi solo 2

ca ti

l'acqua.
Rare, perciò,

le posate, assenti soprattutto le forchette, che
non vengono mai nominate nel corredo consegnato all' affittua
rio. Le pietanze vengono preparate e cotte nei tiani di creta o di
rame, nelle pignate di rame,

(per, la

minestra

o

per la

con

spiti, non manca la caldara grande

pasta).

Piatti

non ce ne sono

molti: 120

alla locanda dei Gallitiano, 40 all'Angellara20• Nella locanda dei
padri di S. Pietro a Camerellis, alla marina, si adoperano 72 piat

ti, lO tiani,

una

gratiglia,

2 cocchiare di

ferro, 6 pignate,

un

cato",
La taverna è il

per la vendita e il consumo
in abbondanza, conservato nei fusti. L'unità

luogo privilegiato

di vino, che si consuma
di misura elementare è la caraffa, poi il barile, infine la
calcolata a 13 barili. La mescita costituisce un elemento

botte",
non se

introito, sia per le finanze comunali, che prevedono
un' apposita gabella o partito (la facoltà di vendere il vino in esclu
siva), sia per i proprietari dei beni immobili, che impongono agli
condario di

affittuari di

acquistarne una determinata quantità ad un prezzo
già definito, sia per questi ultimi, che cercano di smerciarne il più
19
20
21
22

una

ASS,
ASS,
ASS,

notar

Antonino Alfieri, 1.7.1591, b. 4890.
Alfieri, 20.5.1583, b. 4880.

notar Antonino
notar

Antonino Alfieri, 12.11.1581, b. 4890.
caraffe; nel Salemitano 13 barili formano

Un barile è formato da 60

botte

dovrebbe

(secondo quanto dichiarato negli strumenti notarili);
corrispondere a circa 2/3 di litro.

una

caraffa
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Nel 1618, i gestori della taverna delle chianche sono
pagare all'affittuario e cassiere della gabella del vino, il

possibile.

tenuti a
notaio Antonio Maria Pastorano, 66 ducati all'anno+'. Nel 1645

la somma che i partitari si obbligano a pagare alle casse comunali
è decisamente elevata'": 19.900 ducati per tre anni (6.300 il pri
mo, 6.800

23

ASS,

24

I

gli

altri

notar

due).

Giovambattista de Simone, 23.1l.l618, b. 4921.
«un gruppo di persone, esponenti dell'ari

partitari rappresentano

stocrazia,

ma

soprattutto del

ceto

civile, solitamente impegnati pure nell' ar

rendamento delle gabelle ed in altre attività feneratizie», M. A. DEL GROS
so, Salerno nel Seicento. Nell 'interno di una città, II, 2, Le attività econo

miche, Salerno 1993, p. 32. I partitari (tra i quali Andrea Sciabica, Ottavi o
del Pezzo, Matteo Francesco Cositore, Giovan Torna Avossa, Andrea

Bottigliero)

venderanno il vino

a

minuto in Salerno

e

nel territorio

salernitano, per i primi 4 mesi a 13 denari la caraffa, per i successivi 4 mesi
a 16 denari la caraffa, per gli ultimi mesi a 19 la caraffa, per il tempo della
fiera a 21 denari; il vino bianco sarda venduto a 2 denari in più; i vini di
Coperchi a, Pellezzano, Capriglia, si venderanno a ducati 8,5 la botte; i vini
della Pastina "dall' Angellara in qua", di Siglia, Vicenza, Vesola, Pastorano,
Brignano, Ogliara, Giovi, piana di Salerno, a 9,5, dall' Angellara al fiume
Fuorni e Carrara a 10,5; ai preti ed ecclesiastici si pagherà un ducato in più
a botte; tutti, padronali e parsonali, saranno tenuti a consegnare il vino ai
parti/ari; senza licenza dei partitari non si potrà vendemmiare; i padronali

obbligati a dare i fusti buoni e cellari ai partitari con pagarsi ducati
1,00 per fusto o cellaro, purché il fusto non sia meno di 18 barili; i cittadini
non potranno far entrare vino da extraterritorio, né farlo immettere
per
terra o per mare; «li venditori di vino possano in detti cellari, e luoghi dove
vederanno cucinare, e dar a' mangiare ad ogni persona, che vi andarà senza
saranno

pagamento di gabella»;

con

il

partito s'intenderà tolta la gabella del

vino

per il triennio; le franchigie previste per gli officiali sono, al mese: per il
Preside ducati 5, per gli uditori 2,5 ognuno, per l'avvocato fiscale 2,5, per
il segretario 2, per lo straticò 4,
per il giudice 4; nessun forestiero o citta

dino potrà tenere taverna o bottega ai confini del territorio salernitano per
a minuto per evitare frodi;
gli ecclesiastici regolari e secolari

vendere vino

egualmente obbligati a dare il vino ai partitari, tranne quello per
vitto; l'arcivescovo godrà di una franchigia di 15 ducati mensili (Cfr.

saranno

il loro

ASS,

notar

Giovan Santo de Rosa, 13.6.1645, b. 4968).

Francesco

156

Sofia

Non è l'unico peso, che si assumono i gestori-affittuari: si
obbligano a pagare direttamente anche la gabella della chianca.

del grano a rotolo di pesce e
taverna: nel 163 7. Andrea Pallante e Didaco Saggese se la subaf
fittano per 1.170 ducati per l'intero territorio di Salerno".

Un'altra

corrente è

gabella

quella

C'è l'acqua, talvolta corrente, come nel caso della locanda
delle chianche, per la scorritura della quale bisogna versare un
modestissimo censo annuale di 2 ducati al monastero delle donne
nobili di San Giorgio, oppure viene presa dal pozzo comune nel

cui insistono abitazioni

private.
qualità gradazione: si mesce rosso, acquata
(ricavato dall'aggiunta di acqua alle vinacce non completamente
torchiate), guarnaccia (di derivazione calabrese), greco (gustoso,
forse con una leggera vena amara di potassio), cerasolo (una qua
lità dolciastra'l)", tutto rigorosamente locale, almeno sulla carta,
cortile,

su

Il vino è di varie

e

dal momento che una delle clausole contrattuali del partito del vino
prevede esclusivamente lo smercio di vino salernitano nelle locande.
Accanto al vino sicuramente la

carne:

vicinissimo alla taverna

Lucia, c'è il posto dove si macellano gli
ed
altre botteghe alimentari. È la cosiddetta chianca, su
animali

nel ristretto di Santa

cui grava la relativa gabella della chianca.
I pezzi di carne passano subito nella cucina della taverna. La
carne

(che

macellata

si

e

ammazza

consumata è di vario

proprio

da27), vaccina, ienca,

tipo

e

taglio: capretto

sulla porta che introduce alla locan

castrato, vitella".

25

ASS, notar Gregorio Siniscalco, 28.8.1637, b. 4972.
ASS, notar Bartolomeo de Simone, 25.10.1611, b. 4897; per i tipi, cf.
N. LEONE, La vita quotidiana a Napoli ai tempi di Masaniello, Milano 1994,
26

pp. 277-282.
27

Alessandro Mazza,

gabellato

della rotula, protesta che «have

com

prato da Lorenzo Maranghino di Gauro 200 capretti a due. 22 il centinaio,
per quelli fare macellare alle chianche, ne have ricevuti solo alcuni», in
Giovambattista de Simone, 2.1.1617, b. 4921.
1629, Andrea Sciabica vende a Bendetto de Palma e a Camillo
delle Castelle tutto lo morto degli animali che si ammazzano alle chianche,

ASS,

28

notar

Nel
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È ipotizzabile che

si faccia uso, in tempi particolari, anche di
lavorata, di maiale e salsicce, disponibili sul merca

salata e
1619 Giovan Leonardo Russo, Giacomo Antonio Acone e
nel
to:
Giovambattista Mottola esplicitamente mettono su una micro
carne

,

società e bottega (con un capitale di appena 30 ducati) per salata,

carnevale, per acquistare porci e salare salsicce,
sopressate, sugna, lardi pettorini, boccolari", Un' altra società",
di più corpose dimensioni, è quella tra Antonio Rufolo e Troiano
de Concilio, che stabiliscono fare una potega di bottegaio lordo a
Porta Nova allo pontone di Scipione de Vicariis, con un capitale
di ben 670 ducati (420 di Antonio, 250 di Troiano), per una sala
ta, compra di caso, di tonnine, e per allevare scrofe e porcelli.
da

gennaio

a

È, dunque, quello delle taverne, un tipo di cucina che si basa
anche sulla cottura alla brace, alla fiamma, delle carni,
stimoniano gli utensili presenti: spiedi, graticze.

come

te

prima della carne, pane, minestra, o maccheroni, o
vermicelli, insaporiti col formaggio.
La minestra viene frequentemente servita. «Le minestre co
niugano il sale, il grasso del condimento, gli idrati di carbonio dei
cereali, un po' di proteine assicurate sia da taluni vegetali ricchi,
sia da qualche piccolo lacerto di carne, sia, soprattutto, da un
intenso uso dei legumi delle varie specie»!'. I Napoletani (secon
do il noto studio di E. Sereniv ) sono stati, per lungo tempo,
Accanto

vacca o

e

ienco due.

1,40, annecchia 0,85, vitello 0,45,

castrato

0,14 (ASS,

Antonio Maria Pastorano, 25.8.1629, b. 4938); nel 1646, Giulio Lom
bardo, affittatore rotule, loca ad Aniello Prota (Atrani) e a Giulio Amato la
notar

chianca dello

morto e macello per le vacche e ienche a ducati 1,50,
1,15, le vitelle a 0,50, il castrato a 0,16, il porco a 0,40 (ASS,
notar Gregorio Siniscalco, 27.3.1646, b. 4976).
29
ASS, notar Giovambattista de Simone, 28.1.1619, b. 4922.
30
ASS, notar Antonio Maria Pastorano, 1.4.1621, b. 4938.
31
Così A. PLACANICA, L'età moderna. Alle radici del presente: persistenze
e
mutamenti, Milano 2001, p. 109.
32
Cfr. E. SERENI, Note di storia dell 'alimentazione nel Mezzogiorno: i
Napoletani da "mangiafoglia" a "mangiamaccheroni ", in ID., Terra nuova

l'annecchia

a
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mangiafoglie, cioè consumatori di minestre, prima di diventare
mangiamaccheroni, con una rivoluzione degli usi alimentari,
quando si passa al consumo generalizzato della pasta, che si cu
cina e si insaporisce sulle tavole meridionali non solo con il for
maggio grattugiato, ma anche con dolcificanti (zucchero).
Il pane lo forniscono i forni della città, la cui caratteristica è
di essere gestiti e saldamente controllati da panettieri, la gran
parte originari di un paese dell'entroterra tra l'agro nocerino

Bracigliano. Intorno ai forni, ai maestri
panettieri, si crea un piccolo circuito di manodopera di apprendi
sti, lavoranti, aspiranti maestri dell'arte pistoria, quasi tutti pro
venienti da Bracigliano (o tutt'al più da San Severino o Montoro)
sarnese e

e

il sanseverinese:

destinati

a

lavorare

contratti di breve

e

comunque non ec
trascurabili, che dimo

con

cessiva durata, e con remunerazioni non
strano anche un certo livello, non solo quantitativo, di considera
zione sociale

professionale.
pistoria contribuisce a formare una mini-mobilità geo
grafica e professionale verso Salerno, nonché, presumibilmente,
ad instaurare una rete di trasferimenti di competenze, di familiari,
e

L'arte

di solidarietà.
di

Un

paio
Bracigliano,

esempi

tra i tanti:

Vespasiano Grimaldi,

di

nel 1619 ha 15 anni, viene accettato nel forno di

Simone de Caro, di Bracigliano, da cui riceverà vittum et potum
et lectum requiescendi, in cambio lavorerà per 3 anni, apprenden
do l'arte di fare il pane, servirà la famiglia di Simone, ricevendo
21 ducati.". Nel 1620, un altro braciglianese, Carmine Zampino,
un

e

ragazzino

di 12

buoi rossi. E altri

anni, si obbliga ad apprendere l'arte da

saggi per

una

storia del!

sfumata

europea, Torino
interpretazione cf.

'agricoltura
diversa

1981, pp. 292-371;
più
per
anche R. SALvEMINr, Il consumo alimentare negli ospedali napoletani: aspetti
e problemi di un approccio economico (secc. XVI-XVIII), in Alimentazione
ma

e

nutrizione. Secco

una

XIII-XVIII,

a cura

e

di S. Cavaciocchi, Firenze 1997, pp.

851-866.
33

ASS,

notar

Giovambattista de S imene, 25.1.1619, b. 4922.
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Giovancarlo Albano (di Bracigliano), ricevendo

8 ducati per un
nel
1621, M atte o
più:
può guadagnare
della Grotta riceve da Giovan Andrea Catania (di Bracigliano)
10 ducati e, per il secondo, 14 ducati". Il pane
per il primo anno
nelle taveme lo portano proprio questi apprendisti-garzoni.

anche di

anno '". Ma si

La pasta è costituita da maccheroni

o

vermicelli; è manipolata

preparata non tanto nei forni, quanto nelle botteghe dove gli
ingegni per la pasta lavorano a pieno ritmo. Gli ingegni (o stigli)

e

sono

oggetto di società, di locazione, di vendita. Nel 1618, An

drea Leonardo di Forino e Giovan Carlo Albano decidono di
portare avanti una impresa di vermicellari e tarallari, con una
capitania di 30 ducati; lo stiglio, in rame, consiste in 4 trafile: una
per maccheroni grossi, una per maccheroni piccoli, una per ver
micelli, l'ultima per tagliarli ". L'anno successivo, Giovan Carlo
lo affitta ad

Agostino

Sardella per 14 ducati per

un anno e

due

mesi". Leggermente più elevata, rispetto ai panettieri, risulta la
retribuzione dei vermicellari
cesco

Mazzocca,

per 2

lavoratori-dipendenti: nel 1620, Fran
anni, riceve 8 ducati il primo anno e 14

ducati il secondo.
Ma il

menu a

disposizione dei clienti è più vario, allargandosi

ad 'altro. Sulle tavole delle locande arriva anche il
e

prodotto

nelle risaie

a

poche miglia

dalla città

o

riso, coltivato
in orti

lungo

il

fiume Im038.

34

35
36

37
38

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

notar

Giovambattista de Simone, 3.1.1620, b. 4922.
Simone, 11.3.1621, b. 4923.

notar Giovambattista de
notar
notar

Giovambattista de Simone, 6.3.1618, b. 4921.
Giovambattista de Simone, 3.8.1619, b. 4922.

La coltura è

praticata da contadini che fanno capo ad un ristretto
di industrianti-affittuari di Salerno per la consegna e la vendita; a
titolo d'esempio, nel 1621, Livio Picariello promette di vendere e conse
numero

gnare ad Andrea

Bottigliero,

nella

riseorum, di cui 8 il 26 settembre
ad comunem

(ASS,

vocem

in dittis

e

bottega

di

questi,

cantàra 14 granorum

6 alla metà di ottobre, pro pretio valituro

temporibus, ricevendo anticipatamente

70 ducati

Antonio Maria Pastorano, 9.4.1621, b. 4938). Vari enti eccle
siastici sono proprietari delle terre a riso: nel 1650, il monastero di S. Giornotar
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Formaggi e latticini non mancano: in particolare, le provole
affumicate provenienti dagli allevamenti di bufali" nelle difese
ebolitane, insieme con i butirri e ricotte"; con i formaggi" sardi
e

calabresi,

e

casocavalli, di cui i meridionali
e che vengono
consumatori,
grandi
acquistati

le pezze di

sono stati sempre

caso e

in tempo di fiera, quando i prezzi tendono a scendere.
Né mancano le uova", che costituiscono, almeno per i Saler
nitani, un elemento della dieta presente più giorni della settimana.

delle donne nobili affitta opere 60 di terra a Dentifierro con l'obbligo
per il coltivatore di cultivare terras et in eis seminare seu piantare risos,
con un canone annuo di ducati 95 più rotoli 25 di risi netti (ASS, 1.11.1650,

gio

notar Geronimo
39

d'Arminio, b. 4985).

Sull'importanza

del bufalo nel Salernitano cf. Il

e nel! 'economia del Salernitano,
Quaderno 1, 1990.
40

Il flusso di

Angiolillo
no

di

aver

a cura

di P.

Cantalupo,

prodotti caseari verso Napoli

e

bufalo

nella storia

«Annali

Cilentani»,

Salerno è evidente: nel 1634,

e Sabatino de Mandara, Antonio Cristiano, di Napoli, dichiara
ricevuto in Salerno dal fu Vito Antonio della Calce e dal dottor

e rotoli 43 di provo le, ricotte per rotoli 459,5,
burro lordo per rotoli 30,5 (ASS, notar Giovan Santo de Rosa, 10.5.1634, b.
4966); nel 1639, Nicola de Giro e Geronimo Mirabile promettono di pren

Vito Antonio Barra cantàra 46

(a ducati 0,05 il rotolo) e le provole (a 0,105) delle bufale
(ASS, notar Gregorio Siniscalco, 24.5.1639, b. 4973);
nel 1643, Vittorio Genovese di Olevano vende a Sebastiano Vollaro, bottegaro
di Napoli, provole, butirri e ricotte, "in questo anno" dal 15.3.1643 al
31.8.1643, delle sue bufale, consegnando i prodotti a Salerno con i seguenti
prezzi: le provole e i butirri a ducati 7,30 il cantàro, le ricotte a ducati 5,50
il cantàro (ASS, notar Gregorio Siniscalco, 15.3.1643, b. 4975).
41
ASS, notar Antonio Maria Pastorano, 18.1.1620, b. 4938: Troiano de
Concilio di San Severino e Francesco Grimaldi di Bracigliano si costitui
dersi tutte le ricotte

di Andrea Sciabica

scono

di due.

debitori del reverendo Andrea Sabatino in ducati 80, a complemento
155,30, per vendita di caso grosso (cantàra4,38 a 14 ducati il cantàro),

casocavalli
a

cantàro), caso di Calabria (cantàra 2,775
(rotoli 30 a 11,5 il cantàro).
«Il loro prezzo sul mercato ha un proprio valore: merce popolare,
esattamente le fluttuazioni della congiuntura. Il loro prezzo è da solo
(cantàro 1,145

11,5 il cantàro),
42

segue
un

caso

a

18 il

sardisco

test valido sul livello della vita

o

il valore del denaro in

una

data città
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Quanto al pesce, riesce difficile individuarlo con esattezza.
Dovrebbero esserci sicuramente le alici, le sarache, le sarde,
nonché il tarantello e la tonnina, provenienti dal tonno. Il primo
è la parte di

di

carne

che sta sopra la ventresca, la seconda è il salato
(di tonno) di ogni qualità (e talora indica la stessa

carne

cruda

insaccata).

carne

di Erchie

e

(Agropoli,

Le tonnare della Costa

di Amalfi,
Licosa

e

sono

d'Amalfi,

tra cui

quelle

vicine. Né molto distanti le cilentane

Castellabate )43.

alla ricerca di pesce. Il loro valore è estre
mamente tenue: nel 1615, Carlo Mirabile assegna ad Antonio Testa
Le barche

una

barca da piscare

et altre
no

escono

con

2 remi

e

2

palelle, una rezza da piscare

ordegne per un valore di appena 30 ducati; i due decido
a metà il guadagno con l'obbligo di fare i conti

di dividere

sabato sera".
Potrebbero arrivare anche le
Lago Grande di Eboli".

ogni

o

in

un

certo paese», F.

(secoli XV-XVIII), I,
43

anguille,

di cui si fa pesca nel

BRAUDEL, Civiltà materiale,

Le strutture del

Cf. B. CENTOLA, Le città del

economia

e

capitalismo

Torino 1982, p. 188.
La pesca con le tonnare in Italia,

quotidiano,

mare.

Cava de' Tirreni 1999, in particolare le pp. 13-51 e 66-75. Nel 1645,
Fraustino del Galdo, erario, affitta a Francesco Mastrillo di Parghelia e a

Tropea la tonnara seu palo di detta terra
Giorgio a Capo della Licosa col
magazzino in eodem loco, per la durata di 2 anni, a 250 ducati annui, al
fine di lacere cum eorum nautis solitam captionem piscium (ASS, notar
Gregorio Siniscalco, 3.10.1645, b. 4976).
44
ASS, notar Giovan Lorenzo Albini, 10.1.1615, b. 4937.
45
Nel 1616, Tonno Retto di Eboli, affittuario della pesca nel Lago Grande
per 45 ducati annui, aggrega alla metà Marcello Pisello e Domenico de Albino
(ASS, notar Domenico Correale, 31.8.1616, b. 4926). Nel 1638, Bartolomeo
Tardugno di Eboli riceve da Detio Pastena, Vincenzo Principato, Francesco
d'Urso, Giuseppe Alice, Vincenzo Marone, di Salerno, 20 ducati mutuo gra
tis, obbligandosi a vendere e consegnare nel Lago Grande di Eboli tutte le
anguille sementare a Il ducati il cantàro, le anguille majate e pisci bianchi
a 8 ducati il
cantàro; l'anno successivo il contratto viene rinnovato (ASS,
notar Giovan Santo de Rosa, 9.10.l638 e 14.8.1639, b.
4967).

Francesco Antonio de Costanzo di

del Castello dell 'Abate del duca di S.
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La frutta è costituita da

lemongelle (una qualità di piccole
mele), cetrangole, fichi, pere, mele, uva, cerase, provenienti dal
le possessioni e dalle masserie che a sud, sud-est della città sono
produttrici di frutta e agrumi, oltre che di vino, con una certa
abbondanza.
Per

per avere sollievo in tempo di
tratta dalle fosse: calcolata a salme", arriva da

conservare

calura, c'è la neve

alcuni cibi

e

Agerola, su barche o via terra", oppure
Corpo di Cava", o da Castiglione'".

46

fino

Ogni
130

a

salma

rotoli;

equivale

solitamente

100 rotoli fanno

rotolo

equivale a kg. 0,89,
equivalere a kg. 90-100 circa.
un

a

da

Calvanico'",

o

dal

rotoli 100, talvolta è calcolata

cantàro. Tradotto nelle misure attuali,
cantàro a kg. 89, una salma dovrebbe

un

un

47
Rinaldo Villano vende e promette consegnare ad Horatio Farina in
maritima parte maris cantàra 150 trasportate per nave a 9 ducati il cantàro
(ASS, notar Giovambattista De Simone, 10.5.1619, b. 4922).
48

ASS, di Notar Gregorio Siniscalco, 1.5.1636, b. 4971. Giovan Mari

Ferruzzo di Galvanico promette al partitaro Giovambattista Vitolo con
durre in città salme 200 (ogni salma è di 13 O rotoli), a IO ducati il cantàro,

no

ad

una
49

salma il

ASS,

giorno.

Sorrentino di Cava si
Giovan

Maria Pastorano, 30.9.1612, b. 4938: Marcello
obbliga a consegnare ogni giorno a Horatio Farina e

notar Antonio

Angelo Imperato

di

Agerola

salme 2

o

3 nella

bottega

di Farina,

a

0,70 ducati il cantàro. Nel 1615, Rinaldo Villano, Giovan Paolo Imperato,
Bartolomeo Fusco, Giovan Carlo della Canfora di Agerola si obbligano con
segnare ad Andrea Sciabica e Horatio Farina salme 1000 di neve, di modo
che la salma sia un cantàro netto, dal primo di maggio a tutto ottobre (in

Pastorano, 23.3.1615, b. 4938); nel 1649, Fran
di dare a Matteo de Leone, partitaro,
neve, portata alla marima di Salerno (ASS, notar Gregorio Siniscalco,
20.12.1649, b. 4978); altri atti in ASS, notar Gregorio Siniscalco, 2.4.1636,
e 2.1.1635, b. 4971.
50
ASS, notar Gregorio Siniscalco, 10.6.1632, b. 4970: Luca Antonio
ASS,

cesco

notar Antonio Maria

Cuomo di

Agerola promette

obbliga a vendere e consegnare al dottor Matteo Francesco Grillo
che è nelle fosse della montagna di Castiglione, ogni giorno 4 sal

Natella si
la

neve

me,

cinque

ore

dopo l'alba,

a

partire

dal 17

giugno

e

fino al 18 ottobre.
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gestori delle taverne, per lo più, non sono salernitani. Tra
questi ci sono individui con specifiche particolarità: uno, del tutto
I

particolare, è Giovan Paolo Amati, di Ancona, un askenazi, figlio
del fu Jachiel Askenazijudei, battezzato a Roma, che nel 1640,
insieme con Medea Cannarella, prende in fitto un alloggiamento
ha promesso di sposare la figlia di
Medea, Caterina Bellino, ricevendo una dote di 300 ducati, non
amovendo Caterina dalla casa materna, vivendo congiuntamente,

al

Campo";

un anno

prima,

nell'appartamento e alimentare il padre di lei52•
Gestire una taverna è operazione che richiede uno sforzo la
vorativo e finanziario di più persone: in effetti, per portare avanti
l'attività, ci si può associare in due o più persone, per dividersi i
compiti, l'eventuale lucro, il rischio di affrontare un' infermità che
bloccherebbe la conduzione. Se un socio cascasse ammalato, l'altro
assume l'obbligo di esercitare la gestione, sostituendosi al com
e

di tenere

pagno.
Solo Andrea

Sciabica, patrizio cittadino

e

personaggio anche

primo-seicentesca per attività ed intra
prese finanziarie e commerciali'", può permettersi.di subaffittarsi
da Cesare de Vita la taverna della Catena, e poi "assumere" Detio
Pastina, con un contratto di conventio'", col quale Detio per un
anno promette bene, fideliter legaliter et diligenter tabernam,
domos, et stabulas exercitare et in dittis domibus facere cubilia
lui di

spicco

nec non

in

nella Salerno

ea

vendere totam illam

quantitatem ordei

et

vini,

secondo il prezzo stabilito da Andrea, che glielo fornirà. La retri
buzione di Detio è abbastanza interessante per gli standards del

l'epoca:

40 ducati

rotoli 5 di olio

51
52

ASS,
ASS,

notar

all'anno, più l'abitazione (nella taverna), più

ogni

mese.

Geronimo d'Arminio, 17.4.1640, b. 4982.
Rosa, 9.12.1639, b. 4967.

notar Giovan Santo de

53

Tra le tante: l'affitto della gabella rotule per ducati 3.780 e la succes
siva aggregazione per 1/3 di Giuseppe delli Notari e di Ottavi o Adinolfi,
nel 1617 (ASS, notar Giovambattista de
Simone, 10.11.1617, b. 4921).
54

ASS,

notar Antonio

Maria Pastorano, 28.1.1615, b. 4938.
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Natella, affittuario, aggrega", in successione, nel
1632, Giuseppe Antonio Imperato de Merchuliano, stabilendo di
dividere il lucro a metà, e, nel 1636, Felice Ferraro e Sabato de
Santis". Un altro gestore, Camillo delle Castelle, di Napoli,
subaffittuario, aggrega, alla metà, Troiano Fraulo, di Ravello, per
Donato de

la taverna delle chianche'ì, Alcuni

Costiera amalfitana.
stanza costante

che

qui

a

È, quella

Salerno,

e non

gestori provengono dalla
della Costa, una presenza abba
solo nel settore della ristorazione,

ci interessa rimarcare.

Vale la pena di ricordare che, in una novella di Masuccio
Salernitano" (la XII), uno dei protagonisti (in negativo, poiché

sottrargli la giovane e piacente
moglie in realtà, la novella si inscrive nell'ideologia masucciana
della superiorità della città rispetto ai centri viciniori di Cava e
Amalfi'" -), è proprio Trofone, «bon orno amalfitano», albergato
re. L'oste Trofone è «un bon orno», nel senso di persona ingenua,
ma attenta al guadagno, per sè e perché proviene da Amalfi. È
schernito da chi socialmente occupa un livello superiore al suo. È
coniugato con una giovane «di assai bellezza fornita», della quale·
si innamora un gentiluomo cittadino «di assai onorevole fami
glia», che, travestitosi «come donna vidoa», fingendo di essere la
figlia del conte di Sinopoli, chiede alloggio all'oste; questi casca
è vittima della beffa tendente

a

-

55

56
57
58

brini),
59

ASS,
ASS,
ASS,

notar

Giovanni Santo de Rosa, 9.8.1633, b. 4966.
SALERNITANO, Il Novellino (nell'edizione di Luigi

notar

MASUCCIO
a cura

Per

Giovanni Antonio de Simone, 6.10.1632, b. 4956.
Simone, 19.10.1636, b. 4957.

notar Giovanni Antonio de

un

Settem

di S. S.

Nigro, Milano 1990.
inquadramento storico e critico,

cf. R. D'AMIco, Il Principato

di Salerno ai tempi di Masuccio Salernitano. Il Novellino come fonte sto
rica, in «Rassegna Storica Salernitana», XXIX-XLIII, 1968-1983, pp. 127-

160; F. D'EpISCOPO, La società attraverso Masuccio, in A. LEONE-Q. VITOLO
(a cura di), Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, I, pp. 201207; ID., Salerno e il Salernitano in Masuccio, in «Rassegna Storica
Salernitana», 27, 1997, pp. 69-83; L. REINA, Masuccio Salernitano. Lette
ratura e società del Novellino, Salerno 2000.
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nell'inganno, fa condurre la falsa donna proprio nella sua casa e
impone alla moglie di fare compagnia alla giovane vedova, con

immaginabile. Nella novella ci sono alcuni
precisi riferimenti topografici e toponomastici, di origine patrizia
ed ecclesiastica: Trofone «prese alloggio alla strada del nostro
seggio del Campo, tolse un'altra casa al tenimento de Porta Nova
in una onestissima e chiusa contrada da non posservi alcuno sen
za coloratissima cagione passare»; l'aiutante-mezzana del giova
ne, recandosi a colloquiare con la moglie dell' oste, attraversa
un

esito facilmente

«molte contrade», le dà appuntamento in chiesa «a Santo
Agostino»; il giovane amante travestito e i gentiluomini napole

tani, «pervenuti al Seggio del Campo, trovarono alla pista dei
cavalli, come è usanza di osti, uscito fuori l'oste».
Varie donne, a vario titolo, sono impegnate a lavorare nelle
locande. Non solo come serve, ma anche come conduttrici, che
affittano e gestiscono i locali e l'attività di ristorazione, alla pari
con

i maschi

o

in

posizione

autonoma.

A marzo del 1631, i coniugi Sebastiano di Roma e Menica
Laviano si affittano parecchie camere per esercitare l' alloggia
.

Porta Nova, ad agosto dell'anno successivo i due
addivengono alla conventio per cui il marito non si occuperà di
mento

a

niente, sarà Menica a tenere la cascia e a svolgere tutto, a comin
ciare dal controllo e pagamento delle serve'".
Angela Venditti, originaria di Napoli, nel 1638 prende in fit
te" da un dottore, Matteo Pardo, appartamentum unum eius
domorum, allo largo de Portanova; l'alloggiamento consiste in

pluribus membris cum corti/eo coperto et due stalle una grande
et una piccola con
pagliera; il fitto è triennale, decorre dal primo
settembre, per una cifra abbastanza alta: 80 ducati all'anno. È
previsto che possa tenere compagni et aggiutanti in dette casi;
l'alloggiamento si avvicina molto ad un odierno pensionato; li

60

61

ASS, notar Antonio Maria Pastorano, 29.3.1631, e 29.8.1632, b. 4938.
ASS, notar Gregorio Siniscalco, 17.4.1638, b. 4972.
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peggionanti del appartamento soprano sono studenti, faienzari,
persone particolari; il dottore si riserva l'alloggiamento solo per
il tempo della fiera.

Angela stipula una società" (per alloggiamento), che viene
dopo un anno, con Giovambattista Gaeta di Giffoni. I due
mettono insieme pochi mobili ed utensili da cucina. La donna fa
testamento (con successivo inventario) nel 163863: nomina erede
il cognato, Innocenzo Falcone, napoletano; definisce le modalità
del suo funerale: il corpo dovrà essere sepolto in San Nicola della
Palma, cum habito ditte religionis S. ti Francisci et cum lapide
subter caput, vuole che l'accompagnino dodici poveri alla sepol
sciolta

tura, che riceveranno un carlino a testa. Nella società con Gaeta
ci sono: 7 materassi, 3 coperte, 3 paia di lenzuola vecchie, 3

travacche, 3 sprovieri, 16 coscini, 3 tovaglie de facci grosse, 5
saccuni, 4 tavole da magniare, 6 lettère, spiti, trepete e tiella di
ferro, 5 seggie de coiro; Giovambattista le ha dato 7 anellini d'oro
che lei ha

impegnati per 6

losa nei làsciti: ad

una

ducati. La nostra locandiera è metico

donna lascia

un

materasso

e

2

tavole, ad

un' altra donna 2 coscini pieni di penne, una lettèra, 2 seggio Ielle,
e lo stipo che è nell' alloggiamento ai frati di San Nicola della

Palma.
Un' altra

"imprenditrice"

del

ramo

è Medea

Cannarella, sici

liana di Noto, per la quale ci sono fondati sospetti che sia anche
tenutaria di meretrici. È una di quelle donne che emergono dal
silenzio
siano la

(solo formale) riguardo alle attività delle donne, che non
semplice cura delle faccende domestiche. Suo marito,

Nicola Bellino, dinanzi al notaio, dichiara che tutti i beni che si
sono procurati sono il frutto delle fatiche e industrie di Medea64•

È piuttosto

attiva ed ha

una non

trascurabile

disponibilità mate

riale: nel 1639, ha cercato di combinare il matrimonio

62
63
64

ASS,
ASS,
ASS,

notar

Gregorio Siniscalco, 3.8.1639, b. 4973.
Gregorio Siniscalco, 26.8.1638, b. 4972.

notar

Giovan Santo de Rosa, 9.12.1639, b. 4967.

notar

-

per altro
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buon fine

della

-
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figlia Caterina con l' askenazi Giovan Paolo

Amati, dotandola per 300 ducati, di cui 50 in oro, 150 in
pannam€mtis, 100 in moneta da versare in 4 anni; nel 1640, s'è
al

nel

Campo;
presa in affitto con Giovan Paolo un alloggiamento
di
alla
metà
con
un
tale
Pastina
società
una
fa
per condurre
1644,
avanti delle stalle fino ad agosto 164565; nel 1646, prende in
subaffitto alcune case da Giovambattista Gaeta; nello stesso anno,
finalmente fa sposare la figlia e si fa rilasciare quietanza dal gene
ro, che dichiara

aver

ricevuto 231

concede una dilazione di 4 anni;

con

per i rimanenti 79
il genero (Carlo Falco, marito

ducati,

e

Caterina) si affitta apotecam unam cum camera et coquina per
16 ducati. Nel 1648, si ammala, infirma fa testamento'" in domibus

di

de Pepoli: nomina erede il
costanza di matrimonio

il padre

sua

matarazzo
et

figlio maschio Andrea Bellino, nato in

con

Nicola Bellino, al patto che alimenti

vita durante et se lo maltrattara li dea al padre

delli torchini lo

biancarie et tre

uno

meglio uno paro de lenzola una coperta

cinquine lo giorno,

c'è solo questo: il
alcuna cortisciana fa

ma non

figlio et casandosi et pigliando per moglie
herede lafiglia Caterina, aggiunge che lascia che il figlio faccia
alloggiamento per tutto agosto prossimo et dopo debia casarsi
con gente onorate e pagare 50 ducati per resto di dote a Caterina,
ribadisce che non potrà tenere nell'alloggiamento pottane et te
nendole Carlo (il genero) venda le robe; ha pensiero di un' altra
figlia, Marina Malandrino, alla quale lascia un letto completo e
una gonnella de
saja imperiale, e 10 carlini per il lutto; a Caterina
le robbe de saja, e la caldara mezzana; ci tiene alle messe per la
sua anima
(4 ducati alla Madonna del Monte, 4 al convento di S.
Francesco di Paola, 2 al Monte dei Morti).
Medea supera la malattia: nel 1649, insieme con il figlio An
drea, si affitta un appartamento per alloggiamento al Campo per
70 ducati annui'". Nello stesso anno, un altro uomo (il secondo
65
66
67

ASS,
ASS,
ASS,

notar
notar

notar

Gregorio Siniscalco, 30.6.1644, b. 4975.
Gregorio Siniscalco, 18.3.1648, b. 4977.
Gregorio Siniscalco, 1.6.1649, b. 4978.
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ricevuto da

Caterina, quale dote, 186
mobili
in
beni
146
cioè
ducati,
(sedie, lenzuola, travacca, una
e
40
in
oro
(anelli, un paio di scioccaglie,
tovaglia di seta rossa),

marito) dichiara

vale

a

aver

dire cerchietti

d'oro,

una

cannacea, cioè

una

collana

,

paternostrelli d'oro?"). Nel 1652, Medea conduce un alloggiamento a S. Agostino'", dove sistema i soliti materassi, mante, tova
glie, travacche, lettère.
È facile, entrando in una locanda, trovare una compagnia fem
minile mercenaria; oltre che nel pubblico bordello, si trovano donne
a pagamento negli alloggiamenti, dove risiedono.
L'alloggiamento, in questo caso, si distingue nettamente dalla
taverna: indica, specificamente, proprio il posto dove abitano le
pubbliche meretrici; Ceccuzza di Pietro, meretrice, nel 1637 vie
ne minacciata'? di una multa di 6 ducati, perché non habbi col
loquio con Matteo de Avella.
Nel 1637, Elisabetta Aversano affitta" ad un'altra donna, Eli
camere ed una stalla a Porta Nova, dove si dice

sabetta Parente, 3
Casa

Folliero, presumibilmente anche

per scopi sessuali, a 23
diventa
L'alloggiamento
scopertamente bordello.
Caterina Forte di Palermo si loca un appartamento nel 1650 per 45

ducati all'anno.

ducati all'anno: Caterina è
catrici si

crea un

una

meretrice ". Intorno alle donne lo

movimento di servette

ragazzine,

affidate dai

genitori, nella speranza di sopravvivere e di costituirsi una dote.
Giulia Perrottino, di Prignano Cilento, nel 1630, è poco più che una
bambina, il padre la sottomette"

.

Origlia, che conduce
un alloggiamento, per la quale Giulia
svolgerà servizi domestici per
ben 12 anni, ricevendone in cambio vitto, vesti, calciamenta, let
to e 36 ducati alla fine di tutto il periodo di servizio.
68
69
70

71
72
73

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

a

Vittoria

notar

Gregorio Siniscalco, 27.3.1646, e 23.7.1646, b. 4976.
Gregorio Siniscalco, 29.7.1652, b. 4979.
Giacomo Antonio de Simone, 3.2.1637, b.4958.
Giacomo Antonio de Simone, 23.11.1637, b. 4958.
Gregorio Siniscalco, 22.6.1650, b. 4978.

notar

Antonio Maria Pastorano, 3.4.1630, b. 4938.

notar

notar
notar
notar
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di

proprietà di enti ecclesiastici, che prefe

riscono concederli in enfiteusi, o di patrizi, o di famiglie civili.
Tomasio Comite è proprietario di una osteria a Pastena
all'Angellara, concessa in fitto?" insieme con la possessione cum

arboribus attigua a Candeloro Petro lisi. Qui l'affittuario è anche
coltivatore: s'impegna ad arare, zappare, coltivare, calciare et
scalciare arbores, menare vitas ad arbores non vitatas, potare,
vendemmiare. Candeloro pagherà 225,00 ducati, di cui 195 per
l'osteria e 30 per la possessione. Il vino lo riceverà da Tomasio
per botti 30 e darà cunto per cunto delle botte che venderà, in più
porterà in casa Comite la metà delle vittuaglie raccolte, 50 sarcine

qualche prodotto del pollame (3 galline e 30 uova).
La famiglia dei patrizi del Pezzo nel primo Seicento è pro
prietaria della taverna sita a sud della città ubi dicitur a Vicenza.
È la ulteriore dimostrazione dell 'impossibilità-incapacità per altri
gruppi sociali di accedere alla proprietà di beni immobiliari in
di potature

e

città.

Quanto vale una taverna? Non poco, anche
te difficile trovarne

un

se

è estremamen

atto di alienazione. La taverna della cate

è oggetto di compravendita (parziale, tra consanguinei) nel
164175• La proprietaria dell' epoca, U rsina de Lanno, oberata di
debiti contratti nella caratteristica forma dell' epoca del censo

na

bollare, cede alla sorella, Giovanna de Lanno, la metà dei suoi
diritti proprietari, per ben 1.400 ducati, dei quali, però, riceve
solo 200, poiché gli altri la sorella dovrà darli ai creditori di censi
bollari infissi sulla locanda, per 775 ducati, così suddivisi: per un
capitale di ducati 500 annui due. 43 (8,5 %) alla sorella Giovan
na, 150/12 (8 %) al dott. Flaminio Pagano, 50/4 (8 %) all'ospe
dale dei Fatebenefratelli, 50/4 (8 %) a Santa Maria di Porto salvo,
25/2 (8 %) a Santa Maria del Porto); per il resto, Giovanna s'im
pegna, inoltre, a dare a Ursina 425 ducati quandocumque, e nel

74
75

ASS,
ASS,

notar Antonino

Alfieri, 20.11.1589, b. 4879.
Rosa, 1.8.1640, b. 4968.

notar Giovan Santo de
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frattempo pagare ogni anno 29,33 ducati, calcolati quali interesse
al 7 % annuo.

prima (1633), la taverna all'Angellara, cum
domibus cum pomario jardeno acruminum murato, viene aliena
ta" per 1.350 ducati. Il venditore è Pietro del Giudice, il com
pratore è Andrea Bottiglieri, un "industriante" con varie ed arti
colate attività nella Salerno del primo Seicento. Il prezzo è eleva
Qualche

to,

se

anno

si tiene conto che l'immobile è in

nell' atto

rovina, esplicitata
reparattione ).

(indiget

uno

stato di

evidente

maxima presenti et evidenti

ai valori attribuiti ad altri

immobili, i prezzi pagati
per le taverne sono superiori. Nel 1623, una bottega alla piazza
viene venduta" per 80 ducati; nel 1628, una vedova aliena" ad
un ecclesiastico una casa, consistente in un basso, una cucina,
una camera superiore con cortiletto a S. Benedetto, per 80 ducati

Rispetto

(di

cui 40 in contanti

si tratta di

una

per gli altri riceverà ogni anno 5 ducati
forma di auto-sostentamento). Solo in pochi casi
e

-

il prezzo risulta elevato: nel 1628, un appartamentum a S. Bene
detto, chiamato Li bagni, 5 camere, una sala, 2 cucine, 2 stalle,
fontana
stesso

è ceduto per 500 ducati; due anni dopo, allo
in 2 appartamenti, con 3 bassi, è valutata

logge,

e

posto,

una casa

345 ducati?". Dieci anni

di

dopo, nel 1638, un complesso edilizio al

Cola, costituito da forno e stigli (ingegno per
largo
farina, arca, matra, tavole, banchi e ramolieri), case soprane e
sottane, un altro appartamento consistente in case superiori e
inferiori

76
77
78

messer

(compresi

ASS,
ASS,
ASS,

operazioni

notar

ASS,

magazzini), gravato

di

Gregorio Siniscalco, 19.2.1633,

pesi

e

debiti, è alie-

b. 4970.

notar Antonio Maria

Pastorano, 22.8.1623, b. 4938.
Maria Pastorano, 1.1.1628, b. 4938. Spesso le
di compravendita sono finalizzate allo scopo di procacciarsi il
notar Antonio

minimo per la
79

2

sopravvivenza.
Pastorano, 27.7.1628, b. 4938 (tra i dot
Ignatio Rocco), e 14.1.1630, b. 4938 (tra Marco

notar Antonio Maria

tori Giacomo Rocco

e

Antonio Gallitiano

Salvatore

e

d'Arco).
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ducati'", Una vendita è notevolmente elevata'":

nato per 1.460

nel 163 7, il clerico Carlo della Mura, indebitato e per provvedere
al proprio vitto quotidiano, cede a Giovambattista Granata un
insieme di beni, comprendente una masseria a Coriggiano, 2
masserie alla Pastina al paradiso, arbustate, vitate, seminatorie e

giardino di agrumi, due case e due appartamenti a
Salerno, a S. Agostino, il tutto per 6.000 ducati, dei quali, però,
lui riceve solo 500. Quanto ai beni fondiari, valgono le stesse

fruttifere

con

osservazioni. Nel 1624, una masseria alla Pastina, arbustata, vitata,
seminatoria con alberi da frutta, di 6 moggi viene valutata 350,70
ducati; nel 1631, un' altra masseria di circa 5 moggi viene venduta
per 542,50 ducativ.

Osservando, in riepilogo, la localizzazione di alcune taverne ed
alloggiamenti, l'indicazione dei locatori e degli affittuari, nonché
l'andamento del fitto, confrontato con immobili ad altra destinazio
ne, si nota subito che il

canone

di fitto di

una

taverna è di poco

su

periore (o, almeno, in linea) a quello degli immobili concessi in lo
cazione per private abitazioni, o per attività di commercio (magaz
zini, botteghe lorde, commercio del grano, aromatarie e spetiarie),
o per attività micro-imprenditoriali (cereria, faienza, molino).
Nel 1646, il canone di fitto di quasdam domos (a li barbieri, 4
camere, una sala coperta a pinci) ed una bottega per spetiaria
manuale e medicinale (con 2 bassi uno dentro l'altro) ammonta a
50 ducati annui; una bottega per rogagnaro e merci aro a Porta Nova
a

18

ducati, nel 1632; la cereria a S. Leo,

a

botteghe Ila e macinella di faienza con stanze

80

ASS,

Carmine
81
82

e

notar

Gregorio Siniscalco, 4.7.1638, b.

Carlo de Caro

ASS,
ASS,

82 ducati nel 1632; la
a 55 ducati nel 163 583•

notar

a

(vendita del
Castiglione).

4972

Giovambattista Vitolo di

dottor

Giacomo Antonio de Simone, 21.8.1637, b. 4958.
Maria Pastorano, 27.2.1624, b. 4938 (vendita di

notar Antonio

Artemisia D'Urso

Giovambattista Gallitiano); notar Gregorio Siniscalco,
(vendita di Margherita e Menica Cenatiempo al notaio
Giovan Santo de Rosa).

2.11.1631,
83

a

b. 4970

Cf. la tabella relativa ai fitti di taveme ed altri immobili.

Francesco

172

Sofia

dispone dei soldi occorrenti
si
occupano proprio gli ulti
pagare l'oste-albergatore perché
mi gradini della scala sociale, c'è un posto dove un povero può
A voler evitare le taveme,

se non

si

o

a

alloggio per la notte, in verità molto sacrificato e sca
dente: l'ospedale dei pellegrini di Sant' Antonio di Vienne'", con
tiguo alla chiesa omonima. Nel 1575, ivi si alloggiano li passeggieri
et li pezzenti alli quali se li dà solo da dormire. La ricettività è
trovare

un

ridotta ed è scomodissima": ci
saccone et

mare
za.

coverta.

i pellegrini,

Più in

denti,

una

sono

3 letti et consisteno in

uno

L' ospitaliero, che si occupa di ricevere e siste
è retribuito, gode della comodità di una stan

non

generale,

sembrerebbe esserci stata, nei periodi prece
pellegrini (ma anche di controllo),

rete di assistenza ai

basata sulla presenza di un ospitale a tutte le porte della città.
L'ospizio di Sant'Antonio conta su alcune contribuzioni probabil

obbligatorie. Alcuni decenni dopo, la situazione non è mi
gliorata: nel 1625, i particulares redditus consistono nell'esigere
un mazzo di foglia per salma, uno legno per salma et uno porco.
Poca cosa. Neanche la moralità è un gran che. L'ospitaliero pro
mente

tempore viene ammonito dall'autorità arcivescovile a non accet
gente blasfema e pubblici peccatori. In ogni caso, il posto è

tare

mal tenuto

e scomodissimo per i pellegrini, senza la canonica di
stinzione tra spazi per i maschi e spazi per le femmine (male tentum,

magna incomoditate peregrinorum,

non

fuerunt reperta cubilia,

inconfuse habitanr=),
passaggio di compagnie di soldati obbliga il governo della
città a reperire alloggi ed alloggiamenti non solo pubblici, ma
anche presso case private, riluttanti all'ospitalità. Si mette in moto
un meccanismo di ricerca e fornitura di
suppellettili.
et mares et foeminae

Il

84

Cf. D. DENTE, Salerno nel Seicento. Nell 'interno di una città cit., pp.
406-411, e pp. 585-587; P. NATELLA, Lo sviluppo urbano di Salerno nel
pp. 693-748.
Archivio diocesano di Salerno

Seicento, ivi,
85

R 16.
86

ADS', Visite pastorali, R 3.

(abbreviato

in

ADS), Visite pastorali,
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Nel 1611 i soldati ricevono letti, corredo di biancherie, sedie,
tutto l'occorrente materiale per cibarsi 87: 100 materassi pieni di
,

bianche, listate gialle e turchine, rosse e
o sottile, 223 scanni e 403
nere, più
tavole da letto, tovaglie, salvietti, sgabelli, un centinaio di tavole
da mangiare, sedie, 95 spiti, candelieri di ferro e di legno, sartanie,
180 piatti tra piccoli e grossi, un altro centinaio di pignate, una
cinquantina di vacili, 40 coltelli.
Qualche volta le taverne si riempiono di soldati, che non han
no trovato altrove disponibilità: nel 1620, l'alfiere Giovanni Beles
lana, 100 sacconi,

mante

di 300 lenzuola di tela grossa

de Zumara, unus ex fantarie militum cohortis domini ducis
Ussunis, fa una dichiarazione davanti al notaio'": nel palazzo del
fu Ferdinando Del Giudice

di

a

Porta

Nova, assegnato dalla città

Compagnia
alloggiare ha ritrovato molti
quarterio
sacconj pienj di paglia, et altra paglia bottata per terra nella

per

et per

altra comodità di letti, per cui have ordinato
soldati che vadino ad albergare nelle ostarie.
sala

senza

a

moltj

Un'altra protesta è del 1637: la compagnia del principe
D'Ascoli ha esibito patente per alloggiare, la città vuole adem

piere, il tenente vuole per ogni soldato una casa Con la stalla sotto
(le case e stalle le voleva tutte giontamente in uno luogo), il che
è impossibile".
a

Nel 1641, dal 12 giugno al 12 dicembre, la città dà alloggio
soldati, che nominano loro procuratore Francesco Mazzone

25

di

Capua, per esigere dal sindaco i denari che la città deve per
complimento dell' alloggiamento'".
Nel 1646, a più riprese, comitive a cavallo, a piedi, battaglio
ni, sono di transito per Salerno, per varie centinaia di bocche da
sfamare: quella di Francesco Gaudioso è formata da 42 persone,

87

88
89
90

ASS,
ASS,
ASS,
ASS,

notar Giovanni

Pandolfo, 15.10.1611, b. 4930.

Giovambattista de Simone, 8.6.1620, b. 4922.
notar Giovanni Santo de Rosa, 24.7.1637, b. 4967.
notar

notar Giovanni Santo de

Rosa, 12.3.1642, b. 4968.
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le altre

da 159

rispettivamente:

(più

altre 32

bocche), 54, 142,

131, 96 soldati?'.

L'alloggio dei militari o del personale degli uffici periferici del
Viceregno è un problema che si ripresenta spesso, con un note
vole aggravio delle finanze cittadine, sicché si deve ricorrere a
privati cittadini, che anticipano le suppellettili, le spese e i mate
riali, per richiedere poi il rimborso ai governanti. Francesco Va
rano, di Salerno, bottegaio e merciaro, facendo testamento'? nel
dicembre del 1644, ricorda con chiarezza quanto gli si deve. Ha
locato alla città dal 26 gennaio: 3 materassi, 2 coperturi di colori
mischi, 2 paia di lenzuola, 4 coscini, un mesale, 4 salvi etti, una
tovaglia, una travacca di legno, il tutto a ducati 7,5 al mese,
fanno 56 ducati; poi altri ducati 22,50 per l'allogo et altre robbe
date ad uno scrivano e a don Pietro Mirando; altri 18 per letti e
biancherie per allogo di compagnie di cavalli, del sergente e suoi
creati (tra cui: 5 materassi, una travacca di noce, 2 lettère, uno
sproviero di tela bianca, uno copertura di dobletto bianco, 2 mante
di lana bianca, a 12 ducati al mese); ha anche improntato all 'Udi
tore sedie

Non
una

e

boffette.

sono

tavola ed

trovare

solo taverne ed
un

alloggiamenti

ad offrire

un

letto,

bicchiere di vino. In talune evenienze si

ospitalità presso

i conventi

può

maschili, di cui la città è ben

piena. Probabilmente si tratta di viaggiatori particolari, il cui sog
giorno a Salerno ha significati diversi da quelli degli abituali fre
quentatori di taverne e alloggiamenti, abbandonando la pura
connotazione economica.

È

il

Orestès

caso

Jacques Bouchard",
Bouchard stesso) visita

del libertino francese Jean

(lo pseudonimo

sotto cui si cela

91

ASS, notar Gregorio Siniscalco, 21.12.1646, b. 4976.
ASS, notar Giovanni Santo de Rosa, 19.12.1644, b. 4968.
93
J. J. Bouchard, nato a Parigi il 31 ottobre 1606, entrato in relazione
con l'ambiente libertino di
Parigi e in amicizia con Gassendi, La Mothe le
de
La
Vayer, Guy
Brosses, parte per Roma nel 1630, giungendovi il 3 feb
92

braio 1631.

Soggiorna

otto

mesi

a

Napoli

e

si stabilisce definitivamente

a

Taverne,

alloggiamenti ed ospitalità
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la città nella tarda primavera del 1632. Riflessioni e fatti sono
filtrati e in parte manipolati dalla sensibilità e dalla scelta ideolo

gico-libertina dell' autore?".
riserva si trasforma ben presto nel
esatto contrario: un'accusa di spionaggio, il carcere, il ri

L'ospitalità che
suo

schio di finire

la città

gli

impiccato.

Roma, dove è segretario delle lettere latine del cardinale Francesco Barberini.
Nell'Urbe muore il 26 agosto 1641.
Per la biografia e l'opera cui si fa riferimento, cf. J. J. BOUCHARD, Journal,

II, Voyage dans le royaume de Naples. Voyage dans la campagne de Rome,
par E. Kanceff, Giappichelli, Torino 1977, nonché i fondamentali saggi di
E. KANCEFF, Un caso particolare d'Italianismo. L 'Italia nell'opera di Jean
Jacques Bouchard; ID., 1/ testamento e la morte in Roma di Jean-Jacques
Bouchard; ID., Per una bibliografia delle opere di Jean-Jacques Bouchard;
ID., Jean-Jacques Bouchard, o la libertà della scrittura; ID., Libertinismo
e libertà; tutti raccolti in E. KANCEFF, Poliopticon italiano, I, Genève 1994,
pp. 107-167; ID., Jean-Jacques Bouchard e le origini inedite del Viaggio
nel Regno di Napoli, in La scoperta del Sud. 1/ Meridione, l'Italia, l'Euro

Richter, Genève 1994. Sul Mezzogiorno dei viaggiatori e
nell'immaginario, dal Viceregno alla fine del '700, con ampi riferimenti a
Bouchard, cfr. A. MOZZILLO, Passaggio a Mezzogiorno. Napoli e il Sud nel

pa,

a cura

di D.

l'immaginario barocco e illuminista europeo, Milano 1993.
Alcuni passi del Journal sono tradotti (e qui riportati con virgolette)
P.

in

porno. Vizi privati della Salerno Secentesca, da un libro
di prossima pubblicazione, in «Down Town», a. I, n. 1, gennaio 1989, e ID.,

NATELLA, Vado

Lo

sviluppo

e

urbano di Salerno cit., in D. DENTE, Salerno nel Seicento.
una città cit.; la traduzione completa, recente, è in U. DE

Nell'interno di

PACE, Paestum, Salerno, Amalfi nella visione dei viaggiatori stranieri, Napoli
2002, pp. 48-59; di altri la traduzione (libera) è mia.
94
«Il Journal di Bouchard, sconosciuto fin quasi alla fine dell'Ottocen
to, non può considerarsi una fonte de Il 'odeporica europea relativa al Regno
di

Napoli,

e

in

particolare

alla

sua

capitale;

ma

neanche

gesto della periegetica che lo precede. In
circuito delle esperienze, delle citazioni, dei plagi [

può

dirsi

un

filtro

estranee al

o un re

larga parte
] queste pagine devo
no intendersi come la
de
11
proiezione
'immaginario su Napoli negli anni
Trenta del Seicento, e insieme una testimonianza assolutamente originale,
una inchiesta sulla
capitale del viceregno», A. MOZZILLO, Passaggio cit., p.
260.

...
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La Salerno visitata

e

descritta da Bouchard è

un

Sofia

agglomerato

di straducce, qualche palazzo sontuoso, credenze pseudo-reli
giose, anticaglie e rimasugli dell' antico, persone curiose, sospet

tose, avide, un luogo con terre e alberi lussureggianti di frutti, ma
anche un posto in cui egli vive una spiacevole esperienza di pri
vazione della libertà personale, in cui molti istinti individuali sono
fortemente

quale

città

alcuni

e
e

naturalmente indirizzati

territorio, però,

siti, la .immediata

e

non

può

a

pratiche erotiche, della

non

veemente

notare la

bellezza di

naturalezza-naturalità

pulsionale degli uomini.
Leggendo le pagine dedicate a Salerno, si avverte come la
presentazione dell' Hippocratica Civitas rifletta, su scala ovvia
mente molto ridotta, e riprenda, sia pure sommariamente, una
serie di osservazioni sulla capitale e sulla società napoletana.
Da lontano la città sembra molto grande, d'estate ci fa caldo;
del molo cominciato a costruire si notano parecchi pilastri in mare.
Giunto il19 maggio del 1632, è ospitato per la notte e rifocillato
dai Fatebenefratelli'", al padre provinciale dei quali ha presentato
le lettere di raccomandazione dei padri di Capri, con formaggi, ri
cotte, latticini di bufali. L'indomani 20, Orestès comincia la visita.
A prima vista l'impressione non è positiva.
«È molto sporca e simile piuttosto ad un villaggio, con le vie
strette e non pavimentate, eccetto due o tre, di cui l'una va al
sieggio, l'altra è dei mercanti di seta e drappi, e l'altra di notai e
leguleio Gli edifici sono mal costruiti, eccetto qualche palazzos".
Affiora la vena antinobiliare del nostro, largamente espressa
nei confronti del ceto aristocratico napoletano con punte di acre-

95

«Orestès coucha au convent des Fate ben fratelli, id est Freres de la
charité, ayant porté lettres de recomendation des PP. de Capri au provincial
de ce convent, lequel ne le traitta ce soir là d' autre chose que de fromages,
ricottes, quaillé et autres laictages de buffies, estant une coustume en certe

ville là de doner
96

rues

«La

ans

pauvres le

ville, laquelle

jour

de l'Ascension tout le lait».

est assez laide et ressemblant fort à un

estant estroites et non

pavées».

village, les

Taverne,

alloggiamenti

ed

dine astiosa e faziosa,
tralpe di robin.
La nobiltà
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dall'estrazione familiare ol

derivantegli

salemitana,

con un

tratto di genere, viene parago

di cui è

più sfrontata e superba; i gen
tiluomini sono tirannelli (ctous
gentilshomes sont autant de
atti
di
violenza e s'impongono al
che
compiono
petis tyrans»),
nata

a

quella napoletana,

ces

popolo97.
Lo

stereotipo

pareccchio vani,

si

allarga: più in generale, «i Salemitani sono
e un po' folli; a prima vista sembrano

insolenti

ingenui e goffi, ma al fondo li vedi molto attaccati ai loro interes
si, gente con la quale si fa cattivo tempo nell' intrattenersi perché
sono di poca fede, queruli e litigiosi».
Orestès, smentendo parzialmente quanto affermato poco pri
ma, osserva che «il

commercio, il traffico e la coltivazione delle
inclina, vi fioriscono più che le lettere». La

cui la nobiltà

terre, a
considerazione del libertino

ta)

vocazione commerciale

nasce
e

anche dal fatto che la

(presun

terriera dei nobili fa trascurare les

lettres.

Dopo tali superficialissimi e tendenziosi tratti di antropologia
caratteriale ed economica, risaltano le chiese e l' edilizia religiosa.
Quella arcivescovile (con la menzione della cappella di S. Matteo,
che gli richiama S. Andrea di Amalfi) rassomiglia alle fabbriche
francesi. Il complesso degli Olivetani è sontuoso (cla plus belle
eglise après l'archevesché», «Le palais de l'abbé est somptueus,
le convent des moines l'est encore plus, et l' eglise plus, portée
sur quantité de fort belles
colonnes»).

97

«Dire che Bouchard ami il

ne; in realtà lo

guarda

popolo

dall'alto del

sarebbe

suo stato

una

inutile

di intellettuale

semplificazio
più vicino al

l'aristocrazia solo che questa faccia pratica di mecenatismo e mostre di con
siderazione nei suoi confronti. [ ] Per questo popolo lui non ha considera
zione o simpatia di sorta, e se in qualche modo lo preferisce ai nobili è per
...

ché questi ultimi sono i suoi soli e autentici antagonisti, amati-odiati nemici
da mostrare nudi e imbelli smontando tutti i loro meccanismi di
suprema
zia, di fasto, di potere», A. MOZZILLO, Passaggio cit., pp. 256 e 257.
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Segue qualche osservazione pseudo-trasgressiva, vagamente
erotica, allusiva alle pratiche e ai desideri tra i maschi verso lo
stesso

dei

nel Seminario, ognuno ha la sua celletta a parte, uno
fidati del rettore tutte le sere va a chiudere dal di fuori le

sesso:

più

perché nessun scolaro possa uscire o andare nelle altrui
camerette, e «si riscontra una bella regola, quella di non permet
tere agli scolari i calzoni corti, corre l'uso di bacchettare loro di
continuo le gambe nude in quanto che in simili precauzioni è meglio
stanzette,

abbondare in
burla
mare

essere

una

femina fias,

bianchi

città

quei

e

biondi».

e

circola

che si dice per
ne de
principale,
sono
in
molto
giovani
prevalenza
belli,

ove

un

certo

scritto sulla porta

verso

Salernum fugias

Questa, della pedofilia

un'annotazione che altre volte Bouchard

della

pederastia, è
svolge, proposito della
o

a

popolo in generale".
Orestès esercita il suo spirito dubbioso, critico e demistificato
re?", ora che ha a che fare con il crocefisso di Pietro Barliario e, suenobiltà

98

napoletana

«Bouchard

ne

o

fa

del

un

attributo

comune a

tutti i

rampolli

dell' aristocra

zia partenopea: sono ragazzi bellissimi, alti, di fiero portamento, robusti,
biondi e occhi azzurri. 'Tutti hanno la loro tariffa, più alta per i ragazzi delle
famiglie ascritte al seggio di Nido, diversa per un marchese, un conte, un

duca, metti due pistole, quattro scudi d'oro,

una

pistola,

uno

scudo d'oro

per chi non ha titoli di sorta», A. MOZZILLO, Passaggio cit., p. 322.
99
«Il miracolo, l'attesa del miracolo: perenne, spasmodica, lancinante;
una

dimensione che

ignora

mensioni dell' esperienza,

la

necessità. [ ]
registrate con ammirazione nei
cautela, vagliate con dubbio, e
...

logica,

il

nesso

causale, le più

scontate di

che pur ha una sua coerenza, una sua intima
Ma notizie che fino ai primi decenni del Seicento venivano
e

testi

odeporici,

vengono via via accolte

con

sempre più spesso respinte come maldestri
tentativi di imbonimento fideistico. Tra questi primi spericolati esegeti

Bouchard si pone
non è tanto per la

piuttosto per le
quale realmente
essudazioni di

come un antesignano; se la civitas sanguinum lo intrica,
quantità di emazie e leucociti di questo o quel santo, ma
possibilità di una grande indagine demistificatoria, nella
si impegna coinvolgendo insieme al sangue gennariano le

manna

t'Andrea in Amalfi. E

dell'amico

e

dal corpo di San Nicola di Bari o dalle ossa di San
qui più che altrove si avverte lo scetticismo libertino

allievo di Peiresc», A. MOZZILLO, Passaggio cit., pp. 380
va situata
l'esperienza salemitana.

in tale direzione

e

381;
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cessivamente, con la campanella dei Domenicani. Quanto al Cro
cifisso, osserva, molto asetticamente, trattarsi di una vecchia tavola

dipinta su legno, con una sporgenza-eminenza in forma di testa.
Più approfondito l'esame della campanella attaccata al muro
del chiostro, nel convento dei Domenicani'?", che dicono suoni
da sola quando un monaco deve morire. Orestès guarda e nota la
grandezza, la collocazione in alto, il muro, il buco nel muro, il
bastone a cui la campanella è attaccata; qualcuno facendola suo
nare dall'interno del convento dietro il muro, quelli nel chiostro
crederebbero suoni da sé, senza pensare ad un intervento da die
Chiede spiegazione ad un monaco, che, neanche lui, sembra

tro.

crederci troppo. Orestès insiste:
la campanella fa? Il

che non

sono

monaco

quanti colpi, che tipo di rumore
risponde: uno o due colpi, così flebili

intesi che da coloro che si trovano lì vicino appena
suona. Insomma, il domenicano dà a pensare che,

la campanella

quando un monaco dice di aver udito il suono, o mente, o se l'è
immaginato, o sognato. O anche se, verosimilmente, suona da sé,
senza che qualche monaco l'agiti, bisogna credere che è il vento,
a cui è molto esposta, a muovere la campanella, e, se capita che
qualcuno poi muore, erit potius ex fato humanae mortalitatis,
quam crepitus aeris. Una conclusione che rimarca la disposizione
di Bouchard ad accettare con evidente scetticismo (ed a spiegare,
invece, razionalmente) fatti apparentemente inspiegabili ed og
getto di credenza, se non di venerazione.
Un altro aspetto del libertino vien fuori: la curiosità, che spin
ge Orestès

a cercare e

visitare le antichità

(o

le

anticaglie?)

che

restano.

A parte qualche colonna, iscrizioni, un buon numero di
sepolture, molto antiche e intagliate di storie pagane, la più ri
marchevole antichità almeno per il viaggiatore
è il sito del
-

-

l'antica scuola medica.
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Cfr. C. CURRÒ, Tre miracoli per una buona vita e per la buona
«Rassegna Storica Salernitana», 1992, 18, pp. 115-129.

morte, in
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Un ragazzetto lo conduce sul posto, dopo aver contrattato
con lui anche l'andata in una fortezza posta sulla sommità di una

montagna, dove sembrerebbero esserci parecchie antichità. A pochi
passi fuori dalla città, due uomini cominciano a seguirlo; richiesti

luogo della scuola, si offrono di condurlo dove vuole, presen
tandosi come persone pratiche della zona, abitanti della città, uno
barbiere-chirurgo, l'altro calzettaio. Orestès accetta di buon gra
del

do l'offerta.

luogo deliziosissimo, chiamato il Canallo
ne, così detto per un canale ovvero una condotta d'acqua che va
in città. Sul pendio della montagna la vegetazione è ricca: ulivi in
alto, aranci, limoni, granati nella parte bassa. Da lì si vedono tutta
la città, le coste della Calabria, spazi infiniti di mare. Tra natura
e manufatti culturali, la natura è, affascinante, i secondi non degni
Lo conducono in un

di attenzione

e

fatiscenti.

Il sito della Scuola è molto

deludente, una catapecchia di fab

brica recente, con abbondante acqua. I due, dopo aver detto che
quello era il luogo delle assemblee dei medici dell'antica Scuola,
in realtà

cercano

il francese
lui sia

non

da Orestès dell' altro. Cominciano

sia venuto

a cercare

dei tesori,

sono

sondare

se

convinti che

scavare, lo
(un tesorista)
invitano a dichiararsi, si professano fedeli e riservati servitori.
Osserva Bouchard: «follia che regna pressocché universal
mente nelle teste di tutti gli Italiani, immaginarsi, appena vedono
un basamento di vecchia muraglia o un pezzo di colonna antica,
che lì sotto c'è un tesoro». È un'opinione saldamente radicata nel
101
tanto più si convincono, quando lo straniero è un Fran
Regno
cese, e, notoriamente, i Francesi, costretti ad abbandonare il
un

cercatore di tesori

a

venuto

a

,
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«Bouchard

non può conoscere i Giornali del Passero, e tantomeno
ma ha letto e postillato Di Falco, Mormile, e più
Parrino,
il,
ancora Capaccio e Villamont, così che ha buoni argomenti per scrivere che
la ricerca di tesori è «une vraie folie qui règne presque universellement
dans les esprits de tous les italiens»; e a farne le spese sarebbero soprattutto
i suoi connazionali», A. MOZZILLO, Passaggio a Mezzogiorno cit., pp. 1255.

il Celano

o
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Regno, hanno

nascosto tesori
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sottoterra, conservandone indici

e

memone.

Orestès li fomenta nella convinzione,

con

domande

ambigue,

gesti strani, facendo finta di riguardare una carta e un libro che ha
con sé. Il suo fine è di farsi condurre nei luoghi degni di essere
visitati. La finzione dura un po' troppo. Alla fine, gli indicano una
grotta che dista mezzo miglio dalla città dalla parte opposta, gli
raccontano che ci

sono

gli spiriti,

che

picchiano

e

accoppano le

persone che entrano.

Orestès, incuriosito, per sviarli da quell' altra follia

prire se c'è qualche furbacchione,
un'ispezione alla grotta.

accetta di andare a

Il territorio fino alla grotta è descritto

fruttifero'":

come

«très

e

per

sco

compiere

agreable»

e

paese molto piacevole,
con alberi di evidente consistenza legnosa, fra ulivi, ed aranci che

intensamente coltivato

e

«un

nella campagna come i noci e i meli selvatici in Fran
fu anche detto che più si va avanti verso l' Ancellara, più

su

vengon

cia; e gli

i posti si fanno

deliziosi,

e sono

giardini d'agrumi,

come

li chia

a dire arance, limoni, ecc., che vengono esportati in
d'Italia».
Che il paesaggio agrario abbia elementi gra
ogni parte
devoli e deliziosi può essere, soprattutto in contrapposizione alla

mano, vale

città, quella di Bouchard non è solo una rappresentazione stereo
tipa o ideologica sub specie amoenitatis. Parecchie possessioni
site nel casale della Pastina, a non molta distanza dal posto dove
Orestès si ferma, sono caratterizzate dall'intensa coltura arbustata:
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Con

chiara ascendenza da autori precedenti, tra cui L. Alberti,
inseparabile Cluverio; «La Descrittione di Leandro Alberti
viene assunta come fonte ed archetipo dalla maggior parte della letteratura
odeporica datata tra il 1560 e la prima metà del secolo successivo. Bouchard,
d'Avity, Fynes Moryson vi attingono di continuo, e la citano. Ed è in Alberti
che l'enfasi del 'giardino' conferisce alla città [di Napoli]
attraverso i suoi
dintorni
una connotazione esperidea che l'accompagnerà fino ai primi
decenni del nostro secolo», A. MOZZILLO, Passaggio a Mezzogiorno cit., p.
nonché dal

una

suo

-

-

61.
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nel 1621

mo' d

'

se, olmi

e

esempio),

la

possessione Campogrande, nel
casale della Pastina in loeo ubi dicitur Paradiso, dei padri Gesuiti
salemitani, ha vari piedi di eetrangole, lemongelle piccole e gros
(a

viti, fichi, peri

e

meli, granate

e

ulivi'?'. Nel 1625

,

un' altra possessione, denominata il Paradiso, consiste in arboribus
vitatis et fruttiferis, pedibus olivarum Rosati eum pedibus

agruminum
granate

extra

et piedi

di

cortileum et intus cortileum

cum

pedibus di

cetrangole'ì": È, però, meno convincente che

il Nostro, solitamente bene informato e attento osservatore, si
fermi alla descrizione di tali colture ed aspetti, tralasciando ac
cenni alle destinazioni colturali che di

piacevole

alla vista poco

hanno, a cominciare dall'omissione di qualsiasi riferimento alle
risaie, site a poca distanza dalla città, le quali mietono vite umane
e

piacevole nulla hanno!".
Seguiamo comunque Orestès, che è caduto in un trabocchet
L'entrata alla grotta è impedita da siepi e cespugli macchiosi.

di

to.

,
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Dal contratto di fitto

a

Biagio Picariello,

in ASS, notar Giovambattista

de Simone, 13.9.1621, b. 4923, dal quale si evince anche la coltura del riso
(Picariello si obbliga seminare 3 tomoli di riso gratis) e la corresponsione
ai Gesuiti di 1/7 dei frutti
104

e

del

fogliame.
Bottiglieri

Dal contratto di fitto di Andrea

a

Bartolomeo del Galdo,

in ASS, notar Antonio Maria Pastorano, 6.8.1625, b. 4938. Più in generale,
sul paesaggio e sulle colture nei casali agricoli di Salerno nel Seicento e nel

.Settecento, cfr. M. A. DEL GROSSO, Salerno nel Seicento. Nel! 'interno di
una città, II, 2, Le attività economiche cit., pp. 9-40, e F. SOFIA, Economia
e società a Salerno nel Settecento:
paesaggio, colture, contratti agrari, in
«Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2/1988, pp. 17-43.
105
Molti decenni dopo, il Pacichelli, in un quadro climatico positivo,
insinua, per subito confutarli, dubbi sulla salubrità delle risaie: Salerno «porta
nondimeno sinistro concetto nell'Aria, che pone in fuga gli spiriti più de
licati, e fà ritirare i Forastieri ne' caldi più intensi, però il sito franco dalle
Valli, e libero dalle nebbie, la fermezza de' sensi, e il buon colore de gli
abitanti dimostra l'opposto non cagionando sospettione, che le Risiere, Ò
semenze del Riso, le quali richieggono acque stagnanti, da poter nuocer,
per accidente, co' lor' ingrati vapori», G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli
in prospettiva diviso in dodici provincie, Napoli 1703, par. I, p. 172.
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Mentre il francese e il barbiere cercano di farsi
che sorge sulla grotta (la Torre della Carnera)

capitano spagnolo, accompagnato

strada, dalla torre
ecco

dal calzettaio

e

scendere
da

un

un

altro

spagnolo.
guai, viene fermato e sospettato di essere venu
to a prendere le piante delle fortezze. Il convincimento è avvalo
rato dalle carte che gli vengono trovate addosso: il libro di Cesa
re d'Engenio, con la descrizione e l'indicazione dei centri del
Regno, dei fuochi, delle tassazioni, dei posti di polizia, delle for
tezze, una carta di tutto il Regno, 4 lettere di cambio e, peggio
ancora, uno schizzo che ha fatto dell 'isola di Capri. In aggiunta,
Orestès è nei

si dichiara Romano, dal momento che si è fatto passare per tale
nel Regno. A metà del ritorno a Salerno, il capitano comincia a
ad Orestès; il barbiere, di cui ora solo si aggiunge che è
siciliano e abituato a farsi la comunione in tutte le festività, lo

parlare
esorta

a

confessare

vinto che lui sia

un

se

ha

bel segreto. Il capitano è con
tesori, e di poter scoprire un bel

qualche

cercatore di

segreto. Ai dinieghi del giovane, lo spagnolo si convince che

piuttosto una spia!". Riconosciuta la sua nazionalità
francese, viene interrogato dall'avvocato fiscale e messo a con
fronto con i due spioni e il capitano.
Orestès è

Viene condotto alle carceri, chiuso nella stanza del carceriere,
«un bellissimo giovane coricato nel letto del padrone

in cui trova

oggetto di lusso

questi luoghi, ma utile a mi
tigare
quale il carceriere viveva».
La permanenza, per altro breve, nelle carceri, di là da ciò che può
essere realmente accaduto, offre lo spunto per la presentazione di
non

l'amarezza

scene

di vitalità

e

prevedibile

in

la tristezza nella

istintuale, di abbrutimento fisico, che fa rassomi
bestie, di un insieme di carcerati, che hanno

gliare gli uomini alle
un

ordinamento

gerarchico e una loro modalità per trascorrere

106

la

È probabile che lo scopo del viaggio di Bouchard a Napoli sia anche
di contattare elementi filofrancesi
legati a casa Barberini, al cui servizio
svolge funzioni

di bibliotecario.
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giornata, in cui spiccano il soddisfacimento degli appetiti sessuali
e

i discorsi sulla sessualità- fisicità.

gli usi e i costumi della galera.
priore" e ha una specie di
più
comando sulla prigione e sui suoi abitanti: egli apre al mattino le
finestre, le cui chiavi gli vengono lasciate dal carceriere, e fa te
nere ogni cosa pulita, dirime questioni fra i prigionieri in modo
che non abbiano ad accapigliarsi ed è obbligato di rispondere al
capo di coloro che eventualmente fuggano. Sopra ogni cosa fa sì
che rimanga accesa per l'intera notte una lampada sulla quale vi
Orestès comincia

sono

a conoscere

vecchio si chiama "il

«Il carcerato

dei diritti da parte dei carcerati, il cui numero in questa
una dozzina, e, se li senti, sembrano tutti

stanza assomma a circa

innocenti

segreti

e

ristretti

a

torto». Anche

qui, dopo

averlo

guardato

sondarlo per vedere se avesse
circa tesori nascosti». La giornata passa in modo gaio, tra

come una

bestia rara, «iniziarono

racconti dei

propri guai, giochi,

«assicuravano si fotteva bene lì

a

cantate

e

resoconti

difottutelO7;

dentro, giacché il carceriere per

denaro poteva introdurre ragazzi e ragazze. Insomma il luogo era
un paradiso al confronto delle stanze di sotto ov' erano ammassa
ti la

marmaglia e

del cortile

i criminali attaccati il

giorno come cani ai muri

al collo grosse catene di ferro e la notte rinchiusi
segrete che sembrano grotte e spelonche di bestie

con

in

profonde
selvagge». Tuttavia, il morale non è basso, si tenta di reagire: «in
maggioranza, questi poveri miserabili ridono, cantano e suonano
strumenti»
Al
le

.

suono

delle

ventiquattro ore,

il carceriere viene

a

chiudere

finestre, fa uscire i carcerati, che in ginocchio cantano le litanie

della

Vergine; il responsabile
spondono, ora pro nobis. Le
107

«Tout le

comincia la
due notti di

preghiera, gli altri ri
prigione costano due

jour se passa assez gayement, partie à conter chasquun son
affaire, parti e à jouer, partie à chanter et la plus part a faire des contes de
çO'\)'[EPU:; et assuroint que l' on y çoutovr aussi bien souvent O'\)�\)'tpaKtlE
O'(J)O'tE, le geolier introduisant pour de l' argent yapO'EO' et yapO'ov, soit de
dehors, ou de ceus et celles qui se treuvoint prisoniers».

Taverne,

alloggiamenti

ed

carlini per la prigione, due per il letto
suo

diritto sulla
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ospitalità
e

altri due al

priore

per il

lampada.

L'avventura di Orestès si conclude col trasferimento alla ca
napoletana, il ritorno alla libertà, anche per l'intervento di

pitale

conoscenti autorevoli, tra i quali in primis Giovan Battista Manso,
marchese di Villa, fondatore e presidente dell'Accademia degli
Oziosi.
FRANCESCO SOFIA

POESIA E BRIGANTAGGIO:
UN BERSAGLIERE POETA LATINO

1. Fra i soldati

nel

ufficiali che per un intero decennio attesero,
alla repressione del brigantaggio, con la stessa
e

Mezzogiorno,
abnegazione e spirito di sacrificio delle guerre nazionali, è un
nobile soldato-poeta, che sarebbe oggi certamente ignorato se il
Settembrini non l'avesse conosciuto e fatto conoscere: il capita
no Giuseppe Petriccioli di Lerici'.
Dopo aver partecipato a tutti i principali fatti d'arme ed al
movimento cospirativo dal 1848 al 1 860"il cap. Petriccioli del 9°
Reggimento Bersaglieri, percorse, per circa 11 anni, le contrade
dell'Italia meridionale, a dar la caccia ai briganti. Per tre anni fu
Sila, in Calabria, e chi lo conobbe scrisse che «se non v'in
selvatichì, fu un vero miracolo-è,
Nel 1872, durante alcune operazioni contro il brigante Man
zi, dimorò per un breve periodo in Eboli, ove fioriva, allora,

nella

di cultura. Il Nostro ben presto si
fraterna amicizia con gli uomini più in vista

attivo centro di studi

un

legò in sincera e
di quel movimento
prof. F. P. Cestaro,

e

locale, col dottor Augelluzzi, col
Perito, e fu per invito di questi che

culturale
con

P.

pubblicare sul quindicinale che ivi si stam
pava "Il Miglioramento" giornale popolare di lettere e scien
ze
alcune poesie latine composte durante la repressione del
brigantaggio.
Il Petriccioli aveva già pubblicato versi collaborando, dopo il
1849, al giornale "La Ragione" di Torino diretto da Ausonio Fran
chi (Cristoforo Bonavino) e poi nel 1857 aveva dato alle stampe
si decise

a

scrivere

e

-

-

1

Per le notizie

biografiche

cfr. Dizionario del

Risorgimento Nazionale

di Michele Rosi, vol. III.
2

Lettera del Prof. F. P. Cestaro al Prof. Settembrini

mento" di Eboli

a.

II

n.

5

00 aprile 1873).

(

in "Il

Migliora

Antonio Cestaro
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poema allegorico dal titolo "La redenzione dei popoli", che
doveva contribuire a risvegliare la coscienza dei popoli alla liber
un

tà ed alla democrazia. Il poeta ne inviò copia al Mazzini con let
tera dedicatoria nella quale, forse, dovette chiedere consigli ed

appoggi per la sua diffusione. Il Grande Genovese gli rispose in
data 23 dicembre 1857 accettando l'offerta, ma mettendolo in
guardia da facili illusioni.
«La poesia italiana egli diceva non troverà numerosi com
Da noi si aspettano azioni, non altro
pratori nei paesi stranieri
Abbiate la coscienza ed il coraggio della vostra fede; e siate
convinto che non ne avremo il trionfo se non appoggiandoci sul
popolo d'Italia e promuovendone l'iniziativa. Da tutt'altro ele
-

-

...

...

mento

non avremo

che delusioni

...

»3.

l'accoglienza che il Nostro sperava, tanto
che, per l'incalzare degli eventi nazionali e per il mutato tenore di
vita dell' Autore (si diede, infatti, alla carriera militare), restò
definitivamente incompleto.
Gli anni che seguirono furono per il Petriccioli anni di azione
Il libro

non

ebbe

che lo distrassero del tutto dai suoi studi

ripresi
passione
-

e

quelli

che

gli

rivelarono la

-

spesso interrotti e
inclinazione: la

sua vera

per la vita militare.

Ma pur tra cospirazioni e battaglie, alle quali prese parte con
rinnovato entusiasmo, l'amore per gli studi classici e per la poesia

in lui

mai

poetò e scrisse nei riposi e nelle soste
della milizia, tra un'impresa e l'altra, più per un bisogno dello
spirito e per fermare in immagini poetiche impressioni e senti
non venne

meno:

menti che per accademico esercizio.
La sua poesia
raccolta in un solo volume
-

-

impetuosa

e

malinconica, semplice e spontanea, sia che esprima sentimenti
intimi o familiari, sia che tratti argomenti di carattere politico, è

3

G PETRICCIOLl- in Dizionario del

vol III.

Risorgimento Nazionale.

del Rosi

Poesia

e

brigantaggio
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specchio più fedele della sua vita, che fu tutta dedicata all' af
più nobili ideali civili ed umani".
Circa il valore poetico ed artistico di quella raccolta (divisa in
due parti, versi latini e versi italiani) è bene dire subito che spe
cialmente per questi ultimi si tratta di poesie celebrative o occa
sionali prive, talvolta, di profonda e originale ispirazione ed echeg
gianti, per lo più, motivi leopardiani e carducciani. Spirito irre
quieto, d'ingegno pronto, versatile e nutrito di seri studi classici,
il Nostro riesce a sollevarsi dalla volgare schiera degli imitatori e
degli eruditi solo quando la sua poesia si impone per la sua sem
plicità e piace anche se qua e là appare un malcelato didascalismo,
tendenza comune a molti bravi patrioti dell'Ottocento.
«Sono poesie come egli stesso dirà"
nate nella repressio
ne del brigantaggio, fra certe foreste e in condizioni siffatte da
non aversi a parlare né di Regia Parnassi né di Calepino» e nelle
quali sarebbe erroneo voler rinvenire quel che non vi poteva es
sere: la perfezione artistica, il "labor limae" e tutto ciò che si può
esigere da uno scaltrito cultore delle Muse. Del resto il Petriccioli
non aveva alcuna velleità poetica e, se si lasciò andare a scrivere
fu perché, di tanto in tanto, per sollievo dello spirito, illetterato,
lo studioso, riappariva sotto le spoglie del soldato.
«Per quelle solitudini selvagge scriverà in seguito fra quelli
orrori dell'umanità e della natura, a preservarmi dall'invasione
del tedio chiedeva sollievo agli esametri, senz' altro sussidio che
la memoria. Quando sopravveniami un di quei casi in cui l'uso è
giudice, erami d'uopo per conoscere se una sillaba era lunga o

lo

fermazione dei

-

-

-

-

breve, recitare fra me interi canti dell'Eneide o tanto d'Ovidio, di
di Orazio finché riscontrato l'avessi. Questo raccogli
mento divertiva l'animo da ogni pena: e a me, le notti intere in
Catullo

o

sull' agguato, per

4

un

sito vernereccio

o

sotto la

pioggia desolata,

G. PETRICCIOLI, Poesie di un soldato-poeta, raccolte ed annotate dalla
figlia Ifigenia Petriccioli, (Chiavari, Tip. Chiavarese, 1907).
5
G. PETRICCIOLI, Carmi latini, Parma, Tip. Adorni & C., 1875, Prefazione.
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ogni dove aguzzi, lì immobile ed in silenzio, la
voluttà di quella Musa era un balsamo salutifero-",
Quella poesia intendiamo riferirei esclusivamente a quella
latina
desta ancora oggi interesse per la coscienza patriottica,
ideali che tutta la pervade e che può essere inserita
i
motivi
per
nella storia della re
benché il contributo sia piuttosto esiguo
come
il
del
poesia documenta
brigantaggio dopo '60,
pressione
cogli

occhi in

-

-

-

-

ria di

non scarso

valore.

Quando molti degli uomini del Risorgimento, dal 1870 al

1880,

prendere dalla lotta politica e spesso dimenticarono
i doveri e le responsabilità del momento, il patriota eleva il suo
canto a proclamare, al di sopra delle fazioni politiche e delle
consorterie, la necessità di sottomettere ogni particolare credo
politico al supremo ideale della Patria. Al cospiratore, al volon
tario delle guerre d'indipendenza, al mazziniano che nel 1853 e
1854 con Felice Orsini aveva organizzato l'insurrezione della
Lunigiana, all' antimonarchico del poemetto «La redenzione dei
popoli» succede il soldato cosciente dei propri doveri, che non
si lasciarono

chiede nulla per quanto ha dato alla
la caccia ai briganti, perché

...

patria e

Sit fas ob

Patria,

ma

si contenta di dar

id

prodest: id porro sufficit optem!
patriam semper mihi fortia passo

Italiam! Italiam votis celebrare per aevum
Atque etiam ad parva immensos perferre labores

Qualche

...

dopo, Francesco De Sanctis, sulla bara di Luigi
Settembrini, doveva ripetere uguale monito a quanti si erano ab
bandonati «ai volgari godimenti della Patria libera»:
«U no può combattere
ammoniva il grande critico -, può
morire per il suo paese e può essere un uomo indegno. La gran
dezza non è nell' azione, è nello spirito che tu ci metti dentro. Se
anno

-

6

G.

PETRICCIOLI,

op.

cit., Prefazione.
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quell'azione c'è vanità,

emozioni

o

ambizione, o desiderio di onori
di avventure, dite, quale grandezza c'è qui?».
o

o

di

2. Chi doveva rivelare

agli Italiani questo modesto benemeri
elegante poeta latino era proprio un giornale di.
patriota
provincia ancora oggi ignorato dagli studiosi di cose meridio
nali "Il Miglioramento. Giornale popolare di lettere e scienze",
che si pubblicava in Eboli dal l febbraio 1872, due volte al mese,
ed

to

-

-

°

sotto la direzione di F. P.

Al

Cestaro, V. Gammino, P. Perito 7•

22 del 1872 il Petriccioli collaborò

n.

latina dell' episodio dantesco del

con una

"Versione

conte U golino",

corrispondente
originale: unico
come
Eboli,
egli stesso

di esametri alle terzine del testo

pari
poetico composto nella calma di
dirà nella prefazione dell'edizione dei "Carmi latini" del 1875.
Poco dopo il Nostro dové trasferirsi, con i suoi uomini, a
Giffoni Vallepiana, un paesello tra i monti non molto distante da
Eboli, ove era stata notata la presenza del brigante Manzi, che
aveva taglieggiato e ricattato un ricco proprietario del luogo a
numero

con

lavoro

nome

Mancusi.

Della

sua

scrisse al

suo

che fu

Il°,

n.

vita tra i monti, in continui agguati e inseguimenti,
amicò prof. F. P. Cestaro, in una "Epistola poetica"

pubblicata
1).

su

"Il

L'inizio è solenne
modesta opera

sua e

e

Miglioramento"
nostalgico

del 1 febbraio 1873

insieme: in tutta

dei suoi uomini viene narrata

l'epistola,
con tono

(a.
la

ele

giaco.

Forsan, Amice, cupis nostros audire labores
Ut vitam in silvis, ut per aperta traham.

Expediam paucis. Crebro sub nocte silenti
Egredior, latitans, ceu lupus in nebula.
Insidias structura cohors per opaca locorum
Pone subit tacite, Virgiliusque praeit
7

"Il

Miglioramento"

del Comune di Eboli".

era

"giornale

ufficiale per

gli

Atti amministrativi
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Blandaque testudo interdum solatur euntem;
Illa regit vires, arma, pedes, animos
...

composizione latina che celebra
repressione del brigantaggio, con i suoi pe

Questa è certamente l'unica
le dure fatiche della

ricoli

e con

i suoi silenziosi eroismi.

Reminiscenze

virgiliane e catulliane come queste:

Non lituo colles resonant,
Non Amaryllis amat,

non

cantibus

lingua nec ulla

arva:

docet

Vicina ab sepe hic tantum mihi passer amicus
Festivis circum pipilat usque modis
...

si

alternano, nella parte finale,

a

motivi tanto

frequenti

nella

poesia elegiaca:
Transiere dies de vestro

Quos

memorare

Quidquid

rara

munere

laeti

diu, dulcis amice, sinas

boni mihi dat fortuna

Percurrens nimbos

fugit

ceu

ignea rima. Vale!

maggiore impegno, che doveva rivelare il No
repubblica delle lettere, fu il carme
piccolo
"Parva in magnis", composto sui monti di Giffoni nel febbraio
1873 e apparso per la prima volta su "Il Miglioramento", del 16
Ma il canto di

mondo della

stro al

marzo

dello stesso

anno.

«Al

sopraggiungere della notte dal 2 al3 gennaio 1873 nar
ra il poeta nella premessa
dopo un lungo discorrere tra burroni
e boscaglie in traccia di briganti,
scoppiò sovra di me un tempo
rale tremendo. Perdendo ogni via ed ogni possibilità di resistere
più oltre, pigliai rifugio con i miei bersaglieri nella caverna della
Trinità, ai piedi del monte Favale, presso le sponde del fiume
-

-

Sabato, là dove alcun tempo innanzi erasi
coi suoi ladroni. In

passommi

nascosto esso

Manzi

quell'orrido antro, in quell'ore amarissime,
per la mente il verso del Leopardi:
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.......

in

ogni

umano

È

tutta

stato ozio la vita.

E mi sentii avvampare di sdegno: e per difendermi dal freddo,
dalla fame e dalla tempesta che in quella notte non cessò d'imper
versare, mi

col poeta di

accapigliai

Recanati, mettendo gli

sot

t'occhi il gran lavoro di questo secolo: e lì fra quelle tenebre,
facendo vendetta allegra composi il carme, lo ripulii e lo fissai
nella memoria-",
A

pochi giorni

di distanza dalla

data 23 marzo, il Settembrini

giornale, esprimendogli
ignoto poeta.
«

...

Ho letto

volte il

e

riletto

-

pubblicazione del Carme, in
scriveva, da Napoli, al Direttore del

tutta la sua ammirazione per il dotto

e

confessava candidamente il Settembrini

(del Petriccioli) "Carme Parva in magnis" pub
blicato sul "Miglioramento" di Eboli del 16 marzo 1873, e sono
commosso: sento la voce di un nobile e magnanimo poeta. Che
egli scriva eleganti versi latini, che egli dica cose che nessuno ha
mai detto in idioma latino, non è cosa che mi fa meraviglia anche
nei nostri tempi; ma quello che io ammiro in lui è l'alto concetto,
è la poesia che gli sgorga dal cuore e m'investe il cuore. lo lo
vedo il bravo capitano dei bersaglieri, fra i monti, in una notte
tempestosa, rifugiato in una spelonca già ricetto di ladroni.
Là egli ricorda quel verso del Leopardi «In ogni umano stato

-

più

suo

subitamente esclama: E questo è ozio? Ah! La vita
è moto; è pugna continua. Alui che sta in mezzo alla tem

ozio è la vita»
è

e

fatica,
pesta si presenta primo, e più simile a lui il Palmieri in mezzo all' eru
zione del Vesuvio; al Palmieri scienziato succede l'astronomo che
...

cuncta

poi

numeratque notatque

sigillatim,

ceu rem

8

avitam,

scienziati, poi l'artista "cantu modulatur Aidam"; poi le
invenzioni, e il telegrafo elettrico, e le macchine a vapore,

altri

tante

describat

G. PETRICCIOLl, op. cit., p. 43.
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e
e

il canale di Suez, e il traforo del Cenisio, e l'agitarsi dei popoli,
le guerre della Germania e i trionfi. E in tutto questo gran moto

che fa

egli?

Dà la caccia ai ladroni

Sed Patriae id

prodest;

Questi versi scoppiano da

id porro sufficit

un

gran

giovanetti li imparassero a mente.
Signor Direttore, Ella promette
pi
ginnasi

un

ed io vorrei che i

traduzione di questo
buona traduzione. Si stam
una

sia pure, ma badi che sia una
libretto a parte questo carme latino, si mandi a tutti, nei
e nei licei, si faccia conoscere specialmente ai giovani. Di

carme: e

in

cuore

optem!

questo io la prego, questo è il fine che mi ha mosso ascriverLe
questa lettera. Se Ella vede il soldato d'Italia, il bersagliere poeta
veracemente latino, gli dica chequesto vecchio lo saluta, lo ama

Ringrazio anche Lei che facendomi leggere nel suo
giornale quel carme mi ha fatto ringiovanire per un' ora, e mi fa
sperar bene della patria nostra.
e

l'onora.

La riverisco

Suo Dev.mo

Luigi Settembrini»
prof. F. P. Cestaro gli rispose il 26 marzo con un completo
profilo biografico del "bersagliere-poeta".
«A me pare
aggiungeva fra l'altro che il Ministro della
se
Guerra,
sapesse che perla di soldato, di capitano, e di letterato
ha nell'esercito, gli darebbe a fare qualcosa di meglio che correre
dietro a mascalzoni appiattati nei boschi. E sì che il Signor
Petriccioli conosce l'arte della guerra: pubblicò due anni fa un
opuscolo in cui combatteva il disegno del Ministro per le
fortificazioni della Spezia e ove mostra di sapere la nautica e la
Il

e

vivace

-

tattica,
da chi

il

latino, tanto che le sue idee furono approvate
ne poteva intendere, dal Menabrea. E bello è l'ascoltare

come sa

se

-

quando, accoppiando felicemente la cultura classica alla cono
scenza della
strategia, vi discorre a mo' d'esempio, del piano di
di
Annibale
a Canne
battaglia
...
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lo l'ho conosciuto

qui

a

Eboli il bravo

soldato valoroso, fregiato il petto di
lo scrittore elegante »9

e

medaglie,

dotto
il

Ufficiale, il
patriota ardente,

...

E il

altra sua, in data 28
gratitudine al Cestaro:

Settembrini,

manifestava la

sua

con

marzo

1873, così

«Pregiatissimo Signore,
ringrazio della Sua lunga lettera, nella quale mi dà notizie
del bravo capitano Petriccioli e mi ha fatto crescere il desiderio
di conoscerlo e di leggere tutte le sue cose. lo ho riletto altre due
volte il carme, del quale sono proprio innamorato. Mi piace di
vedere un magnanimo che durando aspre fatiche, non si lamenta,
come fanno gli uomini fiacchi, non dice che la patria è ingrata
verso di lui, ma sente di adempiere ad un dovere. Oh! Quanto
vorrei che molti italiani avessero quella coscienza del dovere che
ha l'egregio uomo! Più che il latinista, più che il poeta, a me
piace l'uomo che si rivela in quel carme. lo Le scrissi con l'ani
mo commosso, e non pensavo che Ella avrebbe potuto pubblica
re la lettera. Pure, se Ella crede che può pubblicarsi, la pubblichi;
ma ci metto una condizione che Ella pubblichi anche la sua rispo
La

mondo, come ha detto a me così bene, chi
è il capitano Petriccioli, perché il mondo vorrà, come me, sapere
sta

me; che dica al

a

chi è.
E

da

aspetto

Lei,

ancora

la

sua

traduzione del carme, la quale, fatta
lettera, io sono certo che sarà una

che mi ha scritto sì bella

buona traduzione. La faccia

dunque, la faccia presto, e non dubiti

di nulla: Le prometto che farà benissimo.
Ed io sono contento di aver conosciuto due

Petriccioli

e

Lei

suo

amico. All'uno

e

l'altro

valentuomini, il

stringo cordialmente

la mano!".

Suo Dev.mo

9

lO

"Il

Luigi Settembrini»

Miglioramento",

a.

1873,

n.

5, p. 67. G Petriccioli, op. cit., p.

G. PETRICCIOLl, op. cit., p. 358.
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ispirato al poeta
il carme "Parva in magnis" si è detto innanzi. Sul contenuto, su quel
modo di dire «semplice, breve, rotto, dignitoso, imperioso e a volte
affettuoso» così riferiva il Settembrini al Magg. Nicola Marselli,
prof. di storia nella Scuola Superiore di Guerra di Torino:
«Sopra un monte degli Appennini, il capitano e i suoi soldati
sono colti da una tempesta, che dura un giorno e una notte; si
riparano in una grotta dove era già stato nascosto il Manzi colla
sua masnada. Mentre sono travagliati dalla fame, dalla pioggia,
dal freddo, il poeta col sacro canto delle Muse purifica quella
3. Sui motivi

e

sulle circostanze che

avevano

grotta:

furit; ruit arduus aether
Diluvio
miscens, tonitruque resultant
Ardua Phavalis, Sabati yallesque profundae.
Caligant silvae, boreis glacieque rigentes:

«Tempestas

sine fine

terras

Impediunt gressum vepres, et simita fallit.
Opportuna mihi, salve, gratissima crypta!
Tu numquam geniale sonans, tu ignota Camoenis,
Perfugium et nuper furum, nunc accipe vatem
Perpessi esuriem et ventos, pluviaque sepulti
Frigore contracti, vel gens moritura, canamus
Sed canis extemplo extat hians, et inhorruit armos
Lumina figitque in dumis: quid? Bellum transit.
Perculsa ingenti rerum formidine cedit:
Parce, Licisca, metu: recuba, dum carmina condo».
..

...

...

-

-

Ma

grotta

pardi

come e

e

in

«In

donde viene

mezzo

ogni

alla

umano

l'ispirazione al poeta, proprio in quella
tempesta? Ei ricorda quel verso del Leo

stato ozio è la vita» ed esclama: o altissimo

poeta di Recanati, che dicesti? Tu che le
simulacri

l'erme torri

gli

mura e

archi

e

i

avi scuotesti in faccia ai

degeneri
nepoti,
patria,
poco qui
sugli ardui monti di Giffoni, muteresti consiglio, e fatto più muto
e pio vedresti come sa di sale il
pane che noi mangiamo e quali
se

e

degli

tu tornassi a rivedere la

e

volassi

fatiche noi duriamo. Ed è in ozio colui che sopra

un

una

vetta del
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ne

misura l'ardore
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tempesta
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e

folgore? Egli

i modi coi suoi
va

speculando

strumenti,
le occulte

e
e

sfida la
terribili

forze del vulcano:
Dum ferri

graciles

Titillantmulta,

artus

arcanum

spiraeque metalli
vel cuspis anhelat.

Non è in ozio il Palmieri lassù né l'astronomo il

Firmamenta

polo

quale

per vitrum arcessit ab alto,

leggi del cielo ed il corso, il volume, il peso dei pianeti
e ricerca le macchie solari, il doppio anello di Saturno e la faccia
della luna e nota ogni cosa ad una ad una, come se annotasse la
roba lasciatagli dal nonno: «ceu rem describat avitam». Non è in
ozio il Gorini che pietrifica i corpi umani: «vertit hic in silicem
e conosce

corpus»,

le

non

l'Albini che rinnova la vita

con

la trasfusione del

transfundens sanguine venas», né il Fiorel

sangue: «integrat
li che scopre i corrosi oracoli sulle antiche pietre «detegit antiquis
exaesa oracula saxis»; né colui il quale «cantu modulatur Aidam».
aevum

Qui il poeta rivolge

un

rapido sguardo alla vita operosa del
pallone ad esplorare l'oste

nostro secolo. Altri si leva in aria col

nemica; altri si profonda nella terra per cavare dalle miniere il
carbone; altri si attuffa in mare per raccogliere coralli. Le città
risuonano di opere industriose, che l'intelletto inventa e la mano

acquista come intelletto. Si infila su una
corda di metallo che avvolge la terra e sovressa l'elettrica scintil
la trasmette velocissima il pensiero. Il vapore chiuso in diversi
ordigni ara la terra, fila, tesse, cuce, stampa, taglia i metalli, tem

eseguisce;

pra le
terre

armi, fa

e

lunga

la materia

correre

i carri

congiunge i mari,

e

le navi contro i

trafora le montagne

e

venti, rompe le
traendosi dietro

fila di carri col fischio trionfale trapassa:

iamque ignifer axis
ciens, victorque foramina

............

corripit,

alta

tranat.
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sul mare, e pei cieli
tutto è moto e lavoro: popoli e principi con opere di pace e di guerra
No: l'età nostra non è oziosa;

e su

la terra,

e

possanza. Ecco il
Germano che si leva in armi per la Patria, e percuote con la guerra
il Danubio ed il Reno e vince d'immensa vittoria la Francia.
si

affaticando

vanno

e

acquistando gloria

e

«Quidquid Galliae erat, monumentum immane triumphis!» Si
leva un grido fra le genti che salutano la Germania: O Cesare, o
germe d'eroi, prole di Federico, se grandi cose tu facesti e vai
preparando, più grandi ancora nasceranno da queste e maggiori
di ogni cosa più grande.
E intanto che fo io? lo fo un'umile

fatica, dar caccia ai

masnadieri, attendere solo ai masnadieri. Ma questo giova alla
patria, mi basta, non desidero altro. Oh! Possa io sempre celebra
l'Italia, questa cara patria, pe_r la quale sostenni sempre dure
fatiche; ed anche in lievi cose sopportare per lei immensi travagli:
e sarò felice se anche assiderato e tra questo buio potrò alle pietre
re

ed ai suoi

sterpi imprimere

Sed Patriae id

santi baci:

id porro sufficit
Sit fas ob Patriam mihi fortia passo

prodest:

Italiam! Italiam! Votis celebrare per
A

suoi

quella

uomini,

optem!

aevum

»11
...

narrazione delle fatiche sostenute dal poeta e dai
con incrollabile coscienza del dovere e con vero

spirito bersaglieresco, seguì, a breve distanza, un canto eroicomico,
bizzarro
ma

fantastico, in cui si rivela non solo l'abile e dotto latinista,

e

anche il

geniale poeta che riesce ad esprimere cose e vicende

della vita contemporanea, con gusto ed arte antica.
È il carme "Nuptiae Stiliani vel salus Italiae canticum novum" ,
-

composto

a

Giffoni 1'11

mento" dello

1l

«Un

maggio 1873 e apparso
giugno 1873 (a. 110 n. 9, p.129)

bersagliere poeta

latino. Lettera al

di Storia nella scuola

professore
Antologia», Firenze,

superiore

Settembre 1873.

su

Migliora

Nicola Marselli,
Torino», in «Nuova

Maggiore

di Guerra in

"Il
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e
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qui sono null' altro che una finzione poetica addotta
mostrare alla gioventù italiana la necessità del lavoro e del

Le

nozze

per
l'economia:

quando era in Eboli narra il Nostro dove fiorisce una
società d'eletti ingegni che sono l'ornamento e la fortuna di quel
la terra, i gentilissimi amici miei dott. Augelluzzi, F. P. Cestaro, P.
Perito, Cuomo ed altri aveanmi pregato di qualche argomento
per il loro giornale popolare 'Il Miglioramento, e cercando io la
materia confacentesi a quel titolo, proposi loro il tema, da nessu
«Fin

-

no ancora

Siccome

-

trattato, "la buona educazione delle fanciulle abruzzesi".
veduto con gli occhi miei la gente di Abruzzo così

aveva

laboriosa, industre e frugale da non poterlesi trovar con
fronto, consigliai quegli egregi a farne il bel quadro: sì perché
rivelata fosse tanta virtù domestica, sì perché al resto d'Italia
tutta

andasse modello. Ma essi
tal

compito;

ed io

ne

feci

con

bella forza vollero

l'impromessa.

In

questo

cato di là e messo alla caccia di malfattori per

a me

conferire

mezzo

fui spic

sconsolati

luoghi
ogni bene. Consultossi allora tra me e i miei ufficiali sul pane
nostro quotidiano; e per somma ventura, fu statuito di preporre
a siffatto negozio il sottotenente Stigliani sig. Camillo, dandogli
il largo potere. Questi, compreso dell' alto ufficio, tanto seppe, sì
lungi vide, sì bene adoprò, che seco lui venne facile l'impossibile;
ci porse vitto ov'era follia sperarlo. Venuti poi al redde rationem,
lo scotto mensile fu sì tenue che nessuno di noi per lunga stagione
potè riaversi dallo stupore. Tocco dalle lodi che sì meritatamente
gliene vennero, nel mese appresso' fece prodigi anche più grandi:
e allora fu fra le libagioni riconosciuto unanimamente non bastare
a un tanto amministratore gli encomi verbali, ma essere necessa

di

rio

un carme

latino. E il

carme

fu fatto.

Frattanto, nel celebrare la straordinaria abilità economica di
Stigliani, immaginai dargli una moglie dell' istessa indole, per poter
in tal

guisa cantare le belle doti delle fanciulle abruzzesi e mante

la promessa fatta agli amici».
In questo "Canticum novum" ci si rivela

nere

della

complessa personalità

un nuovo

del Nostro. Non più il serio

e

aspetto

pazien-
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te

tutto preso dal suo dovere

soldato,

e

dalla

sua

missione che

quasi ai confini del mondo civile, correndo dietro ai briganti
e dirupi; non più il patriota che incute rispetto e vene
razione, ma l'uomo semplice e modesto di tutti i giorni, alle prese
con i problemi della vita quotidiana, che senza viveri, dopo un
lungo cammino, stanco ed affamato, è costretto a dividere con i
suoi soldati quanto riesce a procurargli l'abilità e la parsimonia
del sottotenente Stigliani, che gli offre una resta di tre ghiri, ne
spole, castagne e cardi in abbondanza e tozzi di pani racimolati
qua e là negli zaini, incoraggiato anche dal ricordo di quanto offrì
al suo Capitano il Sindaco di Laviano, che gli diede da mangiare
a cena «grilli fritti, asparagi con corde di chitarra e gusci di luma
vive

per boschi

ca».

qui l'uomo faceto e allegro che dalla descrizione della
compagnia di bersaglieri sui monti di Giffoni, trae lo

C'è

vita d'una

spunto per far della satira, alla maniera oraziana, di uomini e cose
suo tempo.
Il poeta non si è del tutto estraniato dalla vita italiana: in quel

del

carme

vuoI

esprimere

frecciate satiriche

-

anche

se con

fine ironia

e con

acute

il suo pensiero intorno alla grave questione
finanziaria che, in quegli anni, travagliava il giovane Stato Unita
rio, e ammonisce che per risanare l'economia nazionale non basta
-

imporre tasse odiose e impopolari, ma occorre educare i cittadini
alla parsimonia ed al risparmio.
«Dà fiato alle trombe, o Cestaro, annuncia festa e allegrezza
Oh, che novelle?
capo all'altro d'Italia. Tù sorridi, ed:
Nozze, amico mio, belle nozze. Il cielo ci manda uno che toglien
da

un

-

do

moglie, riempirà
disegni in quel capo,

-

l'immenso vuoto del nostro tesoro. Gran
gran

cose

egli

farà

e

tutti i nostri

guai

fini

ranno».

Al sottotenente

dare in

Stigliani

che ha fatto veri

moglie una donna abruzzese:

da Giffoni

miracoli, egli vuoI

il corteo nuziale si muoverà

andrà in Abruzzo incontro alla sposa.
«O Nereidi del Sele, e voi Naiadi del Sarno, belle di

coralli

e

e

d'oro,

accorrete

qui:

Ore adi lucane dalle belle

riso, di

capiglia-
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ture, dove passa l'altro sposo versate fiori a canestri. Driadi del
Pescara e del Sangro, Ninfe del Tronto, e voi che nuotavate
nelle vitree acque del Fucino ed ora sorvolate sulle spighe ai
cenni di Cerere, ornate voi la sposa, preparate la veste nuziale
e il talamo.

Chiunque sofferì per la patria il carcere, l'esilio, la sentenza di
morte e i duri pericoli delle battaglie, si rallegri: è nato un bel
giorno, la fine di tante fatiche; venga pure e si metta in fila con gli
altri che

vanno.

E tu

Settembrini, "hirto carissimo vati", vieni e se

puoi per la podagra, ti farò portare in lettiga. Si vada dun
que! Innanzi a tutti, a mio invito, il compagno di Cavour,
non

Nunc
E

poi

i

Patrumque

rerum

dominus, qui scit procedere Bismark.

dignitari

dello Stato,

e

i Senatori,

e

i

Deputati,

omnis Babilonia magna: ultimo venga il Sella

grosse scarpe, Quintinus perone ferox,
di carte sulle spalle.
sue

e con una

con

le

montagna

Mettete le corone in capo, allegri, partenza!
Ecco presso Torre Annunziata gli scheletri di Pompei e di
Ercolano sorgono a far parata, e cantano Fiorelli che ridiede loro

la

luce, Albini che col sangue d'agnello li rianima,

e

Stigliani che

li assicura dalla miseria.
Ma appena veggono Sella sì carico di carte, si nascondono fra
le gambe i loro papiri antichi. La grandissima Napoli in tripudio

incontro allo sposo e balla la tarantella
buone parole latine il canto popolare:
esce

Frit, frit, pol tritum! Pastillus

e

canta in versi di

altera, Selle,
Frictaque, tritaque, tritaque, frictaque, Cicirinelle,
et

Sunt bona nobis! Sunt bona nobis! Desine velle.
grano ben macinato,
Maccheroni e paste, o Sella.

(Grano,

fritte, pizze fritte, Cicirinella.
Avimmo bene, avimmo bene!
Pizze

Non te

ne

incaricà).
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Qui ti leggo sul volto,

o

Cestaro,

tante belle

allegre speranze, perché
Ma perché? Non
caro mio

una

domanda. Tu che ci dai

non

vieni anche tu?

-

Non

Ma la cagione?
posso
posso,
Non vedi la tunica? Posso venire così vestito che paio uno zerbi
-

-

-

no?

FuimusTroes
il popolo additava

Guardami quanto sono mutato da quello che
diceva: ve' ve', il Bersagliere! Ora sembro un

-

e

portinaio, un saltimbanco. La tunica, che era l' onor
mio, l'ho appesa ad un chiodo. Oh, io la porterò a Vienna dove
l'hanno a conoscere perché n'ebbero paura, all'Esposizione dove
si mettono in mostra ciliegie, fichi, mele, gatti, cani, muli ed asini:
voglio portarci io questo superbo monumento della nostra gloria.
Questo squarcio fu fatto a Pastrengo e accresciuto in Crimea: la
fibula congiunge Pastrengo, Goito, Governolo; nei bottoni risplen
panettiere,

dono

un

ancora

Perugia.
ta, farà
nostro

i colli di San

Martino, di Fidardo, di Ancona, di

Oh! Quando Vienna vedrà

un

plauso;

quell'insegna da me

solleva

così la riverenza del nemico cancellerà il

e

peccato:
ut Viennae

signum extulerim,

celebrabitur illuc:

sic mundi peccata hostis reverentia tollet-P,

Questi versi, che poi furono assieme ad altri raccolti, nel 1875,
nel volume Carmi latini

(Parma, Adorni

&

C.),

unitamente al

I'edizione curata dal Barbera del Carme "Parva in
scossero

dei
ta"

favorevole

quali
parole
-

accoglienza

tra cui il Mirabelli

di

Giornali

-

tra

gli

studiosi

indirizzarono al

i

e

Magnis",
critici,

ri

molti

"bersagliere-poe

elogi".
riviste

italiane, come il "Baretti" di Torino, "La
Firenze, "Il Nuovo Istitutore" di Salerno,
Antologia"
ospitarono ed esaltarono nelle loro pagine i versi del Nostro, che
e

Nuova

di

12

In «Nuova

cito

13

"Il

no N.

Antologia»
Miglioramento" (a.

Prof. A. Mirabelli.

6):

"Vates armatus"

-

versi latini del

Poesia

di lì

e
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poco, nel 1876, vedeva riconosciuti i suoi meriti e lasciava
definitivamente i boschi della Lucania, avendo avuto l'incarico
a

dell' insegnamento di lettere italiane presso la Scuola
Guerra di Torino.

del Petriccioli poeta fu una fama dovuta in gran
al vecchio Settembrini, che ne fu il patrocinatore: oggi non

Ma

parte

quella

altro permane che il ricordo
soldato valoroso".
E

Superiore di

non

poteva

essere

Petriccioli di vitale
del dovere
l'uomo

e

e

di

dell'uomo, del cittadino

e

del

diversamente, perché nella poesia del

originale

non

v'era che l'alta coscienza

il candido sentimento del

superiore

onesto

patriota:

non

v' era che

al poeta.

Solo il Settembrini, pura e candida coscienza, «innamorato
della libertà e della civiltà d'Italia», poteva sentire e comprendere

quella poesia, che riaccendeva nel suo gran cuore, ormai prossi
mo a spegnersi, gli ideali e gli entusiasmi del lontano '48.
L'autore della "Protesta" e il bersagliere poeta si sentivano
come affratellati nella custodia di quei sacri ideali e, pur nella
evoluzione dei tempi e nel succedersi delle generazioni, essi non
sapevano pensare e sentire che come in quei tempi quando l'Italia
era ancora

da fare.

Il Nostro vivrà

gli

nel culto di

estraniato,
potrà scrivere,

con

ultimi anni della

quelle

sacre

sua

memorie,

vita, appartato

ed

sì che sulla tomba

l'animo sconsolato di chi sia stato

a

lungo

incompreso:
Nunc

placida

aeternum

compostus pace quiesco
penetrare queunt.

Nec mundi fraudes huc

ANTONIO CESTARO
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G. MAZZONI, L'Ottocento, ed. Vallardi (pp. 1325-1326 ) ricorda Giu
seppe Petriccioli tra gli scrittori e poeti in lingua latina della seconda metà
del secolo.

IL SEMINARIO DI

DIANO-TEGGIANO (1865-1878)

l. La chiusura del seminario

Com' è noto, negli anni

a

cavallo dell 'unità d'Italia, il Parlamen

legislativa l. Alcuni dei provvedimenti
I'istruzione".
Ricordo, ad esempio, la
riguardavano

to svolse una intensa attività

allora varati

Legge Decreto lO febbraio 1861 per l'istruzione secondaria e clas
sica, che all' art. 17 stabiliva che tutti gl 'Istituti di qualsivoglia
denominazione, con convitto o senza, erano sottoposti alle stesse

discipline in quanto ali 'ispezione ed ai requisiti richiesti nei Pro
fessori degli Istituti Regi e Municipali; e la Legge in pari data sul-:
l

La costituzione dello Stato

italiano, cioè la definizione delle

sue

for

dei suoi nuovi Istituti fondamentali, avvenne in varie fasi tra il 1859 e
il 1865, ad opera di un liberalismo che da piemontese via via si faceva ita

me e

liano per successivi

Alfonso La Marmora

poté

annessioni. Una fase

importante di que
che il governo presieduto da
attuare nel 1859 in virtù dei pieni poteri conferi

ampliamenti

sto processo fu l'intensa attività

e

legislativa

subalpino per affrontare la guerra all'Austria. Una vol
ta costituito il Regno d'Italia (marzo 1861), la legislazione piemontese fu
estesa a tutta la penisola. Su questa problematica: R. ROMANELLI, L'Italia li
berale (1861-1900), Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 36 ss. Vasta è la biblio
grafia sul periodo 1859-1865 (un'ampia rassegna si trova ivi, pp. 503 ss.).
Mi limito qui a ricordare: A. CARACCIOLO, Stato e società civile. Problemi
dell 'unificazione italiana, Torino, Einaudi, 1960; C. PAVONE, Amministra
zione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli, 1859tigli

dal Parlamento

1866, Milano, Giuffrè, 1964; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d'Italia.
1848-1948, Bari, Laterza, 1974.
2
Sui problemi dell'istruzione si veda soprattutto G TALAMO, La scuola
dalla legge Casati ali 'inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960. Si vedano
anche: F. MARGIOTTA BROGLIO, Legislazione italiana e vita della Chiesa (18611878), in AA.VV., Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878).
Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa. La Mendola 31 agosto-5
settembre 1971, Milano, Vita e Pensiero, 1973, Relazioni, I, in particolare
A. TALAMANCA, La scuola tra Stato e Chiesa nel ventennio
l'Unità, ivi, Comunicazioni, I, pp. 358-385. Numerose altre indicazioni

le pp. 138 ss;

e

dopo
bibliografiche

in R. ROMANELLI, L'Italia liberale

...

,

cit., pp. 506

s.
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l'amministrazione scolastica centrale nelle Province Napoletane,
i cui articoli 2, 4 e 12 attribuivano al Consiglio della Pubblica Istru
zione ed all'Ispettore Generale il diritto di vigilare

tutti

gl 'Istituti
d'istruzione, sia pubblici che privati, compresi quindi i seminari,
che, come corpi morali, appartenevano alla categoria di quelli con
templati dall'art. 57 della Legge lO Febbraio 1861 e che pertanto
dovevano essere sottoposti all'ispezione governativa ed agli altri
requisiti che erano richiesti dalle leggi per gli Istituti pubblici.
La macchina delle ispezioni governative ai seminari' si mise
su

1864, allorché il ministro della Pubblica
Istruzione, Giuseppe Natoli, indirizzò ai prefetti presidenti dei
in moto il 18 ottobre del

consigli scolastici delle province napoletane e ai provveditori agli
studi delle province delle Marche e deIl 'Umbria una circolare con
l'invito a raccogliere tutte le notizie utili per dare alle scuole di
quei seminari un «assetto migliore di quello che non abbiano al
presente». Pochi prefetti risposero a quella circolare, sicché, nel
dicembre di quello stesso anno, il ministro esortò nuovamente i
prefetti e i provveditori delle province indicate a rispondere
senz' altro indugio alla circolare dell' Il ottobre, aggiungendo tutte
quelle altre notizie che potessero aiutare il ministero a farsi
«un'idea esatta e compiuta degl'indicati Stabilimentio". Alle cir
colari ministeriali (e, presumibilmente, alle risposte dei prefetti e
dei provveditori) seguirono le ispezioni, che suscitarono aspre
polemiche. Erano legittime quelle ispezioni? Non erano contrarie
allo spirito e alla lettera del Concilio di Trento, che aveva affer
mato che i

Seminari, per l'indole della loro istituzione,

dipendenti

da

erano

in

Molti

ogni qualunque giurisdizione governativa?

vescovi le rifiutarono, facendo proprio riferimento al Concilio di
Trento. Dal canto loro, le autorità governative affermavano che

3

Su

pp. 376

quelle ispezioni A. TALAMANCA, La scuola tra Stato e Chiesa
Un accenno anche in F. MARGIOTTA BROGLIO, Legislazione

ss.

...

,

cit.,

italia

cit., pp. 140 s.
La minuta della circolare in ACS, Ministero della p. 1., Divisione Scuo
le Medie, b. 139, f. "P. G,".
na

...

,

4
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per tutti i seminari si potevano invocare le disposizioni di
quel concilio. Leggiamo in una nota trovata tra le carte del mini

non

stero della P. I.:

] ove si tratti di seminari misti, ai quali cioè
vengono ammessi quelli che aspirano alla carriera ecclesiastica, e
tutti gli altri che aspirano ad altre carriere è evidente che dessi
non sono necessari al conseguimento del fine proposto alla chie
sa, e che non sono quelli, che il Concilio di Trento impose ai
Vescovi di eriggere [s icl. È quindi chiaro che non si possono
invocare a favore di questi le disposizioni del Concilio di Trento,
e che dessi si hanno a considerare quali istituti di istruzione sog
getti al potere civile da cui dovranno dipendere. È quindi loro
applicabile il disposto dell'art. 57 della legge lO febbraio 1861
[ ]»5.
Le ispezioni presero il via nella primavera del 1865, e i semi
«[

...

...

nari che le rifiutarono furono chiusi.

riguarda la provincia di Salerno, esse si svolsero
riguardarono i seminari nei quali veniva impartito l' in
segnamento delle materie letterarie e scientifiche, e cioè quelli di
Salerno, Nocera Inferiore, Samo, Cava dei Tirreni, Trinità di Cava,
Capaccio, Policastro, Diano-Teggiano (non furono visitati i se
minari di Amalfi e Campagna perché chiusi dal 18606). Non tutti
Per quanto

nel 1865

5
6

zioni

e

La minuta del
in

documento, firmato

Perona

relazione sui seminari

e

datato15

sugli

Leggiamo
religiose del Salemitano, nei quali «si dà, oltre
una

gnamento di materie letterarie

prefetto

e

e

marzo

1865, ivi.

istituti delle
alla

Corpora
Teologia, l'inse

scientifiche», inviata il 16 agosto 1865 al

di Salerno: «Per i Seminari di Amalfi

e

di

Campagna,

i

quali

sono

chiusi dal 1860 per cause indipendenti da' rispettivi Ordinari Diocesani,
converrà solo portar l'attenzione sulle rendite e sul modo di erogarle a
benefizio della istruzione. Ne Il 'unito quadro si fa cenno delle rendite pei due

Campagna poi io esposi lo sta
lunga particolareggiata relazione al Consiglio Scola
stico Provinciale, nella seduta del 24 pp. Marzo, e provocai gli opportuni
provvedimenti, affinché quelle rendite fossero sen'altro assegnate al Muni
cipio per la creazione di un Ginnasio; quando il Seminario non avesse ad
aprirsi tosto e colle discipline dei pubblici Istituti [ ]» (copia conforme del
documento, non firmata, ma quasi certamente opera del cav. Lepora, presiSeminari, ed al medesimo io mi rimetto.

to delle

cose

in

una

Per

e

...
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permisero l'ispezione: acconsentirono
TirrenF, di Sarno", della Badia di Cava"; ma

i vescovi del Salemitano

quelli

di Cava dei

liceo-ginnasio "Torquato Tasso" di Salerno e commissario straordi
provinciale per l'istruzione secondaria: ivi).
7
«Su questo Seminario veggasi la Relazione da me fatta al Consiglio Sco
lastico nella tornata del 24 u.s. Marzo. Questo Seminario ha permesso la ispe
zione governativa la quale ebbe luogo il 20 pp. Marzo. Il risultato però della
ispezione fu poco favorevole all'istituto, sia per ciò che riguarda l'istruzio
ne, sia pel personale insegnante. I provvedimenti che furono proposti per de
liberazione del Consiglio in detta seduta al Ministero, ove fossero adottati,
porteranno qualche miglioramento. L'insegnamento letterario si dà in 6 classi,
in una lo scientifico (filosofia e matematica). In nessuna classe l'insegnamento
è al proprio livello. La lingua latina e la italiana non ha nelle 6 classi svolgi
mento maggiore di quello che ha luogo nelle tre prime classi dei pubblici Gin
nasi. Di Greco si cominciò appena la lettura nella classe 53» (ibidem).
de del

nario

8

«Nel Seminario di Samo

Letteratura. Il fatto

della

dividesi in alta ed in bassa

appena sui primi elementi
della Latina, benché si voglia giustificare questa di
titoli di Commenti alla Divina commedia e di Classici

però

italiana

l'insegnamento

è che l'istruzione

versa

Lingua
pomposi
Autori Latini. I componimenti che vi si danno nelle classi superiori sono di
tal natura che gli alunni delle prime classi dei pubblici Ginnasi troverebbe
visione co'

ro

troppo facili,

da provare

e

e

le versioni sul Latino riboccano di errori così elementari

quegli alunni, tuttoché appartengano alle classi di Alta Let
teratura,
lingua da molto tempo [illegg.]. Di Greco, nulla.
Di Storia e Geografia, pressoché nulla. La Storia antica poi all'epoca della
visita, che fu il 15 p. p. Febbraio, non era ancora cominciata. Né migliore è
la condizione della bassa Letteratura che dividesi in due classi. Quivi si notò
per di più, oltre che alla scarsa istruzione sulle materie letterarie, che uno
de' Maestri era ignaro degli Elementi di Storia e Geografia, e che, ciò che è
peggio, a quei giovanetti erano state insegnate nozioni erronee su questo
ultimo ramo. Non occorre il dire che quel Sig. Rettore fu richiamato all'os
servanza dei Regolamenti scolastici, ed alle riforme del
personale docente,
e ad una più esatta ripartizione delle classi. Mancano i Gabinetti scientifici,
e il corredo delle Carte Geografiche [
]. Per debito di giustizia debbo qui
notare come quel Sig. Rettore Teologo [illegg.] meriti lode per avere aderito
senza alcuna difficoltà, pel primo fra i Rettori dei Seminari di
questa Pro
vincia, alla ispezione governativa» (ibidem).
come

non

siano in questa

...

9

so

«Questo Istituto fu da me visitato il18 del

del P. Priore

Sig. A.

Monaldi

[sic?].

Ivi si

p. p.

Febbraio,

raccolgono

con consen

alunni che

aspirano
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opposero un netto rifiuto, impedendo qualunque accesso agli ispet
tori, quelli di Salerno e di Nocera Inferiore!", Capaccio!',
al Sacerdozio, altri all'ordine Monastico, a Carriere [sic?] Civili, e vi sono
annessi anche alunni, esterni alcuni coll'abito chiericale, alcuni coll'abito

borghese. È dunque ad un tempo Seminario, Alunnato ed Educandato. L'istru
zione vi si dà simultaneamente, senz'altra distinzione che quella delle clas
si. La condizione dell'istruzione è assai migliore che negli altri Seminari, e
in qualche materia è buona. La classificazione però e l'insegnamento non è
punto conforme a quanto è prescritto da' Programmi del 29 Ottobre 1863.
lo rimasi soddisfatto dell'insegnamento del Latino e del Greco nelle Classi
Superiori; più debole è questo insegnamento nelle classi inferiori. È pure in
completo l'insegnamento della Storia e della Geografia e della Matematica.
La Fisica e la Storia naturale non sono punto insegnate. Si hanno belle Car
te Geografiche Murali; mancano affatto i Gabinetti scientifici. La filosofia è
insegnata più specialmente agli Alunni pel Monastero. Così pure la
Paleografia. Malgrado questi difetti, e tenuto calcolo delle condizioni degli
altri Istituti consimili, io debbo riconoscere nel Seminario dell'Abbadia un
merito, e ritengo che con alcune poche modificazioni quell 'Istituto possa

vero

essere

ordinato in modo da soddisfare alle
che il Rettore

stici.

esigenze

Sig. Monaldi,

dei

Regolamenti

Scola

del Priore fece le

Aggiungo
ampie ed esplicite dichiarazioni di volersi uniformare
sciplina dei pubblici Istituti [ ]» (ibidem).
a nome

in

ogni

cosa

più

alla di

...

IO

re

«Intorno ai Seminari di Salerno

di far particolareggiati

rapporti

al

e

di Nocera inferiore io ebbi

Consiglio

già l' ono

Provinciale Scolastico ed alla

L'ispezione, come le è noto,
volendo i rispettivi Rettori
quei Seminari,
impedita
riconoscere la giurisdizione de li Autorità scolastica governativa sopra i me
desimi. Sulla proposta del Consiglio Scolastico stesso vennero chiuse le scuole
letterarie e scientifiche di quei Seminari con Decreto Ministeriale del 30 pros
simo passato Aprile [ ]» (ibidem).
Il
Leggiamo nella relazione sull'ispezione al seminario di Capaccio:
«L'anno del Signore 1865 alli 6 Maggio corr.te il Sig. Ispettore Prov.le delle
Scuole Professor Manfredi, unitamente al Sindaco di questa Città Sig. An
tonio Maida si è recato per ispezionare le scuole di Letteratura, liceali e
ginnasiali, tenute nel Seminario di Capaccio. Nello abboccamento avuto a
tale riguardo col Sacerdote Don Leoni Francesco Antonio, Vicario della
Diocesi, che dirige detto stabilimento è risultato: l Che solamente tre
giovinetti, appartenenti a famiglie di Capaccio, ricevono l'istruzione intor
no ai primi elementi della Lingua Latina. 2° Che tutti gli altri alunni attenPrefettura
venne

con

nota

del 13

u.s.

Febbraio

in entrambi

n.

39.

non

'

...

°

Mario Casella

210

Policastro'?

e

Diano-Teggiano,

i cui seminari furono

perciò chiu

SI.

quanto riguarda in particolare il seminario di Diano
Teggiano", fu il sottoprefetto di Sala Consilina a sollecitare, con
Per

agli Studi di Teologia propriamente detta. Invitato quin
Sig. Vicario Generale ad accompagnare l'Ufficiale governativo nel
ispezione della piccola Scuola Ginnasiale tenuta nel Seminario, ha rispo

dono esclusivamente

di detto
la

sto che

non

poteva ciò acconsentire

a

motivo delle istruzioni avute dal

suo

Diocesano. In conseguenza del quale rifiuto a motivo delle istru
zioni anzidette, il Sig. Vicario, sia per non opporsi alle Leggi dello Stato come

Superiore

per

non creare

ostacoli alla continuazione del Seminario strettamente Teo

logico ha dato ordine che immediatamente siano rimandati alle loro case i
giovani Chierici che non attendono allo studio Teologico come preparazio
ne al conseguimento degli Ordini Sacri [
]» (copia conforme del documento,
firmato da Giuseppe Manfredi, da Fràncesco Antonio Leoni e da Antonio
Maida, e controfirmata da Francesco Lo Gatto, segretario della VII Divisio
ne della Prefettura di Salerno, ivi).
12
Leggiamo nella relazione relativa all'ispezione del seminario di
Policastro: «L'anno del Signore 1865 alli 6 del mese di Giugno, il R Ispet
...

o

tore Prov.le delle Scuole nella Provincia di P.to Citra Professore

Manfredi, ac

compagnato dal Sig. Ferdinando De Curtis Soprintendente Municipale del
le Scuole, si è recato al Seminario Vescovile di Policastro, residente in

Roccagloriosa per eseguirvi a nome del Governo e per incarico del Pres.te del
Consiglio Prov.le Scolastico Conte Bardesono la ispezione regolare delle scuo
le di Filosofia, di Letteratura Ginnasiale ed elementari, in cui ànno esercita
giovani allievi, che le frequentano. Il Vicario Capitolare della Diocesi, Ca

to i

nonico Gaetano Corelli, attualmente residente nel Seminario, dichiarò di non
poter permettere alle autorità governative Ecclesiastiche [sic] d'intervenire
ufficialmente nel detto Seminario Diocesano, ciò per uniformarsi alle istru
zioni avute da' suoi legittimi superiori. Del quale impedimento posto all'Uf
ficiale del Governo di visitare le scuole sopra accennate si è redatto il presente
o
venne contrassegnato dal detto Sig. Vicario
Capitolare, dal R

verbale che

Ispettore delle Scuole e dal Soprintendente Municipale Scolastico di
Roccagloriosa [ ] (copia conforme del documento, firmata da Francesco Lo
Gatto, segretario della VII Divisione della Prefettura di Salerno, ivi).
13
Notizie sul seminario di Diano-Teggiano si possono trovare in: A.
DIDIER, Sulle origini del seminario di Teggiano (con un documento inedito),
Salerno, Edizioni Cantelmi, 1968; MONs. A. FEDERICO, Chiese e conventi di
...
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telegramma 13 novembre 1864 al Ministero della P. L a Torino
(al momento capitale d'Italia), una ispezione da parte dell'ispet
tore provinciale Giuseppe Manfredi 14. Il Ministero diede subito
istruzioni al prefetto del Principato Citeriore (così si chiamava
allora la provincia di Salerno), Cesare Bardesono'", che a sua
volta ordinò all'ispettore Manfredi di recarsi a Teggiano. Ma giunto
a Sala Consilina, l'ispettore si ammalò di febbre tifoide e non
poté perciò portare a termine la sua missione", L'ispezione poté
Diano

presentazione di mons. Aldo Forzoni, Salerno 1968,
GALLO, Arcangelo Rotunno e Padula, Salerno, Laveglia Edito
pp. 81-88;
re, 1998, passim; R. T ARDUGNO, Sassano, pagine di storia religiosa, Salerno,
Edizioni Cantelmi, 2001 (alle pp. 34-35 una nota di don Angelo Cetrangolo
sul seminario diocesano).
14
Il telegramma, firmato Lamponi, in ACS, Min. P. L, Divisione Scuo
(Teggiano),

con

L

le Medie, b. 158, f. Salerno.
15
Su Bardesono: A. SALADINO, Bardesono di

Rigras, Cesare,

in Dizio

Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, VI,
1964, pp. 274-276. Bardesono fu prefetto di Salerno dal 14 settembre 1862

nario

al IO

giugno 1865 (M. MISSORl, Governi, alte cariche dello Stato, alti magi
e prefetti del Regno d'Italia, Roma, Ministero per i Beni Culturali,
1989, p. 581).
16
Si vedano in proposito i rapporti di Bardesono al Ministero della P. L
datati 19 dicembre 1864 e 5 febbraio 1865. In quest'ultimo il prefetto di
Salerno scriveva: «Quando giunse alla Prefettura la circolare di cotesto Mi
nistero del 18 ottobre ultimo n. 154 non mancai di preoccuparmi a cercare il
mezzo migliore per attuare le disposizioni relative alle scuole letterarie e
strati

scientifiche
sona

di cui

idonea era

ai Seminari Vescovili di questa Provincia. La sola per
questo riguardo potessi allora disporre e quella all 'uopo più

annesse
a

l'Ispettore Provinciale degli Studi primari, Sig. Manfredi. Con esso
gli opportuni concerti ed egli incominciava col recarsi negli ul
timi di Ottobre a Diano per passarvi l'Ispezione stata ordinata da cotesto
Ministero con apposito telegramma. Giunto l'Ispettore a Sala Consilina cadde
gravemente ammalato di febbri tifoidee e gli impedirono, conforme ne detti
avviso al Ministero col mio rapporto del 19 Decembre n. 2142-67, di esegui
re l'affidatogli incarico. Mentre io studiavo il modo di supplire al Manfredi,
dal Ministero mi giungeva la nomina del Cav.re Lepora a Commissario Stra
ordinario collo speciale incarico di dare opera al riordinamento dell 'istruzione
secondaria. Aspettai la venuta del Lepora ed appena giunto tenni con lui delle
presi

infatti
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effettuarsi solo nella primavera del 1865, anche perché il prefetto
Bardesono, sicuro dei sentimenti "patriottici" del vescovo Fanelli,
convinto della necessità di visitare il seminario di Diano
Teggiano. Leggiamo infatti in una sua lettera al cav. Lepora, pre

non era

side del

liceo-ginnasio

di Salerno, che in

stato incaricato di recarsi

a

Essendo il Comune di Diano
sembra che

non

un

a non

piccola

momento era

distanza da Salerno, mi

la convenienza che Ella

valga

primo

Diano!":

intraprenda un viaggio

così lungo per recarsi ad ispezionare quel Seminario Vescovile.
Quel Vescovo poi fa una onorevole eccezione sulla maggior parte degli
altri suoi colleghi; egli è un ottimo Prelato, e credo che nel suo Semi
nario non vi si troverebbero per ogni [illegg.] motivi per reclamare
qualche provvedimento [ ] 18.
...

Ma il

zione

Ministero, interpellato da Lepora'", ordinò che l'ispe

luogo.

avesse

E così fu.

Leggiamo

nel processo verbale:

meglio poter compiere il servizio di
Capi
preliminari informazioni
indicate nella circolare del 18 Ottobre e tutti quanti trasmisero le categori
che risposte. Il Cav. Lepora che trovasi al termine di alcuni urgenti lavori che
dovette fare al Liceo, sta per mettersi a momenti in giro per effettuare le ispe
zioni alle scuole dei Seminari. Compiute le operazioni avrò cura di fame
conoscere i risultati al Ministero con apposita relazione» (i due documenti in
ACS, Min. P. l., Divisione Scuole Medie, b. 158, f. Salerno).
17
Nella citata relazione al prefetto del 16 agosto 1865, Lepora scrisse:
«lo mi accingeva alla ispezione dei Seminari di Policastro e di Teggiano, ai
quali estendevasi pure il mandato conferitomi dalla Prefettura con nota del
conferenze

e

combinammo i modi

cui si tratta. Si chiesero

7

u. s.

Febbraio

n.

a

tutti i

come

dei Seminari le

202-9 in base alla nota Ministeriale del 12

u. s.

Dicem

bre. Ma fatti

indipendenti dalla mia volontà e ragioni di dignità personale
mi consigliarono di chiedere di esserne esonerato. La visita a quei Seminari
fu [illegg.] dall'Ispettore delle Scuole Elementari Sig. Manfredi; ma fu re
spinta, come si disse più sopra».
18
La copia della lettera, datata 31 maggio 1865, in ACS, Min. P. 1., Di
visione Scuole

Medie, b. 158, f. Salerno.

19·11 9 giugno 1865, il preside del liceo di Salerno inviò al Ministro del
la P. I.

a

Firenze

copia

della ricordata lettera 9

maggio inviatagli

da Barde-
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di

Luglio per osservanza
disposizioni governative per adempimento al telegramma del Sig.
Prefetto della Provincia del l O corrente Luglio il sottoscritto Prof.re
Manfredi Giuseppe R Ispettore Prov.1e delle Scuole ed il Sacerdote
Fortunato Lupo Ispettore Scolastico Circondariale, si sono presentati
a questo Seminario Vescovile per esercitarvi a nome del Governo
l'ispe
zione ordinaria alle Scuole di Letteratura e di Ginnasio, attivate in
questo Istituto, e alle quali attendono trentacinque giovani chierici. Al
l'invito degli Ufficiali del Governo il Rettore del Seminario Can.co
Sac.te Spinelli Francesco à risposto sé essere dispiaciutissimo di non
poter aderire alla fattagli richiesta, dichiarando ritenere a senso del
alle

mese

e

o

Concilio di Trento che i Seminari per l'indole della loro istituzione

indipendenti da ogni qualunque giurisdizione governativa. Del
quale esplicita dichiarazione gli Ufficiali del Governo hanno redatto
il presente verbale, per essere rimesso alla Superiore Autorità Scolasti
ca. Invitato il detto Sig. Rettore a firmare il presente verbale, vi à
annuito senza porre difficoltà di sorta [ FO.

sono

la

...

Il 12 agosto 1865 si riunì il Consiglio Provinciale Scolastico.
Dal verbale di quella riunione apprendiamo che l'ispettore provin
ciale per le scuole primarie, Manfredi, riferì di essersi recato nei
seminari di Capaccio ( 6 maggio), Policastro (6 giugno) e Teggiano
duole dirlo, l'Ispezione in ciascuno dei detti Se
minari venne impedita in nome dei Sacri Canoni». «Né valse ag
giunse -la dichiarazione per parte degli Ufficiali del Governo che

(20 luglio),

«ma

-

l'ispezione non si sarebbe punto estesa allo insegnamento Teolo
gico, limitata essendo all'istruzione letteraria e scientifica che ap
partiene al corso Ginnasiale e Liceale: neppure giovò l' avvertimen
to che il rifiuto opposto all'adempimento del mandato Governati
vo avrebbe forse portato conseguenze fatali per detti Istituti: poi
ché il Vicario Generale di Capaccio, il Vicario Capitolare di
Policastro, ed il Canonico Rettore del Seminario di Teggiano stetse l'ispezione al seminario di Diano dovesse farsi (il docu
ivi).
20
La copia conforme del documento, firmata da Francesco Lo Gatto, ivi.

sono, chiedendo

mento,
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dichiarare ritenere essi che il Governo del Re non
aveva dritto d'ingerirsi negli studi dei Seminari, tuttoché letterari
e scientifici». Così stando le cose, Manfredi dichiarò «essere il caso
tero fermi nel

di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione l'immediata
chiusura dei tre Seminari di Capaccio, di Policastro e di Teggiano».
«visto l'art. 1 7 della

Legge Decreto lO
febbraio 1861 per l'istruzione secondaria e classica col quale si
stabilisce che tutti gl 'Istituti di qualsivoglia denominazione, con
convitto o senza, sono sottoposti alle stesse discipline in quanto
all'ispezione ed ai requisiti richiesti nei Professori degli Istituti Regi
e Municipali; visti gli art.li 2.4.12 della Legge lO febbraio 1861
Dopo

di che il

Consiglio,

intorno all'Amministrazione scolastica centrale nelle Provincie Na

poletane, coi quali si attribuisce rispettivamente al Consiglio della
Pubb.ca Istruzione ed all'Ispettore Generale il diritto di vigilare tutti
gl'Istituti d'istruzione, sia pubblici che privati, o personalmente, o
per mezzo di ufficiali governativi a ciò delegati; considerando che
i Seminari Vescovili, come corpi morali, appartengono alla cate
goria di quelli contemplati dall'art. 57 della Legge lO Febbraio
1861 e debbono essere sottoposti all'ispezione governativa ed agli
altri requisiti che sono richiesti dalle leggi per gli Istituti pubblici;
visto che dai processi verbali di visita e dalla relazione del R Ispet
tore, i Rettori dei Seminari di Capaccio, di Policastro e di Teggiano
impedirono al detto Ispettore Manfredi di compiere il mandato di
ispezionare regolarmente le scuole letterarie e scientifiche annes
o

se

ai detti

Seminari; considerando che i detti Rettori

non

poteva

ignorare le conseguenze che ne sarebbero derivate dall'impe
dimento posto all'ispezione scolastica governativa; ritenuto aper
no

tamente contrario alle

leggi vigenti il procedere dei Rettori de' tre
Seminari di Capaccio, di Policastro e di Teggiano, propone ad una

nimità di voti al Ministero della Pubblica Istruzione l'immediata

chiusura delle scuole letterarie
minari

e

e

scientifiche

del Convitto». «Siccome

le della riunione

poi

-

si

annesse

ai detti Se

legge ancora nel verba

per il decreto di chiusura dei tre indicati Semi
nari ne verrebbe un danno reale ai giovani chierici che per gli studi

letterari

e

-

scientifici nei medesimi si rinchiusero, il

Regio Ispetto-
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seguendo le norme praticate pei Seminari di Salerno e di Nocera,
opina che al decreto di chiusura tenga dietro immediatamente l' oc
cupazione dell 'Istituto per parte dell' Autorità civile, e che con uno
stralcio proporzionale delle rendite in Capaccio, in Policastro ed
in Teggiano si fornisca ai detti giovani chierici il mezzo legale per
continuare legalmente gli studi secondari e classici che furono ai
medesimi interrotti per la caparbia opposizione dei Rettori del Se
minario rispettivo». «Il Consiglio si legge a conclusione del ver
concordando colle ragioni svolte dal R. Ispettore nelle
bale

re,

-

-

surriferite proposte, ritenuta la convenienza di non far ricadere sui
giovani chierici la colpa dei superiori che colla loro opposizione alle

leggi dello Stato provocarono la chiusura dei tre Seminari, emette
il seguente voto: che cioè al Decreto di chiusura de' tre Seminari
tenga dietro l'occupazione dei beni e dell 'Istituto per parte dell' Au

torità civile, in modo che i chierici studenti nelle scuole letterarie
e scientifiche nei tre detti Seminari si abbiano un legale insegna

mento»?',
Il Ministero, avuti dalla prefettura di Salerno (che nel frattem
po aveva cambiato titolare: al posto di Cesare Bardesono era
arrivato Decoroso Sigismondi-") i processi verbali e la delibera

Consiglio Provinciale Scolastico di Salerno relativi ai semina
Policastro, Capaccio e Teggiano, e acquisito il parere della
sezione napoletana del Consiglio Superiore della Istruzione Pub
blica, decretò, il 7 settembre 1865, la chiusura dei tre seminari-';
del

ri di

21

L'estratto conforme del

verbale, firmato dal regio ispettore Manfredi,

copia conforme del medesimo, firmata da Francesco Lo
Gatto. In data 19 agosto, il nuovo prefetto di Salerno, Decoroso Sigismondi,
inviò il documento al Ministro della P. I. a Firenze, Giuseppe Natoli (copia
ivi. Ivi anche

una

della lettera di accompagnamento: ivi).
22
Sigismondi fu prefetto di Salerno dal IO

giugno

1865 al 13 ottobre

1866 (M. MISSORI, Governi, alte cariche dello Stato
cit., p. 581).
23
Si legge nel decreto a firma del Ministro Natoli: «Veduta la legge IO
febbraio 1861 sull'istruzione secondaria nelle provincie napoletane; veduta
...

la deliberazione del
presa in seduta del

Consiglio Provinciale scolastico del Principato Citeriore
12 agosto 1865 con la quale si propone la chiusura dei
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giusta la proposta avanzata nella riunione del Consi
glio Superiore della Istruzione Pubblica Sezione di Napoli del
22 di quello stesso mese dal consigliere Del Grosso, «l'incamera
mento de' beni di questi Seminarii, affinché con le rendite che se
ne traggono possa provvedersi alla istruzione letteraria e scienti
stabilì pure,

-

fica della

2. La

gioventù»?",

riapertura del seminario

Ma le

cambiare in breve tempo. Il l"
Vittorio Emanuele II decretò la riapertura dei

cose erano

settembre 1865
seminari che

re

erano

destinate

stati chiusi.

a

Leggiamo

nel documento:

Vista la necessità di portare riparo ai danni che derivano all'istruzione
dai giovanetti chierici e laici dalla chiusura di molte scuole secondarie
che

erano annesse

ai

Seminari;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per la Pubblica
Istruzione e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Capaccio, di Policastro e di Teggiano, i rettori dei quali con aperta
legge ricusarono di ammettervi la prescritta ispezione go
il parere con cui il Consiglio Superiore di Pubblica Istru
sentito
vernativa;
in
zione sedente
Napoli in adunanza del 22 Settembre corrente ha confer
mato la surriferita deliberazione del Consiglio provinciale; Decreta: Le scuole
secondarie classiche dei Seminarii di Capaccio, di Policastro e di Teggiano,
ad eccezione delle teologiche, sono chiuse definitivamente. Il prefetto della
Provincia del Principato Citeriore è incaricato dell' esecuzione del presente
Decreto. Dato a Firenze addì 7 Settembre 1865» (la minuta del documento
in ACS, Min. P. 1., Divisiore Scuole Medie, b. 158, f. Salerno).
24
Così nell' «Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio nella tor
Seminari di

violazione della

nata

de' 22 Settembre 1865» trascritto nella lettera 25 settembre 1865 del vice

presidente

Salvatore De Renzi al ministro della P. L: ivi. Ivi anche

un

elen

firmato né datato, ma presumibilmente curato dalla prefettura di
Salerno per dare attuazione ai provvedimenti ministeriali, intitolato «Legati

co,

non

[dei Seminari del Salernitano] in favore della pp. Istruzione».
diamo che la rendita netta del seminario di

Teggiano

Da

esso

ammontava

a

appren
L. 310.
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Articolo l°

Quei Seminari
zione

le cui scuole secondarie si trovano chiuse per disposi
del Governo o per fatto degli Ordinari, verranno riaperte nel

o

prossimo anno accademico per cura del Ministero della Pubblica Istru
zione.
Articolo 2°
I locali

e

seranno

le rendite dei medesimi

nell' amministrazione

posti sotto sequestro, e pas
Economati Generali dei benefizi

saranno

degli

vacanti.
Articolo 3°
Una terza parte di tali rendite ed una porzione de' locali bisognevole
all'uopo saranno rilasciate agli Ordinari pel mantenimento delle scuole
e

del Convitto per

gli

allievi del

corso

Teologico.

Articolo 4°
Le altre due terze

di dette rendite

parti

verranno

per

cura

degli

stessi

Economati Generali poste a disposizione del Ministero della Istruzione
Pubblica per applicarle all'uso indicato nell'Articolo l°.
Articolo 5°
Le scuole Secondarie che per cura del Governo verranno riaperte ne'
Seminari saranno ordinate in conformità delle vigenti Leggi scolasti

che,

e

studi fatti in

gli

Ginnasi

nei Licei

e

pareggiati

esse saranno

a

quelli compiuti

nei

governativi.
Articolo 6°

Ove le due

soprammenzionate parti disponibili

minario chiuso

non

i

all'intiero
invitati

a

delle rendite di

un

Se

fossero sufficienti al mantenimento del Convitto

insegnamento ginnasiale, Municipi
supplire con fondi propri.

della Diocesi

e

saranno

Articolo 7°
Il Ministro della Istruzione Pubblica nominerà
il Rettore del Convitto
città nelle

quali

havvi

e

con

Decreti Ministeriali

i Professori delle Scuole secondarie. In

un

quelle

Liceo Convitto Governativo le rendite del

Seminario chiuso si potranno sulla richiesta de' Municipi della Diocesi
impiegare a far meglio prosperare l'istruzione secondaria della Dioce
si.

Articolo 8°
Con
ca

apposito regolamento

sarà determinato il modo

fatto dal Ministero della Istruzione Pubbli
e

le condizioni dell' ammissione

degli alun-
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ni chierici
occorra

e

laici nel convitto

Al decreto reale

siglio
25

e

nelle scuole

anzidette,
[ F5•

per la esecuzione del presente Decreto

di Stato

e

(che

e

quant'altro

...

perplessità in seno al Con
1865 fu registrato non senza

suscitò forti

che il 25 settembre

Il testo del decreto in Raccolta

Ufficiale

delle

Leggi

e

dei Decreti del

1865, XII, pp. 2213-2215. Copia del documento, firmato
Regno d'Italia,
dal re e controfirmato dai ministri Natoli e Cortesi, in ACS, Min. P. 1., Divi
a.

sione Scuole

Medie, b. 139, f. "P. G.". Ivi anche la minuta della relazione

cui il Ministero della P. I. sottopose al re l'approvazione e la firma del
decreto. Nel documento si afferma che «imperiosi motivi d'interesse politi
con

co e

civile»

avevano

consigliato il ministro della Pubblica Istruzione ad «eser

citare i diritti che competono al R. Governo sulle scuole secondarie annesse
ai Seminari diocesani del Regno». Contrariamente alle speranze, i capi di
"non pochi" seminari, specie delle province napoletane, avevano apertamente

osteggiato le ispezioni governative; atteggiamento non nuovo, visto che «dai
primi giorni in cui il libero voto di quelle generose popolazioni vi procla
mò, o Sire, Re d'Italia, nella più parte de' Seminari napoletani si disconfessò
l'Autorità del Nostro Governo, protestando ragioni che lo Stato non potreb
be assentire senza rinunziare alle sue più legittime prerogative, ai suoi di
ritti più incontestabili». «Dirimpetto a tali pretese di privilegi affatto incom
patibili con quell'uguaglianza d'ogni ordine di cittadini in faccia alla leg
ge, che è base primaria delle nostre politiche istituzioni, il Riferente [Mini
stero] compieva uno de' principali suoi doveri ordinando la chiusura di que'
Seminari. Il che tornò eziandio di molta utilità politica, avvegnacché le no
tizie più credibili raccolte dalle Autorità governative provinciali trovaronsi
concordi nell'attestare che ne' Seminari

stessi, alle cui porte erasi dovuta fer

l'ispezione scolastica, non si badava per nulla a preparare buoni citta
dini per la patria e uomini illuminati per la società, ma si professavano
massime contrarie ai legittimi progressi de' tempi, ai diritti e agli interessi
della nazione italiana e della Vostra Augusta Casa. Resta quindi indicato il
perché niuno de' Municipi de' luoghi ove i Seminari furon chiusi siasi mai
mare

rammaricato di tale
hanno insistito

provvidenza,

o ne

abbia domandata la revoca; tutti in

perché la chiusura si mantenga. Ma se incombe al No
stro Governo l'obbligo d'allontanare gli elementi del male, gli spetta pure il
dovere di raccorre e far fruttare quelli del bene. Avendo pertanto provvisto
ai primordi tali compiti colla chiusura de' sovradetti Seminari, ora si debbe
attendere al secondo col volgere ad utile pubblico ed ai molti bisogni del-

vece
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difficoltà dalla Corte dei Conti'" ) ed alla
"Giornale Ufficiale"
una

seguì,

circolare del ministro Natoli ai

pubblicazione sul
quello stesso anno,

sua

il 15 settembre di

prefetti,

con

le istruzioni rela-

l'istruzione secondaria una parte de' redditi d'istituti chiusi per eluttanza alle
leggi dello Stato. Perciò il Riferente, attuando un provvedimento che il pae
se

aspetta

con

giusto desiderio,

do

con

esso, viene

Decreto

oggidì

a

ha incontrato la

più solerte e savia coopera
dei Culti. Laonde, di pieno accor
sottoporre alla Vostra Reale sanzione il qui unito

zione del Ministro di Grazia

e

Giustizia

e

[ ]».
Leggiamo in una "Nota" del presidente della Corte, datata 25 settembre
1865: «Replicando alle comunicazioni fatte dal Ministro Guardasigilli col
la Nota qui contro citata, il sottoscritto si pregia di manifestargli che questa
Corte, nello ammettere a registrazione il Regio Decreto l" corrente che prov
...

26

vede al sequestro e alla destinazione delle rendite de' Seminari chiusi, vi è
determinata principalmente per la considerazione che, come ritenne pure il

Consiglio

di Stato nella

sua

consultazione de' 23 Dicembre 1864

sicura codesto Ministero nella

e come as

Nota, trattasi non di un seque
misura di conservazione e di cau

predetta
giuridico, ma di una semplice
tela, occasionata dalle speciali condizioni de' Seminari ora chiusi, la quale
non solo non potrà aver l'effetto di privare l'ente morale de' proventi che gli
appartengono; ma essendo precaria di sua natura, dee cessar tosto che vengan
meno le gravissime circostanze, per le quali viene applicata. Sicché è a rite
nersi che coll'amministrazione provvisoria ed eccezionale di tali rendite per
mezzo degli Economati generali non si abbia ad oltrepassare gli stretti limi
ti di quella vigilanza che le Leggi dello Stato attribuiscono al Governo sulla
gestione e sull'impiego de' Redditi de' Seminari, per la quale può reputarsi
necessaria, ne' casi estremi, una più diretta ingerenza del Governo per mez
zo degli Economati generali. Ha la Corte altresì osservato come non sia da
stro in

senso

sua

revocarsi in dubbio che il potere esecutivo, mantenendosi da una parte ne'
limiti della più stretta necessità, non ometta dall'altra parte di aver riguar

do alle condizioni, a' pesi, ed a' vincoli, a cui sia soggetta l'amministrazio
delle rendite anzidette, ne' vari casi, e provveda ad assicurarne l'adempi

ne

quindi la Corte che il Governo intenda di informare que
provvedimenti a' principi sopra accennati, che motivarono so
stanzialmente il parere adesivo del Consiglio di Stato, si astiene dalle osser
vazioni a cui potrebbe forse dar luogo la compilazione degli articoli del
Decreto, nonché da ogni altra considerazione la quale non rientri strettamente
nei limiti delle attribuzioni di questa Magistratura» (copia della nota, ivi).
mento. Ritenendo

sti eccezionali
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riapertura dei seminari?", e la creazione di una "Delega
zione straordinaria pei Seminari nelle Provincie Meridionali", a
capo della quale fu messo il cav. Federico Fusco. A quest'ultimo
si rivolse, nell'ottobre dell865, il prefetto di Salerno per chiede
re che, in applicazione del decreto del l
settembre, venissero ria
perti i seminari di Policastro, Teggiano e Capaccio. Fusco sotto
tive alla

o

pose la richiesta al ministro della P.I., affermando: «La

27

una

Si

legge

nel documento: «Il desiderio di amministrare alla

conveniente istruzione conforme al

nostre civili

scarsezza

gioventù
bisogno dei tempi ed allo spirito delle

istituzioni, eccitò costantemente,

come

V. S. ben sa, il sottoscritto

speciale delle scuole secondarie nei Seminari dioce
sani, ed a conoscere in quali condizioni attualmente si ritrovavano. Preten
dendo a privilegi, che l'indipendenza dello Stato e la dignità del Governo
non permettono riconoscere, molti de' suddetti istituti ricusarono di soggia
cere all'ispezione dell'Autorità scolastica, dei quali fu forza in conformità
delle leggi d'ordinare la chiusura. Altri da molti anni per volontà degli
Ordinarii sospesero il consueto insegnamento, fatto contro il quale, come
nocivo ai loro interessi, reclamarono ripetutamente le popolazioni. Ad ap
ad interessarsi in modo

portare un rimedio, per quanto era nelle sue facoltà, a tali inconvenienti, il
sottoscritto, di concerto col suo onorevole collega Ministro dei Culti, sotto
pose alla sanzione Sovrana un Decreto, in forza di cui le scuole secondarie
dei Seminari chiusi

degli Ordinari i o per aver ricusato l'ispezio
governativa,
riaperte a cura di questo Ministero. La S. V. Ill.ma
senza
dubbio
di quanta importanza sia nell'interesse del paese,
apprenderà
in
del
che il cennato Decreto abbia piena e sollecita
Governo,
quanto
quello
esecuzione, e come perciò sia necessaria la cooperazione attiva ed efficace
delle Autorità locali. Ad esse si appartiene appianare tutte le difficoltà che
potrebbero ritardare l'apertura di dette scuole, e facilitare il loro ordinamen
ne

o

per fatto

verranno

to». Ricordata l'intenzione del Governo di affidare ad

un Commissario spe
di portare a compimento l'opera, il ministro richiamò l' atten
zione dei prefetti sul fatto che l'amministrazione laica, «non potendo conta

ciale la

re
va

cura

sopra molti di que' mezzi che venivano in soccorso degli Ordinarii», ave
bisogno del concorso dei municipi, a vantaggio dei quali i seminari veni

riaperti. «Il Governo concludeva Natoli ha adempiuto il debito pro
prio, e proseguirà collo stesso impegno ed alacrità; ma ha bisogno d'essere
secondato dal buon volere dei Municipii [ ]» (un esemplare della circola
re, ivi).
vano

-

-

...
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di istituti letterari nella Prov." di

quel

Salerno, il vivo desiderio che ha
Ginnasi, non che le assicu

Prefetto di vedervi stabiliti nuovi

razioni del medesimo intorno

all'agevolezza di ottenere i fondi
conseguimento dello scopo, consigliano il sottoscrit
to a non porre indugio nel raccomandare la proposta alla S. v.
Ill.ma, e spero che vorrà all'uopo provocare gli ordini opportuni
necessari al

dal Ministro dei Culti»28. Il ministero della P. I. sollecitò il consenso
del dicastero dei

Culti",

3. Iniziative del

vescovo

e

i tre seminari furono

riaperti.

Fanelli

anni successivi alla

riapertura del seminario, mons.
Fanelli'? si fece promotore di due importanti iniziative. La prima
si riferiva al tentativo di aprire nel suo seminario le scuole ele
mentari e le prime classi ginnasiali. 1127 ottobre 1869 incaricò il
rettore del pio istituto di presentare l'apposita domanda al Con
siglio Provinciale Scolastico, allegando il «Programma degli stu
di per le classi elementari, 1 e 2a ginnasialex" e gli attestati di
Negli

a

28

La

lettera, datata

2 novembre

1865, ivi, b. 158, f. "Salerno".

29

Il lO novembre 1865, il ministero della P. 1. sollecitò l'assenso del di
castero dei Culti. Quest'ultimo diede il richiesto assenso dopo aver chiesto
ed ottenuto comunicazione ufficiale della chiusura dei tre seminari

(la mi

1., firmata Bianchi, e la lettera del Min.
dei Culti, datata 13 novembre 1865 e firmata Castelli, ivi).

nuta della lettera del min. della P.

30

Un

profilo

di

mons.

SA, Riccia nella storia

e

Domenico Fanelli si

può trovare in G. B. AMORO
Tip. Nicola De Arcangelis,

nelfolklore, Casalbordino,

1903, pp. 246-255.
31
Questo il "Programma": «l°. Scuole elementari Imparare a leggere
l'italiano, ed il latino; scrivere sotto la dettatura; imparare i numeri, ed il
-

catechismo di

Religione.

-

Principi

di

Geografia,

e

Notizie della Storia Pa

tria. Continuazione della Grammatica Italiana. Parte
Grammatica Latina

-

Declinazione,

e

coniugazione

Continuazione della Grammatica Latina nella l

duzione della Bibia

[sic]

Sacra

-

a

etimologica della
regolari. 2°

de' verbi

-

Classe Ginnasiale

Esercizi di memoria.

-

Principi

-

Tra

di Aritme-
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che si proponeva di utilizzare: Rosa
rio Vesci per le scuole elementari e Raffaele Sanseviero per quelle
ginnasiali". Il Consiglio si riunì il successivo 12 dicembre. Que

idoneità dei due

insegnanti

sta la delibera: il

Consiglio
Canonico

Spinelli, Rettore del Semi
gli attestati di idoneità

Vista l'istanza del

Sig. Francesco

nario di

in data 27 Ottobre p. p. ; visti

Teggiano
insegnanti proposti;
Ritenuto che il Sig. Rosario Vesci proposto per le scuole elementari è
fornito di regolare certificato di esame;
Ritenuto che il Sig. Raffaele Sanseviero proposto per la 1 Classe
ginnasiale è fornito della Cedula di Belle Lettere e Filosofia che dal
Consiglio Scolastico fu sempre ritenuto per lo passato come titolo
sufficiente per le prime classi e che d'altronde è soggetto di ben cono
de' due

a

sciuta idoneità all 'ufficio cui è proposto;
Delibera
che sia accordata la facoltà di

aprire nel Seminario di Teggiano le
prime classi ginnasiali, subordinatamente all' ap
Ministero di pubblica istruzione"

scuole elementari

provazione

del

e

le

del tempo, Giuseppe BellP4, trasmise la domanda
al Ministro della P. L, allegando l'estratto del verbale della riunione
Il

prefetto

tica sino alla parte

Geografia Storia Romana. Per la 2a Classe: Sin
e Prosodia Latina
Componimenti, e racconti dettati dal Maestro
tassi;
Letterine [sic?] di Cicerone a tradursi, o qualche altro classico. Pei Giove
dì, e Domenica vi sarà lo insegnamento di Calligrafia; e Galateo. Se piaces
se all'egregio Consiglio Scolastico modificare od
aggiungere altro si com
piaccia notificarlo al sottoscritto» (il documento, firmato dal rettore Spinelli,
in ACS, Min. P. I., Divisione Scuole Medie, b. 158, f. Salerno).
32
Oltre che le copie degli attestati, la documentazione conteneva le let
tere indirizzate al rettore Spinelli da Rosario Alfonso Vesci (Atena, 5 novem
bre 1869) e da Raffaele Sanseviero per dichiarare la loro disponibilità ad ac
cettare l'insegnamento (tutta la documentazione: ivi).
33
Un estratto del verbale delle deliberazioni del Consiglio: ivi.
34
Belli fu prefetto di Salerno dall' Il luglio 1869 al 28 luglio 1872 (M.
MISSORI, Governi, alte cariche dello Stato cit., p. 581).
prima

-

-

-

-

-
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Consiglio Provinciale Scolastico e la documentazione presen

del

tata dal rettore del seminario di

Teggiano".
spose negativamente (27 dicembre):

Ma il Ministero ri

Sul proposito manifestato dal Rettore del Seminario di Teggiano di
aprire [illegg.] scuole elementari e ginnasiali occorre di fare parecchie
osservaziom.

prima è da notare che la Cedola in belle lettere e filosofia non è
equivalente al diploma di Magistero. Perciò il signor Raffaele Sanseviero
che non ha altro titolo che questo non può essere approvato per l'inse
gnamento ginnasiale.
Appresso si considera che all'insegnamento elementare mal può basta
re un solo maestro. Le scuole de' Seminari non sono scuole private, e
però il Governo deve esigere guarentigie tali per cui si abbia certezza
che l'insegnamento non sarà né difettoso né incompleto. Perciò i mae
Da

stri
ro

non

deve

solo devono

essere

corrispondere

fomiti di patente, ma eziandio il loro nume
a cui si estende l'insegnamento. Quel

alle classi

che si dice delle scuole elementari s'intende detto anche per le ginnasiali.
queste considerazioni lo scrivente non crede di approvare l'ordine

Per

degli

studi proposto dal Rettore del Seminario di Teggiano. È mestieri
adempia le prescrizioni contenute nel cap. VI della legge

che il Rettore

poscia il Ministero potrà deliberare sulla domanda,
proposito il parere del Consiglio Superiore di P. Istru-

lO Febbraio 1861:

richiedendo in

-

zione".
per obiettivo l'an
nullamento del sequestro delle rendite del seminario, ordinato con
il ricordato decreto del IO settembre 1865. In questa prospettiva,
La seconda iniziativa di

mons.

Fanelli

aveva

nell' estate del 1878, il presule presentò domanda al prefetto di
Salerno, Carmine Senise", ricordando che da parecchi anni tene
va

le scuole

35

ginnasiali nel seminario della sua diocesi, con soddi-

accompagnamento, datata 16 dicembre 1869, in ACS,
Medie, b. 158, f. Salerno.
36
La minuta della lettera, non firmata, ivi.
37
Senise fu prefetto di Salerno dallO ottobre 1877 al 7 agosto 1881 (M.
MISSORI, Governi, alte cariche cit., p. 581).
La lettera di

Min. P I., Divisione Scuole

...
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sfazione del regio provveditore, che si era recato a visitarle. Il pre
fetto di Salerno girò la richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia
dei Culti, che, a sua volta, scrisse al dicastero della P. L: «Assun
te le opportune informazioni su tale domanda, è risultato da una
Nota diretta dal Prefetto di Salerno all'Economato Generale di
e

Napoli che realmente le scuole ginnasiali nel detto Seminario sono
aperte da parecchi anni, e che furono altresì visitate nel 1876, con
piena adesione dell'Ordinario, dal RO Provveditore, il quale nella
relazione fatta a cotesto Ministero il16 febbre di quell' anno, ebbe
a constatare che gli studi vi erano condotti in conformità de' pro
grammi governativi, e che erano esattamente osservate le prescri
zioni della Circolare Ministeriale del 18 dicembre 1872». «È vero,
per altro, si legge ancora nella lettera del Ministero di Grazia e
Giustizia al dicastero della P. L che nel riferire ciò lo stesso Pre
-

-

fetto ha soggiunto, quanto al chiesto dissequestro delle rendite, che
il Consiglio scolastico di quella provincia in occasioni di altri Se

pronunciò sfavorevolmente in considerazione che i
seminari avessero obbligo di impartire l'istruzione secondaria non

minari vi si

solo a' Chierici, ma benanco a' laici. Ma su tale argomento questo
Ministero si trova di aver già manifestata un' opinione contraria a

proposito del Seminario di Policastro, ed ora non ha che a confer
mare quanto disse in quell' occasione. Del resto, anche quando si
voglia accettare l'accennata considerazione dell' anzidetto Consi
glio scolastico, non sarebbe essa, nella specie, di ostacolo al
dissequestro di cui si tratta, perocché trovandosi, com' è constata
to, le scuole secondarie del Seminario di Tegiano [s icJ già regola
te in conformità de' programmi governativi e delle prescrizioni
Ministeriali, esse potrebbero tornare utili anche alla gioventù lai
ca per la cui ammissione si potrebbe, in tal caso, fare le
opportune
pratiche presso il Vescovo ricorrente. Il sottoscritto, pertanto, prega
cotesto Ministero di esaminare la cosa,

dimenti sulla domanda di
38

e

far conoscere i suoi inten

dissequestro di cui si tratta»:".

Sentito il

La lettera, firmata Caligaris e datata 9 luglio 1878, in ACS, Min. P.
1., Divisione Scuole Medie, b. 158, f. "Salerno".
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prefetto di Salerno", il ministero della P. L rispose al ministero di
Grazia e Giustizia e dei Culti: «È vero che nel Seminario di Teggia
no sono

aperte le scuole secondarie pe' chierici in conformità del

la circolare 18 dicembre 1872.

È anche vero che al Seminario non

applicato il R. Decreto IO settembre 1865, e non si vede nes
suna probabilità che con le rendite del Seminario si possa fondare
un ginnasio laico. In questa condizione di cose, considerato che il
di sequestro [sicJ del patrimonio del Seminario non recherebbe nes
sun pregiudizio alla pubblica istruzione, io mi rimetto per la riso
luzione da farsi al savio giudizio dell' onoro mio collega ministro dei
Culti [ ]»40. Risultato: la domanda di mons. Fanelli fu accolta.
venne

...

MARIO CASELLA
39

Al Ministero della P. L che il 24

1878

gli aveva comunicato la
disponibilità
all'accoglimento della do
manda del vescovo di Diano-Teggiano, il prefetto di Salerno rispose (30 agosto
1878): «Nel Seminario di Tegiano vi stanno realmente aperte da parecchi anni
le scuole Ginnasiali. Queste scuole furono visitate nel 1876, e dalla relazio
ne del R Provveditore risulta che gli studi vi erano condotti sulle tracce dei
programmi governativi e che erano esattamente osservate le prescrizioni della
Circolare Ministeriale del IO Dicembre 1872. Degli insegnanti però nessuno
era fornito di regolare titolo d'idoneità. I due terzi sequestrati delle rendite di
quel Seminario non sono stati applicati mai all'uso indicato nel R Decreto
del Ministero di Grazia

e

luglio

Giustizia

o

o

del IO Settembre 1865, né vi ha per ora indizio che lo possano essere in avve
nire. Gioverà tuttavia notare che i Seminarii di queste Provincie, in quanto

secondarie, avevano generalmente per fine d'impartire
solo ai chierici, ma anche ai laici. Or essendo le scuole dei
Seminari destinate esclusivamente ai chierici, questo Consiglio Scolastico

mantenevano scuole

l'istruzione

perciò

si è

non

già altra volta dichiarato

tuzione delle rendite

senza

bligo dell'insegnamento

detrarre

dell'avviso che non si possafare la resti
quella parte che sta in proporzione all' ob

dei laici, onde i seminarii sono stati esonerati. Po
sequestro delle rendite di un seminario, sen

sto inoltre che venisse sciolto il

ripartizione e.1'uso, non vi sarebbe più ragione
quasi a tutti gli altri seminarii. Son queste le
informazioni che posso dare sul Seminario di Tegiano [ ]. Vegga ora il
Ministero quale provvedimento possa tornare più opportuno» (la lettera, ivi).
40
La minuta della lettera, datata 12 settembre 1878 e dalla firma illeg
gibile, ivi.
che

regoli

za una

legge

di

concedere la stessa

non

ne

la

cosa

...

STORIE DI CETI MEDI: SALERNO TRA LE DUE GUERRE

1. Memorie

e

storie di Salerno.

Nicola Arnone,

intellettuale calabrese di

spirito e di forma
zione laica, come in quel tempo era facile trovare tra gli uomini
di scuola, assunse nel 1906 a Salerno l'incarico di preside del
Regio Liceo e di direttore dell'annesso convitto "Torquato Tas
so". Era un incarico di una certa importanza per il prestigio na
zionale goduto da quella istituzione e per le antiche tradizioni
culturali della città. Figurarsi la sua sorpresa nello scoprire la scarsa
attenzione dei salernitani per la propria storia. «Basta dire scrisse
più tardi che nessuno mi seppe indicare il sito della celebre
Scuola Medica, che come tutti sanno si rese per lungo tempo, in
un

-

-

Italia

fuori

e

La

d'Italia,

cosa era

veramente

effettivamente

famosa>'.

non comune.

istituzioni culturali locali

Una fittissima rete di

allora l'intero territorio nazio

copriva
moltiplicavano le riviste storiche regionali e per
fino provinciali. La storia patria, un genere storiografico vivo già

nale,

mentre si

nel Seicento

documenti

e

con

l'intento di celebrare, attraverso le raccolte di
memorie, i monumenti, gli uomini illustri

di guide, le

delle tantissime città della Penisola, aveva conosciuto, sull' onda
dell' entusiasmo patriottico seguito alla stagione risorgimentale,
una nuova e

grande

fortuna. La

conquistata

unità nazionale

non

per niente essiccato gli orgogli delle piccole patrie locali,
anzi li aveva esaltati nella ricerca dei contributi di cultura e di arte
aveva

campanile le grandi città come i più piccoli
borghi alla grandezza dell 'Italia.
Nicola Arnone proveniva da un' esperienza di lavoro a Mace
rata, da cui traeva l'idea di una provincia intellettualmente opeofferti da ciascun

-

-

l

N. ARNONE,

Origine

e

avvenire della Società di Storia Patria per la

Provincia di Salerno, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno»,

1(1921),

n.

1, p. 3.

anno

Guido Panico

228

rosa, che valorizzava la

gestarum,

e

sua

storia', intesa ovviamente come rerum

i suoi beni artistici

e

culturali.

egli scrisse

ogni piccolo paese ha la
Guida Illustrata, e conserva, con cura mirabile, nel Palazzo del
Comune, la .sua modesta pinacoteca, e in appositi archivi i documenti

«Ripensando che nelle Marche

-

-

sua

glorie del luogo, non posso certamente non provare grande
che, neppure nel Capoluogo di questa nobile pro
trova
una
non
si
vincia,
qualsiasi Guida; che gli archivi pubblici e pri
vati vi restano chiusi come sepolcri, e che giacciono così nella polvere
tanti preziosi documenti che ricordano l'antica grandezza di queste in
cantevoli contrade e la energia e l'attività geniale della nostra gentev'.
attestanti le

tristezza nel vedere

giudizio dell'intellettuale calabrese era forse ingeneroso. Nel
era stata edita una Guida della città, che ripercorreva, ac
canto alla storia politica, quella- economica e culturale. Era una
guida per turisti, che si concludeva con 12 pagine di informazioni
utili ai visitatori e agli stessi salernitani grazie alle notizie sulle
attività professionali, che si svolgevano in città". Né mancavano
fermenti di una vita culturale di un qualche valore. L'Archivio
Il

1894

Provinciale, diretto dal 1891 da un altro calabrese, Paolo Emilio
Bilotti, conosceva una stagione felice per l'avvio di una politica
di sistemazione
le

e

e

catalogazione di importanti fonti di storia loca

il fervore di iniziative culturali. Lo stesso Bilotti nel 1899

aveva

tentato, sebbene con scarso successo, di fondare una Deputazio
ne Salernitana di Storia Patria. Un compito che gli riuscì solo nel

1920, grazie al contributo di Nicola Arnone, che dell' organo del
la società, l' «Archivio Storico della Provincia di Salerno», pubbli
cata nel 1921, fu il primo direttore".
2
3
4

La Deputazione di Storia Patria per le Marche
N.

era

stata

fondata nel 1890.

ARNONE, op. cit., p. 3.

La Guida di Salerno con poche notizie storiche raccolte da Raffaele
Quaranta, Tipografia Volpe, Salerno 1894.
5
Sulla storia della rivista e più in generale sulla vita culturale di Salerno
tra il 1920 e il 1970 cfr. I. GALLO, Un cinquantennio di cultura storica a
Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 1984, n. 1, pp. 9-51.
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cadenze trimestrali, fino al 1927, anno che con
prima serie, uscì con sufficiente regolarità. Grazie ai

rivista,

cluse la

sua
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a

finanziamenti della Provincia tornò poi in libreria, con una secon
da serie, nel 1932 e con un programma di rivalutazione della più
antica storia della provincia". Nuovi scavi
effettuati

a

archeologici, come quelli

Fratte, alla periferia di Salerno, in quegli anni

stavano

di più,

possibile
l'immagine di una provin
che
traeva le sue origini nelle
storia,
lunghissima

arricchendo,

se

cia carica di

una

ancora

civiltà antiche. Fino al 1927

ricordi

era stato il Medioevo, con i suoi
normanni, il maggiore protagonista delle pa

longobardi
gine della rivista (il 44% dei saggi erano dedicati a questo peri
odo), mentre alle glorie antiche era stato riservato poco più del
e

6% dei contributi. Dal 1932 al 1939, pur confermandosi nella
degli intellettuali salernitani la signoria dell' età

memoria storica

medievale, conquistarono

un

posto di

tutto rilievo

di presenza del 30% le civiltà antiche, i loro reperti
le loro testimonianze di un nobilissimo passato.

con un

indice

archeologici,

ragioni della dedizione all'antico sono scontate. La ricerca
di segni della propria storia in epoche quanto più lontane possi
bile è una delle più diffuse debolezze della memoria locale: essa
è parte integrante di quel gusto dell' antiquaria su cui, forse con
un po' di ingenerosità, i grandi storici del Novecento hanno spes
so ironizzato. A ciò si aggiunse a Salerno, come in tutte le pro
vince della Penisola, una delle opzioni ideologiche del fascismo,
quella che esaltava la tradizione classica delle genti d'Italia. In
fondo i legami con le antichità greche e romane sancivano radici
Le

schiettamente italiche

se

e

fasciste.

Alla discontinuità dell'interesse per le antichità si contrappo
nei primi due decenni della rivista una prevedibile continuità

dei temi

risorgimentali.

Il contributo di Salerno

vincia all'unità nazionale

6

non

sfuggì

della

sua pro
della
cultura
all'attenzione
e

Cf. C. CARUCCI, Presentazione, in «Archivio Storico per la Provincia
di Salerno», n. s, 1932-1933, n. 1, pp. 1-5.
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storica locale, che fino ad allora si era dedicata assai poco allo
studio dei secoli XVIII e XIX. La prima età moderna, quella

precedente

al secolo dei

mondiale la

protagonista

Lumi,
dei

stata fino alla

era

pochi

studi storici

su

prima

guerra

Salerno. Nel

gli scaffali della Biblioteca Provinciale, inaugurata nel 1844,
conservavano 6.893 volumi. Di questi 360 erano di storia, men
1882

tre solo 4

Salerno

e

i titoli dedicati

erano

del

specificamente

alle vicende di

Principato Citra". A parte beninteso i volumi dedi

cati alla Scuola Medica, a cominciare dalla Storia documentata
della scuola medica di Salerno dell'avellinese Salvatore De Renzi,

Napoli nel 1857.
L'esiguità delle fatiche di Clio tuttavia non rispecchiava fedel

edita

a

mente la vita culturale della città in età liberale. Accanto all' Ar

chivio

e

alla Biblioteca Provinciale

una

fitta rete di istituzioni

scolastiche, che attiravano in città 'numerosi insegnanti e intellettua
li, contribuì a vivacizzare un ambiente non privo di tradizioni cul
turali.

L'istituzione culturale

"Torquato Tasso",

celebrò in età

il

Regio
liberale, come

più nota,

Liceo Ginnasio
nessun'altra isti

tuzione culturale, l'orgoglio e le memorie di Salerno. La sua ori
gine e la sua vicenda ne facevano il simbolo di un primato intel
lettuale

prima

perduto

nel

corso

a causa

dei

processi

di accentramento

del decennio francese

e

poi

unitario. Nel novembre del 1811 lo "Studium Salemi"

spogliato

dell'antico

«anche

privilegio

promossi

favoriti dallo stato

di conferire titoli di

era

stato

diploma e di
legati

residui della vecchia tradizione restarono

laurea,
agli insegnamenti e alle cattedre istituiti presso il "Real Liceo"
(medicina teorica e pratica, diritto, metafisica, retorica, fisicajo".
se

7

no,

Cf. F. LINGUITI, Catalogo
Tipografia Nazionale, Salerno

della Biblioteca Provinciale di Saler
1882.

8

li,

G. ACOCELLA, G. CACCIATORE e F. TESSITORE, Istituzioni ed élite cultura
in La Campania, «Storia d'Italia d'Italia Einaudi», Torino 1990, p. 869.

Alla nutrita nota

bibliografica

di Cacciatore si rimanda per le

storie delle istituzioni scolastiche salernitane

numerose
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L'unificazione nazionale

con

l'estensione

tutta la Penisola

a

del modello scolastico
di

insegnamento

piemontese pose fine a ogni residua forma
parauniversitario. Nacque il Regio Liceo Ginna

sio, che nel 1865 prese il nome di "Torquato Tasso".
Nasceva una scuola, che si avvalse di docenti scelti

giori esponenti

tra i mag
che contò, nei
sul contributo di diversi giovani studiosi. Tra

locali dell 'intellettualità liberale

decenni successivi,
questi il leccese Michelangelo
1878 al 1887 avviando
,

nati

a

fame

uno

proprio

Schipa,
a

che vi

e

insegnò

storia dal

Salerno alcuni suoi studi desti

dei maestri della

storiografia

italiana tra i due

secoli, il XIX e il XX. L'ambiente salernitano contribuì assai pro
e soprattutto del Principato

babilmente nella scelta di Amalfi

di Salerno come oggetto delle sue curiosità di stu
dioso". La presenza, quasi decennale, in città del grande storico

Longobardo

non poco a vivacizzare la vita culturale, ma non fu certo
di sprone alle ricerche di storia locale. È ampio l'elenco degli
studiosi delle più varie discipline, salernitani di nascita o di ado

contribuì

zione, per esservi approdati

come

docenti del

suo

liceo, assai

ampio l'elenco delle opere dedicate da loro alla città e alla
provincia. Napoli era per gli intellettuali di Salerno il punto di
riferimento culturale e lo sperato approdo di felici carriere acca
demiche. Non diverso il destino dei suoi maggiori artisti, che,
dopo la formazione avvenuta nell'Accademia napoletana, aveva
no continuato lungo l'Ottocento e parte del secolo successivo a
trovare fortune ed ispirazione nell'ambiente della capitale del Mez
zogiorno o addirittura in quelli di grandi città europee.
Su un altro versante, quello più strettamente legato alle me
morie del luogo natio, la vivace vita culturale di fine Ottocento e
degli anni della belle époque si tradusse assai poco e, in contrasto
con una diffusa tendenza dell' epoca, in antiquaria locale, nel gu
sto, forse retrò, per la collezione delle glorie e delle bellezze del
meno
sua

9

M.

SCH1PA, Storia del Principato Longobardo di Salerno, in «Archivio
Napoletane», vol. XII, 1887.
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passato. La salernitanità, vale
locale fondata

su

mune,
mente

l'asprezza

dai toni dolci

valori

se

dire il sentimento di un'identità"

antiche radici, legate alla memoria co
quelle di ogni altra città, non aveva natural

solide

diverse da

e

a

della

e

napoletanità.

raffrontato

paesaggistici

con

Era

un

sentimento

leggero,

l'effettivo carico di storia

dell'antica città

longobarda.

La

e

di

piccola

la linea del mare, soffri
Salerno,
va la nostalgia di un passato di splendore urbano
immaginato o
rinchiudersi
in
senza
tuttavia
se stessa. La
reale, poco importa
stretta tra le

sue

antiche

mura e

-

-

metropoli napoletana era troppo vicina e troppo grande per esse
agli occhi delle classi dirigenti di Salerno un termine di con
fronto capace di fame l'altro, quello da cui, nella ricerca della
propria identità, ci si differenzia.
Occorre aspettare gli anni '20 del Novecento per vedere cre
scere robusti germogli di uno spiccato senso d'identità locale e di
orgoglio per la piccola patria, sentimenti coltivati attraverso la
memoria storica, la nostalgia per il passato, le spigolature lette
rarie!', l'omaggio agli uomini illustri!", mentre appariva la figura
di Alfonso Gatto, che dedicava alla sua città, quasi come "annu
sata", alcuni tra i suoi primi versi!'. Occasione per l'avvio di una
re

IO

La parola identità è tra le

più abusate dell' attuale stagione storiografica.
parsimonia, attribuendole il significato di idea di se
stessi come appartenenti ad una comunità. Sull' abuso e sulla vaghezza dei
significati della parola rimando ad A. PLACANICA, Qualche parola sul! 'iden
tità, in «Rassegna Storica Salernitana», n. 36, 200 l, pp. 9-16. Una riflessio
Cerco di usarla

ne

teorica

non

con

banale sull 'identità è in G. PECCHINENDA, Del! 'Identità,

Ipermedium libri, Napoli 1999, in particolare le pagine 277-283.
Il
Esemplare è di GIOVANNI LANZALONE, Rosinel!a! Novellino salernitano,
Tipografia Spadafora, Salerno 1927.
12
Il primo esempio di raccolta di biografie di uomini illustri è di G. DE
CRESCENZO, Dizionario storico-biografico degli illustri salernitani, Tipo
grafia Spadafora, Salerno 1926.
13

Con finezza PASQUALE NATELLA, in La città del «sole

e

del

mare»,

ha

ricordato i versi di San Liberatore, una lirica tratta dalla raccolta, Isola, del
1932, in cui si esprime un sentimento di un paesaggio marino non conven

zionale, descritto

«tra le canne ed il

fogliame:

odore d'erbe aspro

e

rapido
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tradizione di storie

d'orgoglio salernitano furono le celebrazioni
nel 1927 dell'ottavo centenario della fondazione del Regno Me
ridionale ad opera di Ruggero II di Sicilia, che, facendosi nomi
nare duca di Salerno, elesse la città a capitale".
Tra i

protagonisti di questa stagione Michele De Angelis, au
monografia di Salerno nella collana "Le cento
città d'Italia" della Sonzogno'". De Angelis era un ingegnere edi
le, che, nella sua veste professionale e di assessore al Comune dal
1912 al 1913, aveva legato il suo nome ai progetti di edificazione
dei suoli di risulta della spiaggia, il primo atto della successiva
vigorosa crescita urbanistica. Appassionato d'arte e di storia del
l6
vi era nato nel 1875
fu tra i fondatori, nel 1926,
la sua città
del circolo artistico "Gaetano Esposito", un luogo della sociabilità
di élites professionali e imprenditoriali, che nella salernitanità tro
vavano una rete di solidarietà politiche e culturali.
Il circolo, sorto con lo scopo di richiamare la memoria dei
grandi artisti salernitani di un tempo e di dimostrare «che i vivi
non sono, per altezza artistica inferiori agli estinti»!", allestì nel
l'ambito delle celebrazioni del 1927 "La prima mostra fra artisti
tore nel 1924 della

-

-

del Salernitano". Un avvenimento che mostrò il volto di
certamente ricca di

ingegni,

i

quali

tuttavia raramente

città

una

avevano

trovato, fino ad allora, ispirazione in essa. Il vedutismo, un gene
re nella seconda metà del XIX secolo diffusissimo, aveva trovato
scarsa

ispirazione

nelle belle marine di Salerno'".

nel vento». Lo scritto di Natella è in 1944. Salerno

L'iconografia

Capitale,

a cura

di M.

MAZZETTI e N. ODDATI, Cassa di Risparmio Salernitana, Salerno 1984, p. 22.
14
Città di Salerno, VIII centenario dell 'unione politica della Sicilia

alla terra ferma

e

della fondazione del

Regno nell 'Italia Meridionale,

s.

e.,

Salerno 1928.
15
16

in

Salerno prima capitale del Mezzogiorno, Sonzogno, Milano 1924.
Sulla figura di De Angelis cfr. A. R. AMAR.oTTA, Michele De Angelis,
n. 1, pp. 127-147.
Città di Salerno, VIII centenario
cit., p. 83.
Tra le poche vedute spiccano quelle a olio su tavola di GIUSEPPE

«Rassegna Storica Salernitana», 1984,
17

...

18

AVALLONE, Salerno

verso

oriente

( 1865)

e

La

spiaggia

verso

Vietri

(1869).
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del Bel Paese, pur non trascurando del tutto il paesaggio della
città longobarda, ne consegnò un 'immagine di maniera, affidata

acqueforti di mani non meridionali, che insistevano nell'idea di
un tranquilla ed appartata solarità 19. Lo stesso vedutismo foto
grafico aveva trovato tra i suoi migliori interpreti ottocenteschi
ad

gente dall' accento francese".
Tra le opere, che impreziosivano la mostra dell' orgoglio di
Salerno, antica capitale, spiccavano quelle di Gaetano D'Agostino,

pittore di

casa

di notorietà nazionale, autore di scintillanti decori

e delle sale del Casino Sociale, tra cui emerge
scorcio del porto della sua città. Di D'Agostino fu esposta
nella mostra una tela, che bene esprime la sensibilità del vedutismo

del teatro "Verdi"

uno

dei maestri dell'Accademia

napoletana.

Il

Sant' Anna", il celebre edificio che cade sul

2. La

nuova

titolo: "Palazzo

mare

di

Posillipo.

toponomastica.

Nel 1932 fu varato il

dina, che,

suo

nuovo

piano

della

accanto all'esaltazione delle

toponomastica citta
figure più prestigiose del

Cf. M. BIGNARDI, La città si specchia nell 'immagine, in Gaetano D'Agostino.
e disegni, a cura di M. Bignardi, Edizioni De Luca, Salerno 2002,

Dipinti

pp. 15-127. Le

iconografie, a cui si è fatto riferimento, sono riprodotte in
fa da catalogo dell' omonima mostra.
che
volume,
questo
19
Tra le altre acqueforti si osservino Veduta del Porto di Salerno, ap
parsa sull"'Illustrazione Italiana", 23 febbraio 1879, e Panorama, apparso
in P. PREMOLI, L'Italia geografica illustrata adorna di finissime incisioni,
Sonzogno, Milano 1891. Queste iconografie, finemente commentate da Pa
squale Natella, sono nel Catalogo della Mostra Salerno 1994, Tra il castello
e

il

mare.

L'immagine di

Salerno

capoluogo

del

Principato,

Fausto Fioren

tino, Napoli 1994.
20

Da ricordare di PAUL

JEUFFRAIN, Port de Salerne,

par la pluie

(1852),
negativo
Française
Photografie, e, sem
pre qui conservato, di un anonimo, Salerno (dall'album Vues de Italie, 1860
c.). Sulla Salerno, tra fine Ottocento e inizio Novecento, in fotografia cfr. N.
ODDATI, Salerno a gas (1893-1996), Edizioni il Paguro, Salerno 1996.
su

carta conservato dalla Société

de
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Risorgimento, della grande guerra e dei luoghi sacri della recente
storia nazionale, riservò non poco spazio alle glorie locali, agli
uomini illustri di Salerno e della sua provincia, tanto che il 30%
delle strade e delle piazze della città furono dedicate ad essi. Eb
bero posto le glorie antiche, ma anche gli uomini dei tempi più
recenti.
A Stanislao

Gaetano

Lista,

un

D'Agostino

artista salernitano del tardo Ottocento,

furono intitolate

piccole,

importanti
oggi a nord e a sud l'area del "Verdi",
il più prestigioso teatro della città. Nomi noti alla piccola repub
blica dei cultori delle memorie patrie, ma certamente fino ad al
e a

strade, che limitano

ma

ancora

lora sconosciuti alla gran parte dei salernitani, erano uomini come
Costabile Carducci, Francesco La Francesca, Rosario Macchiaroli,

protagonisti del Risorgimento nel Principato Citra, a cui la nuova
toponomastica rese omaggio.
La toponomastica riflette bene il clima culturale e politico dei
tempi, essa è un formidabile indicatore delle idee e della menta
lità". Essa è un modo per imprimere nella memoria comune uo
mini e gesta del passato, con essa si costruisce un po' dell'identità
locale, soprattutto quando un nuovo e rapido processo di
urbanizzazione comincia a mutare il volto delle piccole città. La
valorizzazione, attraverso la toponomastica, degli uomini illustri
du pays, magari a scapito di noti nomi di più ampio respiro nazio
nale, aiutò i salernitani nella ricerca del senso di appartenenza ad
una comunità dal profilo chiaro, diversa perciò da ciò che stava
oltre, a cominciare da Napoli.
Esemplare è il caso di via Francesco Caracciolo, la strada
prospiciente il Teatro Verdi, un viale alberato che precedeva, ve
nendo dalla Costiera, il lungomare Trieste, il boulevard scelto
dalla gente del centro per le

21

passeggiate

vicino al

mare.

Con la

Cf. A. PLACANICA, Enti locali e toponomastica: scelte culturali e dife
sa dell 'identità, in Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende del
la toponomastica salernitana, Boccia, Salerno 1993, pp. 17-27.
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riforma la strada fu chiamata

a

celebrare la memoria di Andrea

Sabatini, pittore salemitano del XVI secolo, di buona fama na
zionale e oggetto di numerosi studi promossi della cultura locale.
L'artista du pays,

da tempo intitolato un vicolo, troppo
importanza, scalzò nella nuova toponoma

cui

a

era

poco rispetto alla sua
stica un protagonista di

stagione storica di rilievo nazionale,
come quella della Repubblica Napoletana del 1799. A sollecitare
la scelta fu unicamente la ricerca di identità locali. Eppure l' am
miraglio napoletano, vittima della vendetta degli inglesi, era una
figura che rientrava nell' oleografia fascista dell' eroe prerisorgi
mentale, protagonista delle celebrazioni dei 140 anni della Repub
blica Napoletana del 179922•
Le celebrazioni del 1927 e la riforma della toponomastica,
osservati sull' onda delle profonde trasformazioni della città che
in quegli anni si avviavano, appaiono di singolare rilievo: per la
prima volta in età contemporanea Salerno proponeva una propria
fisionomia, diversa da quella disegnata per secoli dalle sue classi
alte e dal suo ceto intellettuale, che avevano avuto in Napoli il
una

loro costante punto di riferimento. La città cominciava allora a
proprio e specifico orizzonte culturale, con i suoi ri

cercare un

flessi nel campo del sentire comune.
A dettare i tempi di questo sottile

e

inavvertito mutamento di

sensibilità fu l'inizio della

più

stagione dell'arrivo in città di sempre
affollate borghesie provenienti dalla provincia, che in meno di

mezzo

secolo trasformarono il volto di Salerno

3. L'alluvione

e

dei salernitani.

demografica.

Al momento dell 'unità nazionale la città di Salerno contava

sulla presenza di circa 29.000 anime destinate
22

Cf.

a cura

superare la

della Federazione dei Fasci di Combattimento di

Francesco Caracciolo

della patria,

a

e

Tipografia

il primo contributo dato da
G.

soglia

Napoli,
Napoli al risorgimento

Montanino, Napoli 1942.
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delle 50.000

negli anni immediatamente successivi alla prima
mondiale.
Umi crescita media di circa 1'1% all'anno, che
guerra
coincideva grosso modo al differenziale tra la natalità e la morta
lità.
era

Beninteso, Salerno,

come

ogni

altra parte del

Mezzogiorno

stata investita dal fenomeno dell' emigrazione di fme Ottocen

di inizio Novecento, sebbene in misura assai modesta rispet
to al suo vasto entroterra", mentre a sua volta fu luogo di immi
to

e

grazione proveniente essenzialmente dalla sua provincia. Le di
namiche demografiche, che nel giro di un cinquantennio trasfor
marono nel Mezzogiorno il rapporto tra le aree interne e costiere,
come

tra i centri rurali

Citeriore. Le

e

urbani, investirono pesantemente l'ex

di Salerno all'indomani dell 'Unità
Principato
raccoglievano il 5,5% della popolazione di una vasta area provin
ciale, una percentuale destinata rapidamente a crescere: sessant'an
ni dopo quasi il 9% degli uomini e delle donne dell' antico Prin
cipato risiedevano nella città capoluogo. Più che l'attrattiva di
una città dinamica e in sviluppo a determinare questo risultato fu
il crollo dell' antico mondo rurale. Dal 1861 la popolazione della
provincia di Salerno era cresciuta di soli lO punti, in netto con
trasto con il complesso della regione Campania, che nello stesso
periodo aveva visto crescere le sue genti di quasi il 30%.
Radicale il cambiamento nel quindicennio che va dal 1925
allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel 1928 Eugenio
Gravagnuolo, direttore dell 'Ufficio Igiene del Comune, poteva
tessere le lodi della città, cresciuta demograficamente in maniera
impetuosa, in proporzione superiore perfino a importanti città
italiane «che per il rapido sviluppo industriale assunto in questi

23

mura

Nei primi 14 anni del Novecento lasciarono Salerno 6.909 individui,
pari a una media dell'I,14% all'anno. Il dato, a mio giudizio, come tutti
quelli dell'emigrazione dei primi del Novecento, approssimativo per ecces
so, colloca la città all'ultimo posto nella graduatoria dello spopolamento.
Cfr. G IMBuCCI, Popolazione, territorio e agricoltura a Salerno, in D. IvoNE
e G IMBUCCI, Popolazione, agricoltura e lotta politica a Salerno nell'età
contemporanea, Cassa di Risparmio Salernitana, Salerno 1978, p. 108.
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tempi, hanno richiamato numerosi cittadini da altri comuni
del Regno»24. A maggior merito di Salerno, attribuiva lo sviluppo
essenzialmente a vigorosi tassi di natalità, costantemente al di
ultimi

sopra del 30%, e ad una mortalità in costante decremento'".
Le cose non stavano esattamente così e soprattutto stavano
per manifestarsi i primi segnali di un poderoso sviluppo
demografico di medio periodo, giustificato solo in parte dal po

sitivo

costante saldo tra i nati

e

numero

di coloro che furono

della popolazione

a

e

i morti. Tra il 1921

registrati

e

il 1931 il

dai censimenti

Salerno crebbe del 21 %,

con un

generali

ritmo di oltre

punti all'anno, tra i più sostenuti della Penisola, nettamente
superiore a quello delle altre città capoluogo della Campania. Lo
scarto tra quelli che finivano i loro giorni e quelli che vedevano
la luce sotto i cieli di Salerno era notevole (negli anni '20 di circa
1'1,5% all'anno, nel decennio successivo di circa 1,2%), ma ciò
spiega solo in parte la crescita degli anni tra le due guerre. Vi
contribui, infatti, un costante e crescente fenomeno immigratorio.
La città negli anni '30 si mantenne prolifica, ma non nelle
dimensioni auspicate dai suoi gerarchi: la soglia del 30%, un tas
so di natalità da ancien régime, non fu più raggiunta. Anche
Salerno decretò il sostanziale fallimento dei piani e delle procla
mazioni ideologiche del fascismo avversi all'espansione delle cit
due

tà ai danni delle campagne. Anzi il censimento del 1936, che avreb
be dovuto registrare il regresso di un fenomeno di lungo periodo,

certificò l'ulteriore

successo

del fascino della città. Le

mura

di

Salerno, che radunavano nel 1931 il 9,6% della popolazione pro-

24

E.

GRAVAGNUOLO, L'incremento demografico e le condizioni igienico
venticinquennio, estratto da Città di Salerno

sanitarie di Salerno nell 'ultimo

cit.,

p. 4.
In realtà, sebbene in forme

25

particolarmente vistose, Salerno partecipò
Campania e nel Mezzogiorno. Cf. G.
e
insediamenti
in Campania (1861-1981), in Storia
MONTRONl, Popolazione
d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi. La Campania, Einaudi, Torino 1990
a una

tendenza diffusa in tutta la

pp. 245-248.
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vinciale, nel 1936 risultarono un po' più accoglienti. Quasi il 10%
delle donne

degli uomini dell' ex Principato Citra furono sorpre
si dalla rilevazione del censimento all'interno della città capoluo
go, mentre riprendeva slancio un non debole flusso emigratorio
dalle campagne più povere verso il nord della Penisola e verso le
e

terre d'oltre Oceano.

Tra i diseredati delle campagne pochi si diressero, confermando
la tendenza manifestata nel decennio precedente, verso Salerno,

che al contrario accolse
talvolta

agiato

negli

ceto medio. Ciò

anni tra le due guerre un vario e
non era del tutto nuovo. Già nel

l'ultimo scorcio dell'Ottocento
città

una

casa

in città".

folla di

aveva

cominciato

di

a

riversarsi in

insegnanti, preti, di pro
fessionisti, di commercianti, oltre che un po' di classe operaia.
Esemplare la vicenda del ceto forense, in particolare dell' eser
cito tutt'altro che striminzito degli avvocati. Nel 1928 avevano
studioa Salerno 331 professionisti", provenienti per oltre la metà
dalle cittadine, che facevano da corona al capoluogo. Da Nocera,
da Mercato San Severino, da Cava de' Tirreni, da Pagani, da
Vietri partiva ogni giorno verso la città una piccola carovana di
facoltosi pendolari, eredi di antiche borghesie paesane cresciute
nel Settecento all'ombra della feudalità o esponenti di un aggres
sivo ceto medio rurale legato agli uffici e all'amministrazione
pubblica, formatosi con la vendita dei terreni della Chiesa dopo
l'Unità. Negli anni che seguirono il fenomeno divenne meno in
tenso: le nuove leve dell'avvocatura, come degli altri settori delle
professioni, accentuando una vocazione viva da tempo, presero

26

piccola

Gli avvocati

impiegati,

provenienti

dalla

di

provincia

erano

171. Una parte di essi

cittadine del circondario di Vallo della Lucania, essendo
stato abolito nel 1923 il locale tribunale. Si veda a proposito presso le "Ca

proveniva dalle

mere civili e penali" del tribunale di Salerno, Albo per ordine alfabetico dei
procuratori esercenti presso il tribunale civile e penale di Salerno per l'an
no 1928, Tipografia Antonio Volpe, Salerno 1928.
27

ri

Nel 1938

erano

su

degli avvocati i pendola
procuratori di Salerno, Albo

303 iscritti al sindacato fascista

139. Cfr. Sindacato fascista avvocati

e
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Alla fine del terzo decennio del Novecento il 36%
cati che

avevano casa a

tra le due guerre
e

delle altre

Salerno non

erano

salernitani.

degli avvo
Negli anni

mondiali le vecchie dinastie locali dell' avvocatura

professioni

liberali conobbero la

concorrenza

di

un

folto gruppo di trentenni di origine provinciale, proprio allora
trapiantati in città, destinati a diventare fondatori di nuovi e

agguerriti ceppi familiari, protagonisti delle successive vicende
sociali e politiche di Salerno.
Nato tra il 1885 e il 1895, poco prima della grande guerra
laureato a Napoli, dove impara ad apprezzare le luci della città e
dove intreccia profittevoli relazioni sociali, ufficiale al fronte,
qualche volta per semplice dovere, spesso anche per convinto
entusiasmo patriottico, procuratore e poi avvocato a Vallo della
Lucania fino al 1923, anno di chiusura di quel tribunale, final
mente
o

a

Salerno tra il 1924

l'acquista

e

nelle immediate

sorgere nuovi

e

il 1930, dove affitta casa al centro
vicinanze, là dove cominciavano a

moderni edifici. Ecco

un

ritratto

non

impressioni

stico" del dinamico trentenne di cui si è fatto cenno. Da aggiunge
re

che

egli

in paese

aveva

contratto

matrimonio, agli inizi degli anni '20,

ragazza di poco
nente alla borghesia locale.
con una

più giovane,

anch' essa apparte

È il caso dei fratelli Domenico e Filippo De Nicolellis, figli di
Lelio, un avvocato cilentano tra i più noti. Il primo, Domenico,
era nato nel 1873 a Laurito, dove la famiglia aveva casa e pro
prietà. Laureato a Napoli verso la fine degli anni '90, aveva eser
citato per un breve periodo la professione presso il tribunale di
Vallo della Lucania, lo .stesso del padre. Sposato nel 1913, aveva

degli avvocati, albo dei procuratori, elenco degli iscritti al sindacato, Ti
pografia Antonio Volpe, 'Salerno 1938.
28
Il ritratto è stato disegnato attraverso la ricostruzione di 46 piccole
biografie. Accanto all'elenco ufficiale dell'albo sono state utilizzate le in
formazioni non nominative ottenute dall'Ufficio Anagrafe del Comune di
Salerno. Ringrazio il direttore e il personale per la gentilezza con cui hanno
favorito la mia ricerca.
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figlie, un fardello davvero gravoso, a cui, in vista della
necessaria dote, non bastava certo il patrimonio di fami
glia. Occorreva intensificare l'attività professionale, sfruttando le
opportunità offerte dai numerosi contenziosi celebrati nel tribu
avuto tre

futura

e

nale di Salerno,
vasta area, che

con

dominate da

ceto

tigioso. Qui

quello

di

Vallo, l'unico di

una

buon numero di affollate cittadine
copriva
proprietario talvolta ricco, quasi sempre li
trasferì nel 1923, prendendo in affitto un bell'ap

un

si

la chiusura di
un

partamento situato nella parte alta del centro storico. L'anno suc
cessivo giunse l'erede maschio, Luigi, il primo De Nicollelis nato
a

Salerno. Ad infoltire la

anni

famiglia provvide presto Filippo,

di 15

più piccolo di Domenico, e come Domenico avvocato. Filip

po si era sposato nel 1920 con una ragazza della buona borghesia
di Padula, dove aveva vissuto fino al momento di trasferirsi a

Salerno nel 1925.
inizi

degli anni '30 i due fratelli erano ormai ben inseriti
in città, i loro figli (in tutto 9) frequentavano con profitto le scuo
le pubbliche, intrecciando, come i loro genitori, relazioni e ami
cizie con le élites locali, pur non perdendo legami e affetti con le
famiglie d'origine: a Laurito, Padula e a Vallo?". Nelle strade, se
non negli stessi palazzi, in cui avevano casa
Domenico si trasfe
rì a piazza Flavio Gioia a non più di 50 metri dal mare, mentre il
Agli

-

fratello trovò

un

appartamento

molto lontano,

non

la Villa Comunale

Caracciolo, il viale prospiciente
si ricorderà, nel 1932 via Sabatini

come

importanti professionisti.
Come Egidio Pignataro,
e

nato

a

-

-

via

diventato,

dove abitavano altri

e

Vallo della Lucania nel 1893

iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia nel 1936.

come

a

altri brillanti medici venuti in città in

Pignataro,

questi anni, fu il

professionale. La vocazione di
alcuni medici a cercare in città opportunità di carriera sconosciucapostipite

29

Queste

di

e

una

solida dinastia

le successive informazioni sulla

dell'avvocato Paola De Nicolellis, che

famiglia
ringrazio.

De Nicolellis

sono

Guido Panico

242

prevedibile la quantità: tra il
tre degli otto nuovi giovani professionisti che ave
è scontata. Meno

te in

provincia

1919

e

vano

aperto lo studio

il 1921

mento di affrontare

gli

nuovi camici bianchi

solo in tre
le

nuove

erano

a

Salerno

erano

e

studi universitari in
stati

erano

salernitani; negli

leve della

nati

professione

vissuti fino al

provincia;

mo

nel 1925 i

in otto, ma questa volta
anni '30 solo uno su quattro tra

ancora

medica

era

nato nelle

mura

della

Eboli, Vallo, Giffoni furono i luoghi di avvio di questa pic

città.

colissima

immigrazione'",

Salerno offriva ai nuovi venuti tutte le

immaginate gioie della
città. Due vecchi locali, il Savoia e la Sala Tasso, un caffè chantant,
utilizzato anche per gli spettacoli in celluloide, erano negli anni
del dopoguerra i più rinomati ritrovi per trascorrere belle serate.
Vi si aggiunsero poi il Kursaal, un teatro inaugurato nel 1911 con
la denominazione di "Matteo Luciani", che sorgeva nell'elegante
via Vittorio Emanuele, dove si potevano ammirare i film più re
centi, e il cinema "Vittoria". A fare da padrone del tempo dello
socialità dal dolce sapore mondano rimaneva tut
tavia il teatro. Il "Verdi", con i suoi palchi, tradizionale occasione
svago

e

di

una

di ritrovo delle é/ites della

città, offriva ai nuovi venuti buona
ospitalità, regalando soprattutto spettacoli di operette e di prosa
di gran moda. Al contrario l'opera lirica con cui era stato inaugu
rato il 15 aprile del 1872 con il "Rigo letto" il teatro comunale

(solo alla morte del musicista di Busseto fu chiamato "Verdi")
compariva assai raramente nei cartelloni. Per i melomani il "San
Carlo" di Napoli rimaneva comunque a un tiro di schioppo, men
tre il palcoscenico del "Kursaal" accoglieva, nei giorni in cui non
calava il telone del cinema, compagnie di prosa e di riviste di
buona fama.
A

maggior

conforto di

dinamica vita di città

30

Questi dati

sono

una

tranquilla

concorrevano

tratti

dagli

le luci

e
e

nello stesso tempo
le vetrine del centro

elenchi delle iscrizioni conservate presso

l'Ordine dei medici della Provincia di Salerno.
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la varietà dei servizi
Le

quotidianità.

commerciali,

botteghe di

a

cominciare da

quelli

della

Salerno talvolta offrivano anche l' oc

casione di sentire inflessioni dialettali note: in

quegli anni un nu
aperte grazie all'intrapren
denza della gente di provincia. Gli alimentari, i negozi di abbiglia
mento e le stesse ditte artigiane del centro, come della periferia,
erano gestiti per la metà da uomini e donne nati al di là delle mura
crescente di saracinesche

mero

erano

della città".
Titolari delle ditte divisi per luogo di nascita:
1926-1930
1931-1935
1936-1940
Di Salerno

114

42

90

Non di Salerno 111

39

92

A conforto della vita dei
rango,

piacere

professionisti

e

degli impiegati

di

dei commercianti da poco giunti in città, c'era il
di trovare spesso voci e volti noti anche negli uffici. In

come

Comune, ad esempio, la cui pianta organica del 1924 contava
197 impiegati, destinati, secondo la rilevazione successiva, fatta
nel 1949, quasi a raddoppiare di numero, accelerando così un
processo di crescita di ruoli e funzioni del municipio iniziato al
l'indomani dell 'Unità. A giustificare l'affollamento degli uffici non

nel resto dell'Italia, certamente il numero
crescente di cittadini. Dal 1924 al 1949 il numero dei salernitani

Salerno,

era a

come

aumentò del 69%, quello degli impiegati comunali del 93%32• Era
una pattuglia di funzionari e di piccoli travet arrivati alla spiccio-

31

Cf. Archivio della Camera di Commercio di Salerno, Ditte cessate,
sono raccolti in

fase. l di tutte le lettere dell'alfabeto. I titolari delle ditte

buste, ognuna delle quali è suddivisa in vari fascicoli, comprendenti non
meno di 70. Sono state schedate 1.523 ditte individuali, che hanno cessato
la loro attività

zione

che hanno

come

data di fondazione da11926 in

alla Camera di Commercio risale al 1925,

obbligatoria
registrate moltissime

furono
32

e

ditte sorte

del personale,

L'iscri

anno

in cui

anni

precedenti.
negli
(d'ora in poi ACOS),

Cf. Archivio Comunale di Salerno

cartella 1- V-9.

poi.

Fascicolo
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lata in città dalla provincia", dove talvolta possedevano

un

po'

di

Insomma, piccola borghesia di paese, attratta dall'impiego
pubblico, dagli stili di vita promessi dalla città e qualche volta dal
terra.

desiderio di

intraprendere

la strada della

promozione

sociale at

delle

istituzioni

traverso la carriera di commis dello Stato

e

sue

periferiche.
Di un paesino dell'Avellinese, Domicella, era originario il più
scrupoloso e intraprendente tra tutti i funzionari del palazzo mu
nicipale di Salerno, Alfonso Menna. Entrato nel 1914, a venti
quattro anni, nella pubblica amministrazione come vicesegretario
di prima classe del comune di Samo, egli conobbe una lunga e
prestigio sa carriera burocratica, che lo condusse fino alla carica,
dal 1941 e al 1955, di segretario generale del comune di Salerno.
Alfonso Menna, prima come influente grand commis e poi come
sindaco fu il maggiore protagonista della vita amministrativa e
politica di Salerno negli anni della ricostruzione e del boom.

4. Oltre le antiche

Salerno

era

mura.

città per il ceto medio, che vi cercava gli agi e le
modernamente, che aveva lasciato i palazzotti

comodità del vivere
un

po' grigi del paese per abitare nuove e più confortevoli case,
un po' rumorose a causa dell' andirivieni continuo di carretti

forse
e

di mezzi

come

di

motore, ma luminose. Il centro antico di Salerno,
ogni altra città, proiettava immagini opache; le case,
a

qualche volta perfino maestose, erano per molta parte buie; il
appariva la parte vecchia e negativa di una dicotomia, che
aveva il suo polo positivo nel nuovo rappresentato dai palazzi o
centro

33

L'elenco nominativo dei

dipendenti comunali in servizio al 1949 com
gli ultrasessantenni, uomini e donne entrati in servizio tra gli
anni successivi alla prima guerra mondiale. In tutto 29 persone, 13 delle
quali non di Salerno. ACOS, Fascicoli del personale, Relazione del

prende

solo

15.09.1949.
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dai villini costruiti nel Novecento
gevano.
Non distante dal centro

dalle

e

storico,

a

ampie

strade in cui

sor

pochi passi dall'acquedotto

delle più visibili testimonianze del passato medie
normanno,
vale della città, sorgeva la palazzina fatta costruire nei primi anni
una

Cafaro, un tenente colonnello medico di Sant' Arse
nio, un borgo del Vallo di Diano, la polpa della parte sud-orien
tale della provincia. Nicola Cafaro era nato nel 1873. La madre,
Luigia Costa, apparteneva ad una delle più antiche famiglie della
cittadina, gente dal cospicuo patrimonio terriero, bene inserita
nel mondo delle professioni e del potere locale. Il padre, l' avvo
cato Antonio, era stato sindaco di Sant'Arsenio dal 1888 al 1895
e dal 1902 al 1914, l'anno della sua morte. Quell' esperienza non
aveva rappresentato una novità nella storia della sua famiglia,
'30 da Nicola

come

di

quella

della

moglie:

il nonno, anche

egli

di

nome

nio,
coperto lo stesso incarico dal 1828 al 1831 e
1849 al 185334• Dunque una famiglia di solide tradizioni
aveva

Anto

poi dal
profes

sionali, che risalivano alla fine del XVIII secolo", inserita assai
bene nel potere locale, ovviamente ricca. Dopo un' esperienza
professionale a Torino, dove nel 1912 si era sposato e dove cin
que anni dopo era nata la figlia Luisa, Nicola era tornato in paese,
assumendo nel 1920 la carica di sindaco

e

poi

di

podestà,

un

incarico che mantenne fino al 1933.

nel 1930, aveva chiesto e ottenuto dal Comu
di Salerno la concessione edilizia per costruire la palazzina a
Nel

ne

34

frattempo,

Sulle storia di Sant'Arsenio

e

sulle

sue

famiglie più importanti

cfr. L.

GILIBERTI, Il comune di S. Arsenio. Contributo alla storia municipale del
l'Italia meridionale, Tipografia Artigianelli, Napoli 1923. Le 32 cariche di
sindaco attribuite dal 1809 al 1920 furono

ricoperte

7 volte dai Costa

e

5 dai

Cafaro.
35

Il

primo

di cui si ha notizie è il notaio

Pasquale, proveniente

da

un

paese vicino, che nel 1793 sposò la figlia del notaio di Sant'Arsenio
Bernardino Mele e a cui è intestato nell'impianto del catasto napoleonico il

patrimonio

fondiario della

Catasto murattiano,

n.

famiglia.

133, voI. 1.

Archivio di Stato di Salerno

(ASS),
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cui si è fatto

cenno.

Per convincere la "Sovrintendenza dell' Arte

Campania" a dare parere favorevole
lo studio napoletano,
podestà di Sant'Arsenio si era affi
dato, aveva modificato il progetto originario, eliminando dalla
facciata qualsiasi decorazione in cemento, tanto di moda, per ispi
Medievale

e

Moderna della
a

rarsi

«a una

cui il

sobrietà di stile

non

contrastante eccessivamente

con

i vicini avanzi monumentaliv".

Probabilmente i lavori iniziarono

dopo qualche tempo: infatti
era andato in pensione) si
i coniugi Cafaro (nel frattempo
trasferirono a Salerno solo nel 1936. A fare loro compagnia un
figlio di 14 anni, studente di ginnasio, che poteva così studiare
con comodo, evitando la vita di collegio a cui erano costretti tanti
adolescenti della borghesia di provincia. Era questo verosimil
mente il destino della primogenita, la quale prese la residenza in
Nicola

città, nella bella

professione

casa

patema, solo nel 1946 per esercitarvi la

di notaio.

Entriamo in casa, seguendo la planimetria. Garage, cantina,
servizi di riscaldamento e lavanderia, oltre a un ambiente per il

personale domestico: ecco il piano terra, ottimo testimone del
l'agiatezza dei padroni di casa e della loro modernità. Un ampio
disimpegno divideva i quattro ambienti del primo piano: lo stu
dei servizi, la camera da pranzo e il
salotto. Le dimensioni delle camere, come la forma e l' orienta

dio, la

zona

mento dei

propria
delle

di

della cucina

e

balconi, ci introducono nel

quello

mezzo

di un' idea di socialità

scorcio del Novecento. Allora il

grande

salone

della gente di rango, chiuso e ben apparato, difeso
l'esterno da spessi tendaggi, quasi un luogo altro rispetto

case

verso

al resto dell' appartamento, essendo aperto unicamente per i rice
vimenti, cominciò a prendere aria. Esso si trasformò in salotto,
nella sala di intrattenimento

e

di conversazione

con

amici

e

pa

renti, qualche volta aperto perfino ai rituali alla quotidianità

36

18.

ACOS, Archivio generale, Concessione dotto Cafaro Nicola, 1930 CE
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famigliare. Una stanza, come quella dei Cafaro, non particolar
mente ampia (30mq circa, poco meno della camera da pranzo) e
chiusa da un balcone orientato a mezzogiorno, che lasciava en
trare con generosità la luce, «la prima gioia della casa»:". Ampie
e bene illuminate erano anche le quattro stanze del secondo pia
no. Di generose dimensioni e bene arieggiati erano i bagni, vere
e proprie stanze (quello prospiciente alla stanza da letto
padronale
era di circa 12mq), che trasmettevano con i loro marmi e la
rubinctteria in ottone il diffuso senso dell 'igiene e della maledi
zione dei cattivi odori.
Casa Cafaro

particolarmente grande:

in

si

rispecchiava
ampliata un modello abitativo diffuso. Le palazzine a tre
o a due piani, che negli anni '30 sorsero in varie aree della città,
dalla centralissima via Velia alla periferica calata San Vito, erano
composte di appartamenti assai più piccoli", ma ispirati a un
identico criterio di distribuzione degli ambienti intorno a un in
gresso e un piccolo corridoio, secondo il classico modello
architettonico del tempo. Un fabbricato "popolare" secondo l'ag
gettivo usato nella richiesta di concessione del 1932 di calata
San Vito comprendeva quattro piccoli appartamenti di circa 70mq,
provvisti di tre camere e di un bagno indipendente ". Più piccoli
( uno era di meno di 40mq ), ma tuttavia provvisti di bagno con
finestra, erano quattro appartamenti nella contrada del Torrione,
per i quali l'anno prima era stata richiesta la concessione".
era

essa

in forma

-

-

37

E. BERTARELLI, L'architettura moderna e la salute, in «Rivista Illu
popolo italiano», febbraio 1930, cit. in M. SALVATI, L'inutile salot

strata del
to.

L'abitazione

piccolo borghese

nel! 'Italia

fascista, Boringhieri,

Torino

1993, p. 32. Alle pagine della Salvati si rimanda per una storia del
dell' abitare e dei suoi risvolti culturali tra le due guerre.
38

Secondo

menti costruiti

palazzi)
39

erano

un

calcolo da

negli

anni '30

in media di

me

effettuato dalle

(il sondaggio
125mq.

senso

planimetrie, gli apparta
su 18 progetti di

è stato fatto

ACOS, Archivio Generale, Concessione Russo Michele, Concilio
Gaetano, 1932, CE 20.
40
Ivi, Concessione Angrisani Rocco, 1931, CE 20.
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1932 risale la concessione per la costruzione di un
fabbricato di tre piani a via Velia41, a un tiro di schioppo dal mare

Sempre al

pubblici, oltre che dai negozi, più rinomati. Decisa
mente un gran bel palazzo. I suoi appartamenti erano luminosi e
dotati di ogni moderno comfort, a cominciare dall'impianto di
e

dai locali

riscaldamento. L'androne
le colonne si

la facciata

e

con

due ordini di colonne

elemento decorativo dei balconi

ripetevano
suggerivano un'idea di piccola e non particolar
piano
mente vistosa grandiosità classica. Un segno della robustezza
economica e sociale di chi lo abitava. Il padrone di casa era il
cavaliere Giovanni lemma, grande proprietario terriero della Val
le del Sele e noto allevatore di cavalli per l'esercito e per gli
ippodromi.
Un unico appartamento copriva il piano nobile. In esso coe
-

come

nobile-

del

v

sistevano due diverse idee di socialità. C'era infatti il salotto di

forma quadrata, poco più ampio di 24mq, che terminava con un
terrazzino. C'era anche un salone di quasi 50mq. Esso trovava
luce da un' ampia balconata

a

cui si accedeva da due

ampie aper

veranda, che segnava i confini verso sud.
Era il classico luogo di rappresentanza, adatto a ricevere ospiti di
riguardo da fare accomodare dopo cena: un' ampia porta, forse a
vetri, divideva il salone da una camera da pranzo di circa 44mq.
Via Velia e le strade ad essa adiacenti, che avevano nella son
ture

e

sole attraverso la

tuosa residenza del

grande

commerciante della Valle del Sele il

loro pezzo pregiato, ospitarono nei loro palazzi tra la metà degli
anni '20 e il decennio successivo non poca gente proveniente
dalla provincia, un ceto medio di impiegati, di professionisti, di

commercianti, di professori, che in quegli anni abbozzarono il
città, destinato con l'immigrazione del se

volto culturale della

condo

dopoguerra

Nel centro

borghese

41

ad

storico,

andò invece

lvi, Concessione

contorni netti

precisi.
più di 500 metri dalla nuova Salerno
ad abitare nel 1927, insieme alla famiglia,
assumere

e

a non

caVo

lemma

Giovanni, 1932 CE 20.
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Felice Villani, un professore di inglese originario di Nocera Infe
riore, dove era nato nel 1891. Laureato in Lettere nel 1917, dopo
varie

esperienze

di

insegnamento

a

Samo,

a

Napoli,

a

Caltanis

setta, Villani nel 1927 ottenne la cattedra presso il prestigioso
Ginnasio-Liceo di Salerno, dove insegnò fino al 194642. L'appar
tamento di non più di 5 camere, preso in fitto a via Fusandola dal

"Tasso"43, non aveva corridoio, era nella vec
chia Salerno, era il prodotto di un recupero spontaneo degli spazi
di antichi edifici con case troppo grandi per le piccole famiglie
parentali o addirittura mononucleari, che trovavano allora allog
gio in città. Il nuovo venuto, un outsider della piccola borghesia
delle professioni (il padre, già emigrato negli Stati Uniti, era un
piccolo artigiano), si inserì presto, grazie al prestigio che circon
dava i docenti di spicco di una scuola vanto delle élites della città,
nel piccolo ambiente intellettuale di Salerno, di cui divenne in
anni successivi un protagonista.
nuovo

docente del

Torniamo all'area intorno al

Papio,

in una palazzina di inizio

nuovo

centro residenziale. A via

secolo, prese casa nel 1930, pro
Cilento, Antonio Valitutti,

veniente da Bellosguardo, nel Parco del
che trasferì
di olio
se ne

e

a

Salerno i suoi interessi nel commercio

di vino. Antonio

aveva

all'ingrosso

allora già alcuni

aggiunsero, una volta a Salerno,

figli nati in paese;
altri due, Mario e Giusep

pe, destinati a prestigiose carriere nel campo delle professioni
liberali". Al numero 25 di via Velia nel 1937 si trasferì la famiglia

invece di Fabiano Roma. Nato nel 1894
reato al

Politecnico di

buona parte della

Bergamo:
42

un

sua

a

Cava de'

Tirreni, lau

Napoli in ingegneria, egli trascorse una
stagione di lavoro nell 'Italcementi di
professionale moderno, che lo faceva un

breve

percorso

figura di Felice Villani cfr. G. LEONE, Felice Villani un umanista
salernitano, Pietro Laveglia, Salerno 1980.
43
Un affettuoso ringraziamento al mio professore dell'Università, Pa
squale Villani, figlio di Felice,
44
Per queste ed altre informazioni sulla famiglia Valitutti sono debitore
Sulla

all'avvocato Mario Valitutti.
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diverso da buona parte della borghesia professionale, nata
nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, in gran parte dedita ad attività

po'

al servizio, come commis, dello Stato.
La casa in cui andarono ad abitare i Roma" (l'ingegner Fabia

forensi

o

frattempo deceduto) era di sei vani utili, tutti, compre
so il bagno, «di soddisfacenti condizioni di illuminazione e venti
lazione»'". L'appartamento, in locazione, era, come gli altri tre di
quel palazzetto, di proprietà di Rocco Angrisani, uno dei mag
giori protagonisti di questa storia.
no era

nel

Rocco
e

nato nel 1881 a Mercato San Severino da Antonio

era

Marianna

I suoi

Bisogno.

avevano un

tra il 1822 e il 1854 dal nonno

nel 1906

Baronissi

Sposatosi
primo figlio, Giovanni,
che cominciava

a

po'

di terra accumulata

Antonio, di mestiere calzolaio":
con

Marianna

Papa,

ebbe il

suo

nel 1910. Per portare avanti la famiglia,
notevolmente (tra il 1910 e il 1916

a crescere

vengono al mondo 4 figli), non gli bastava certo né un po' di
terra, né il lavoro di capomastro di paese. Per Rocco era l'ora di

affrontare

ambiziose avventure. Al 1914 risale la

prima ri
edilizia,
Salerno,
a
via
una
da
Michele
De
Monti,
per
palazzina
progettata
Angelis.
Negli anni '20 la sua attività assunse notevoli ritmi (gli furono
più

chiesta di concessione

avanzata al comune di

concessioni per la costruzione o la ristrutturazione di 6
palazzine, tutte in quella parte della città, appena al di là delle
concesse

antiche mura, che si avviava ad essere il cuore delle nuove élites
di origine provinciale) e nel decennio successivo divenne freneti
Otto le concessioni ottenute, tra cui quelle di tre palazzi a via
Arce, la strada che congiungeva, in un susseguirsi sempre più
ca.

intenso di costruzioni

45

Al

figlio

47

ambizioni decò

di Fabiano Roma,

queste informazioni. La
degli interni.
46

con

sua

e un

l'ingegnere Guido,

po' liberty,

che

ringrazio,

l' ac-

devo

testimonianza ha contribuito alla descrizione

Ivi, Concessione Angrisani Rocco, 1925, CE 8.
ASS, Catasto murattiano, n. 70, voI. I.
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normanno e

la

piazza

di Porta

Rotese,

un

tempo

non

lontano limite orientale della città.
Nel

frattempo il capomastro Rocco Angrisani, che era riusci
to ad ottenere l'appalto di importanti opere pubbliche (dalla co
struzione nel 1928 del palazzo della Banca d'Italia al completa
mento nel 1935 dei lavori del nuovo municipio) era diventato il
cavaliere Rocco Angrisani, mentre tutta la sua famiglia si trasfe
riva definitivamente
ro

i suoi due ultimi

a

Salerno, dove nel 1926

figli,

come

gli

nel 1930 nacque
agli studi superio

e

altri destinati

ri ed universitari. Antonio, che era nato a Baronissi nel 1912,
assunse, da ingegnere edile, dopo la seconda guerra mondiale un
ruolo di rilievo nell'azienda patema.
Gli Angrisani giocarono a lungo
scacchiere

imprenditoriale

un

silenzioso ruolo nello

della città. Costruttori di edilizia

privata, contribuirono in modo rilevante per quasi mezzo
lo alla sua maggiore industria, quella dell' edilizia, senza
mere

tuttavia

tagonisti

seco

assu

visibilità

particolare
pubblica. Rocco fu tra i pro
della crescita della nuova città borghese: i suoi appar

tamenti, ampi, moderni e soleggiati ospitarono uomini e fami
glie del ceto medio, capaci di sostenere onerosi mutui ed affitti
altrettanto

pesanti.

Meno cari

erano certamente i costi per chi decideva di trovare
nell'altra parte della città, tra la periferia e il centro, in quel
l'area a monte, prevista già nei progetti urbanistici del 1913 e del

casa

ampliamento residenziale. In questa area si
concentrò una buona parte dei nuovi venuti: impiegati, commer
cianti, qualche operaio.
1922,

come

5. Le

case

luogo

di

del popolo.

mancato, scriveva nel 1928 il podestà Antonio
Conforti, l'alloggio di tipo popolare, «che è una delle più belle
istituzioni della moderna vita sociale, la quale vuole che la casa
A Salerno

sia destinata

a

era

custodire

l'igiene ed

a

educare il costume dei cit-
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tadini. Ed in effetti

una casa

ridente, comoda

e

soleggiata

è fat

primo ed unico della difesa della salute del popolov".
Le parole del podestà riflettevano, forse inconsapevolmente,
l'idea diffusa in tutta l'Europa sulle virtù rigeneratrici, in senso
fisico, ma anche morale, dell'igiene e della luce. Le grandi scuole

tore

mediche italiane durante il fascismo

avevano

confermato, confor

regime, questi principi tipici della cultura
positivista. Gli stessi primi progetti di edilizia popolare, che in
alcune città della Penisola risalgono alla metà degli anni '80 del
l'Ottocento, mettevano già in risalto l'igiene e la luminosità come
tate dallo stesso

tratti distintivi di

un

salubre

e

moderno abitare".

Da tempo le condizioni di insalubrità degli alloggi del centro
storico, soprattutto di quelli a piano terra, in cui abitavano le

famiglie più povere della città campana, suscitavano discussioni
politiche; intorno ad esse spesso prendevano l'avvio le polemiche
e i progetti di rinnovamento urbanistico. Il piano regolatore
Donzelli-Cavaccini'" del 1913, a cui si è già accennato, prevede
va la costruzione di case popolari nell' area orientale, nella parte
alta della strada dell 'Orto Botanico, in direzione del fiume Imo.
Il progetto, in buona parte riproposto dal liberale Giovanni Cuomo
nel

programma per le vittoriose elezioni amministrative del
costituì la base del piano regolatore del 1925. In esso si

suo

1919,

48

Città di Salerno. Realizzazioni

sviluppi dell 'attività municipale nel
Beraglia, Salerno 1928, p. 9,
citato in V. DODARo, Salerno durante il Ventennio. Gli edifici pubblici, l'edi
lizia popolare, l'urbanistica, De Luca editore, Salerno 1997, p. 25.
49
Cf. R. FERRETTI, Le case per il popolo. L'edilizia popolare a Bologna
tra liberalismo e fascismo, in «Contemporanea», n. 2, aprile 2000, pp. 240-

primo

anno

e

di amministrazione podestarile,

,

246.
50

Lo strumento

urbanistico, approvato il 18 dicembre del 1918, porta il

degli ingegneri napoletani Ernesto Donzelli e Nicola Cavaccini, che
erano stati gli ideatori. Cf. M. BIGNARDI, «La nuova città»:
progetti e

nome
ne

realizzazioni urbanistiche nei primi decenni del XX secolo, in AA. Vv., Gui
da alla storia di Salerno e della sua provincia, voI. I, Pietro Laveglia, Salerno

1982, pp. 352-53.
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nell'ambito di

ristrutturazione urbanistica, che
accentuava fortemente il contrasto ideologico tra la "città vec
chia" e la "città nuova", un'area per l'edilizia genericamente de

prevedeva,

una

finita popolare.
Il

piano cominciò ad essere realizzato con i lavori della via del
fiume Imo e subito dopo, in una zona tra la stazione ferroviaria
e la nuova arteria, con quelli per l'edificazione, in
cooperativa,
del "Rione dei ferrovieri": 42 palazzine di 3 piani con apparta
menti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
L'apertura dei primi cantieri per la costruzione delle case co
munali risale invece al 1926, a pochi mesi dal varo di una legge,
che consentiva ai Comuni di costruire, usufruendo di sostanziosi
contributi a fondo perduto, alloggi da affittare con patti di futura
vendita". Per dar via all'impresa, che prevedeva la costruzione di
13 palazzine per un totale di 77 appartamenti per complessivi
449 vani, accanto ai soldi mesi a disposizione dallo Stato (5 mi
lioni), il Comune di Salerno attivò presso la Cassa N azionale delle
Assicurazioni Sociali

6,75%,

di 4

milioni,

onere

inizialmente

grado

di

un

non

raggiungere

mutuo

ventennale, al tasso nominale del

ovviamente

un

a

carico

degli assegnatari: un
famiglie, che non erano in

lieve per le
reddito di mille lire al

Il salario di 880 lire mensili

mese.

goduto da un operaio quarantenne,

Michele B., che nel 1930 aveva firmato il contratto di locazione,
in pochi mesi mise alla corda la famiglia, tanto da spingerlo a
chiedere aiuto alle autorità in considerazione del carico

famigliare
(una moglie e tre figli) e dei suoi meriti di guerra. Ottenne, grazie
all'intervento del podestà, la disponibilità della Banca N azionale
del Lavoro, che gestiva il mutuo, a non gravare di ulteriori inte
ressi i ritardati pagamenti mensili. Certo per questo operaio della
Società Elettrica per qualche anno la vita fu davvero dura: le sue
quattro stanze e accessori gli costavano 268 lire al mese'". Mi51

Regio

52

ACOS, Case popolari. Concessioni appartamenti, Categoria X-IX,

classe 163

Decreto

(2).

Legge del

lO

marzo

1926.
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chele

ce

1952,

a

la fece

senza

visibili difficoltà, riuscendo alla fine, nel
e ad acquisirne la piena proprietà.

riscattare l'abitazione

più difficile fu la storia di altre cinque famiglie in lite
giudiziaria con il Comune per morosità, come quella di Antonio,
un giovane impiegato con funzioni direttive in un'azienda priva
ta, che, pur in condizioni economiche non particolarmente diffi
cili, conobbe nel primo anno qualche difficoltà ad onorare l'impe
gno finanziario, tanto da subire un procedimento di pignoramento.
Assai

Anche questa storia si concluse, tra tribunali e ricorsi, per cosi
dire, con un lieto fine'". Non poteva in fondo che essere così.
Anche i

profili famigliari

meno

attraverso la documentazione

sociali della

felici, che è possibile tracciare

disponibile,

confermano gli intenti

legge del 1926, a Salerno fedelmente applicata: quel

abitazioni per il ceto medio. Un ceto
medio, per oltre la metà, di origine-provinciale, forse già proprie
tario di immobili in paese, qualche volta di Salerno e in questo
le

case

del

comune erano

caso per la prima volta proprietario".
Proviamo ad incontrare le famiglie che andarono ad abitare

ultimo
nelle

nuove

due

case". Erano in gran parte famiglie mononucleari
anche

e

figli,
quelle che per gli
stessi standard dell' epoca si possono definire numerose. Clementi
na, una vedova di un ufficiale e madre di cinque figli studenti,
con

tre

se non mancavano

53

Ibidem, busta 162 (1).

54

Il bando per la prenotazione degli alloggi (una copia è allegata nella
I del fondo citato) escludeva le famiglie proprietarie in Salerno

busta 164
o

o

-

nelle immediate vicinanze. Inoltre

gnazione

non erano

2. 500 lire al mese,

previste
un

come

elemento di

fasce di reddito. Bastava

reddito di buon

livello,

a

cui

privilegio nell'asse
guadagnare meno di

gli

alti funzionari dello

Stato stentavano ad arrivare.
55

La documentazione presente nell' ACOS, nel fondo

citato, classe 162-

165, ha permesso di trarre informazioni su 53 assegnatari. Di alcuni (27) è
stato possibile ricostruire un ampio profilo, che comprende dati anagrafici,

professionali
so

e

familiari. Di tutte le

definitivo alla

quisita

proprietà.

famiglie

si

conserva

la storia dell' acces

Il fondo è costituito dalla documentazione

dal Comune di Salerno per

gli

atti

riguardanti questo

ac

ultimo atto.

Storie di ceti medi

aveva

255

superato da qualche

finalmente entrò nel

anno

il

mezzo

secolo di

vita, quando

ed ampio appartamento di cinque vani.
La condizione di vedova e il numero dei figli l'aveva favorita
nuovo

nell'assegnazione dell'alloggio, che d'altra parte era in grado di
pagare grazie alla buona pensione del marito e di un po' di soldi
che aveva da parte. Un po' meno affollata era la famiglia di Vin
cenzo, un funzionario delle ferrovie, un cavese di 50 anni, con
uno stipendio mensile di tutto rispetto ( 1400 lire),
sposato, pro
babilmente poco dopo la fine della guerra, con una venticinquenne
della Piana del Sele, dalla quale aveva avuto tra il 1920 e il 1926
quattro figli.
L'età di Vincenzo e soprattutto della moglie, nel 1930 quaranta
duenne, non tragga in inganno, non induca a pensare che in fondo
i quattro figli fossero il traguardo di una coppia ormai anziana.
Oltre la metà delle donne maritate, che abitavano nelle nuove
palazzine e che avevano un carico famigliare, come poco prima
accennato, di due o tre figli, erano ormai quarantenni e perciò,
come la moglie di Vincenzo, in un'età assai poco fertile. Non
occorrono riscontri per sapere che in quelle belle e nuove case
raramente si facevano feste di battesimo.

Alla sostanziale

omogeneità generazionale si aggiungeva tra
la gente delle palazzine quella sociale. Certo i maestri elementari
e i professori, in tutto sette, non godevano il reddito di alcuni
vicini di casa (tra gli altri un docente universitario, un magistrato,
un direttore di banca, un ingegnere, un avvocato, un generale a
riposo), tuttavia ne condividevano con ogni probabilità gusti ed
abitudini. Era una pattuglia che rappresentava un po' l'élite cul
turale di un ambiente di ceto medio, di una borghesia urbana,
magari giunta in città da pOC056, che occupava posti e ruoli solo
in parte subaltemi. I ragionieri, impiegati nella pubblica ammini
strazione o in imprese private: ecco un'altra piccola pattuglia di
piccolo borghesi in cerca a Salerno di dignità e di quella sicurez-

56

Trentadue tra

gli assegnatari presi

in

esame erano

nati fuori Salerno.
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za, che la casa, in

periferia

una

distante dal centro

finalmente in

non

più

di

poteva dare.

proprietà,
palazzine e degli apparta
menti suggeriva modelli abitativi ispirati ad un'idea che, con un
po' di approssimazione, si può definire del decoro borghese di
inizio secolo. La tipologia usata ricalcava quella del "villino" e
della casa borghese, spesso utilizzata nei piccoli centri urbani dei
primi del Novecento, «secondo gli stessi principi che erano stati
all'origine della pianificazione della città giardinox'". Le palazzi
ne, composte da un ammezzato e da due o tre piani, erano cir
condate da 31 lotti di terreno di varia metratura (da 25 a 200
mq.), destinati a giardini, in gran numero parte integrante degli
appartamenti del piano terra e in misura minore del primo. Una
mezzo

chilometro,

ma

Del resto la struttura stessa delle

soluzione abitativa, che evocava i modelli del lusso discreto di
alcuni angoli delle città umbertine, e perciò per alcuni prestigio sa,
tanto da

i

nere

spingere ad aprire
lotti più ampi".

Proviamo
che

casa.

ora

ad entrare

Innanzitutto

contenziosi

con

il Comune per otte

prima nei palazzi

e,

magari,

in

qual

testimoniare il decoro c'era il portone
robusto ed elegante, frutto di un compromesso tra le
a

d'ingresso,
ragioni dell'economicità e dell'apparire. Mentre infatti all'interno
era foderato con il diffuso, flessibile ed economico legno d'abete,
all'esterno

era

rivestito da

uno

strato di sette centimetri di costo

castagno,
qualità di legno che da almeno tre
secoli recitava una parte non trascurabile nelle abitazioni dei ceti
alti. La porta di ingresso degli appartamenti riproponeva lo stes
so compromesso, mentre d'abete era la struttura della
porta inso e severo

57

una

A. LA

STELLA, L'edilizia popolare dalla legge Luzzatti ad oggi, in
Campania», VI, 1978, p. 588, cit., in V. DODARO, op. cit., p. 28,
pagine si rimanda per ulteriori informazioni e interpretazioni di

«Voce della

alle cui

carattere urbanistico.
58

Esemplare la
giardino più grande,

controversia tra il
e

signor Tito,

deciso ad ottenere

il Comune. Una controversia che si

del Tribunale. Cf. ACOS, cit., classe 164

(1).

spinse

un

nelle aule
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riquadro di vetro.

Di castagno

erano

i robusti

infissi, di

gli scuri.
disegnare i pavimenti nelle camere e nel salotto, a cui si
accedeva da un lungo corridoio, provvedeva la disposizione delle
mattonelle di cemento, nere e bianche, che esprimevano un senso
di luminosità e di moderna eleganza. Le mattonelle di cemento
erano una delle grandi novità della civiltà abitativa del tempo. Era
un prodotto di serie, una sorta di succedaneo del costosissimo
abete

A

marmo,

e

che tuttavia esaltava nelle trame della

la fantasia

e

il

dello

spazio degli

terra

architetti.

già ricordate le disavventure di Antonio, culminate

Sono state
con un

senso

sua messa a

atto di

pignoramento.

riosi di ficcare il

naso

in

Una

casa sua.

disgrazia

che permette ai

cu

Il descrittivo elenco dei mobili

pignorati può

farci

l'unicità del

stati rintracciati altre fonti del gene
molta prudenza. Come pure a smorzare gli entusia

re

-

caso

consiglia

-

avere

un'idea di

uno

stile di vita. Beninteso,

non sono

smi per una fonte relativamente rara per l'età contemporanea è la
prevedibile difesa del pignorato. Nell' elenco non troviamo la ra
dio. Assai

probabile che essa non comparisse ancora nell' arreda
mento di casa. Ma si può immaginare anche che il nuovo prezio
so oggetto domestico, in bell'esposizione nel salottino di vimini,
fosse stato nascosto per difenderlo dall'ufficiale giudiziario. Cer
tamente questo era stato il destino dell' argenteria. E tuttavia le
immagini del tempo, quelle dei film, come quelle delle foto d' epo
ca, come quelle delle riviste di arredamento, sorreggono bene,
grazie alla retorica del racconto storico costruito con verosimi
glianza, una così smilza e incerta fonte primaria.
La

casa

di Antonio, in tutto 4 camere, compresa la cucina, era
ogni verosimiglianza quelle dei vicini, in tre zone:

divisa,
dell 'intimità, della socialità e dell' ospitalità.
come con

nosa e

grande,

di circa

25mq.,

era

La stanza

il tinello. Al centro

più lumi

era

sistema

un tavolo da pranzo in mogano a culisse con quattro sedie. Nel
lato di fronte alla finestra faceva mostra di sé un buffet a tre ante,

to

sempre di mogano, con un marmo e i vetri molati: un pezzo cer
serie, che denotava, come tutti gli altri mobili, la ricer-

tamente di
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ca

di

modello abitativo di moda, niente affatto rustico, tanto
povero; era un modello tipico del ceto medio urbano italia

un

meno

misura europeo. È difficile immaginare il tempo
famiglia di Antonio in questa stanza per il pranzo.
Tranne nei giorni di festa, forse poco. Assai più lungo il tempo
no e

in

larga

trascorso dalla

dedicato alla socialità domestica

e

al ricevimento di parenti

e

amici.

Un salottino di vimini, di mediocre valore, sistemato in un angolo
del tinello, era l'autentico protagonista della vita quotidiana della
casa.

E per gli ospiti? Per quelli non di famiglia, per quelli al di fuori
.dello stretto giro di amicizie? Per essi si apriva il salotto buono,

sistemato in

più piccola del tinello. Li si faceva acco
delle 4 poltrone, che arredavano il
a un tavolino, una specchiera e ad alcuni quadri,

una camera

modare sul divano

salotto insieme

o su una

ovale rappresentante il bacio delle rose. Neanche a dirlo,
il mogano dominava l'ambiente, mentre un tessuto di velluto ver
come un

de, in quel tempo assai di moda nelle città del Bel Paese, ricopriva
i divani, sempre in perfetto ordine. Di questo salotto si può avere

un'immagine visiva di grande verosimiglianza. La suggerisce una
pubblicità del tempo, quella del mobilificio di Giuseppe Martuscelli
di Salerno, che prometteva arredamenti in stile di ogni epoca, sal
vo a rappresentare il meglio della produzione in un salottino decò
simile a quello descritto dal nostro ufficiale giudiziario.
Diverso per la qualità dei mobili, provenienti con ogni proba
bilità da eredità, il salotto di casa Scozia, una famiglia di più solida
tradizione, e tuttavia simile rispetto a un'idea di decoro e rispet
tabilità piccolo borghese, da mostrare ai visitatori. Nel ricordo,
trasformato in pagina letteraria, di Michele Scozia, protagonista
della vita politica della città negli anni '60 e seguenti, il salotto
buono degli anni dell'adolescenza è il simbolo dell'ordine e della
lucente pulizia di una decorosa casa del ceto medio e delle sue
immaginate tradizioni:
«Il vecchio salotto
vietato

l'ingresso

a

era

noi

il sacrario di queste tradizioni. Severamente
ragazzi, salve le debite eccezioni, una costante
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penombra propiziata da un pesante tendaggio proteggeva il divano e le
poltrone e i puffi di colore verde pallido, il pianoforte Reinh Fitze Berlin,
le due specchiere veneziane, le angoliere di noce massiccio e il volto di
Gesù che

era

stato del

nonno

notaioo'".

La descrizione è filtrata dalla

nostalgia, da una memoria per
anche comune, di un' epoca fatta di cose robuste come
le angoliere di noce massiccio e di piccole cose di grande impor
sonale,

ma

tanza -come il volto di Gesù.

Imperante l'ordine degli oggetti e
dei ninnoli, distribuiti con certosina precisione sui mobili, così
come li descrive. Era l'inutile salotto, che ancora oggi ritorna
nella memoria comune, di cui la pagina letteraria è buona, anche
se naturalmente non imparziale, custode. Più di uno spazio fisico,
esso, qualunque ne fosse l'arredamento, era uno stato mentale,
quello di una rappresentazione in piccoli ambienti dai pavimenti
sempre tirati a lucido di un decoro discreto e silenzioso in ogni
momento

pronto ad

essere

mostrato.

Torniamo ora, in compagnia dell 'ufficiale giudiziario, in casa
di Antonio, ed entriamo in camera da letto. Pensando al primato

agli inizi del Novecento agli ambienti dell'apparen
za rispetto a quelli dell'intimità, quelli nascosti a sguardi estranei,
c'è una piccola sorpresa. I migliori e più costosi mobili della casa
erano quelli della camera da letto, per vecchia tradizione i meno
curati in quanto i meno accessibili allo sguardo estraneo: dal comò,
inutile dirlo, di mogano alla toilette, stimata allo stesso prezzo di
tutto il salottino in vimini, con marmo e specchio molato per la
giovane signora, una casalinga piccolo borghese di città, una donna
che si può immaginare attenta alla cura del suo viso e orgogliosa
del proprio status.
Non è possibile, invece, osservare, per l'assenza di fonti, gli
interni delle case della più minuta gente, quella che si trasferì
qualche anno dopo dagli angoli più degradati del centro storico
riservato fino

59

M.

SCOZIA, La sciarpa, Pietro Laveglia, Salerno 1984, p. 52.
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Le concessioni edilizie

a

Salerno

negli

anni '30.
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palazzine messe in fitto dall'Istituto Autonomo Case Popo
lari. Come già ricordato, la necessità di costruire alloggi per chi
viveva in condizioni di fortuna e di precari età igienica era stato
fin dai primi anni del secolo uno dei preamboli della discussione
politica intorno ai piani urbanistici. L'impegno, più volte procla
mato, fu l'ultimo ad essere rispettato.
nelle

Nel 1933 per iniziativa dell'amministrazione civica nacque
l'Istituto Autonomo Case Popolari, che nel 1935 produsse un pro

getto per la costruzione, nella zona orientale alle pendici del nuo

quartiere collinare del "Carmine", di 200 alloggi di edilizia,
definita popolarissima, per ospitarvi «popolani, marinai, artigiani
e operais'". Due anni dopo furono consegnati i primi 96 apparta
menti, mentre venivano appaltati i lavori per un altro lotto di 46
vo

Nel 1940 i lavori per la costruzione del terzo lotto, ormai in
fase avanzata, furono interrotti. Il progetto iniziale era stato

case.
una

in buona parte rispettato. Le palazzine di quattro piani rifletteva
no le esperienze del primo razionalismo architettonico italiano, a
volta niente affatto estraneo alle

grandi scuole europee. Il pro
filo architettonico delle case popolarissime di Salerno era identi
co a quelle del quartiere "Fabio Filzi" di Milan061• Un alveare ra
zionale al centro di un microquartiere collocato nella periferia a
sua

ridosso delle

nuove aree

residenziali del ceto medio

to lontana dal centro. Alcuni

e

niente affat

servizi, previsti nel progetto,

come

campo da gioco e due asili, avrebbero conferito all'ambiente il
sapore di una moderna socievolezza, assecondata dal fascismo'<.

un

60

Per la più

Provinciale delle
61

grande Salerno, estro da «Autarchia»,
Corporazioni, Salerno 1940, p. 12.

Cfr. G GIANNATTASIO, La città

cerca

casa,

edita dal

Consiglio

Edizioni Kappa, Roma 1984,

p. 15. Sul razionalismo architettonico espresso dal nuovo quartiere, deno
minato rione "De Granita", cf. anche C. CARLUCCIO, Edilizia popolare a

Salerno. Dal razionalismo funzionalista alla prefabbricazione

(1935-1965),
(dattiloscritto), pp. 19-21.
62
A tale riguardo si vedano le osservazioni di ROBERTO FERRETTI, op. cit.,
255, su Bologna, ma certamente valide per tutta la Penisola. «L'IACP

Salerno 1992

p.
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vale la pena ricordare il progetto per la costruzione di
fabbricato autonomo con 12 bagni e lavanderie comuni. La
In

un

luce

più

volte ricordato, la cifra di un
universale abitare in città. «Accogliente ed accolta,

l'igiene

e

moderno

e

comoda ed
ne

era,

già più

come

igienicao'": queste, accanto all'economicità del cano

d'affitto

delle

di trenta lire al mese per camera), le virtù
il
per popolo della vecchia Salerno. "ali apparta
disegnati al loro interno secondo il modello della casa

(non più

nuove case

menti,

minima'",
e

263

erano

andavano da

erano

piccoli (la gran parte era

un

minimo di 38 ad

bene illuminati

e

provvisti

un.

di due vani

e

accessori

massimo di

di aperture nei

68mq.),
bagni.

ma

6. Il Palazzo di Città.

Gli uomini
cedenti furono

e

le donne di Salerno intravisti nelle

testimoni,

umani diffusi in molte

certamente

parti

d'Italia

pagine pre
originali, essendo tipi
d'Europa, di una storia

non
e

maggiore, per alcuni la più importante, se non addirittura l'unica,
quella politica ed economica, che si svolgeva sotto i loro occhi
spesso consenzienti e talvolta ammirati. La loro città si espande
va e si impreziosiva di nuove strade e di nuovi maestosi edifici.

pochi immaginavano che quello a cui stavano assistendo
non era originale, che la nuova Salerno era stata disegnata, alme
no in parte, negli anni precedenti il fascismo.
Forse

intendeva farsi carico anche della introduzione delle

masse

diseredate nella

modernità dell'Italia fascista, attraverso la loro educazione ai modelli
costumi di vita piccolo borghesi».
63
64

Per la

Sulla

minima cfr.

ai

cit.

grande Salerno,
casa

e

a cura

di C. AYMONINO, L'abitazione raziona

le: Atti dei congressi C.I.A. M(l929-30), Marsilio, Padova 1971; dello stes
so Aymonino è un libro sul modello classico di casa minima, quello viennese,
Gli

alloggi

della

municipalità

di Vienna

(1922-1932), Dedalo,

Bari 1965.

Guido Panico

264

Il Piano

di risanamento, redatto dall'architetto
approvato nel 1938, ripigliava idee di espan

regolatore

Alberto Calza Bini

e

e

oriente

già presenti, come già visto, negli
strumenti urbanistici precedenti. Con in più la consapevolezza di
un progetto fondato su criteri di distribuzione gerarchica degli
spazi residenziali, divisi in tre fasce degradanti dalla collina alla
costa: lungo il mare «le ville dei ceti più abbienti della borghesia
terriera; sulla fascia intermedia gli edifici abitativi per gli intellet
tuali e la burocraziao'", più a monte i casali per le classi popolari.
La guerra bloccò l'attuazione di uno strumento urbanistico, che
dava il suggello a un'idea di città già in atto, frutto di un intreccio
tra antiche spinte all'espansione e due topoi urbanistici del regi
sione della città

me:

la

città residenziale, costruita sulle ceneri dei vecchi
abbattuti, e quella monumentale degli edifici pubblici.

nuova

manufatti

Del

verso

più importante si dirà più avanti, dopo una digressione
politica di questi anni.

sulla

storia

Si
studi

poco le vicende del fascismo a Salerno. Gli
concentrati sugli anni delle origini, quelli della nascita

conoscono

sono

della formazione della classe

dirigente in camicia nera, piutto
politica
regime. Eppure la storia della
città di Salerno vide tra le due guerre come protagonista quel
ceto medio, a cui una parte della storiografia italiana assegna
tanta importanza nelle determinazione dei quadri sociali e cultu
rali di riferimento del regime. L'insistenza sul ruolo dei ceti medi
tradisce forse la complessità di quella stagione della storia d'Ita
lia. Il regime ebbe varie anime, corrispondenti a diverse istanze
culturali e a una rappresentazione multiforme degli interessi so
ciali, tra cui spiccavano quelli dell'alta borghesia. E tuttavia è
innegabile che i suoi gruppi dirigenti in molte città del Mezzoe

sto che sulla vita

65

A.

durante il

CUOMO, Città, piano, progetto, in

Un secolo in progetto,

a cura

di

G GIANNAITASIO, Campo, Salerno 1983, p. 35. La citazione è ripresa da G.
D'ANGELO, Salerno contemporanea, in "Prospettive Settanta", 2-3-4 1987,

alla cui

pagina rimando

per altri riferimenti

bibliografici.
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giorno ebbero il volto di un giovane ed aggressivo notabilato
delle professioni, che ben rappresentava, anche sul piano degli
interessi, se stesso e i gruppi sociali affini.
Ai figli della borghesia di città, nati negli anni '90 dell'Otto
cento, come Antonio Conforti, discendente di una delle più note
famiglie deIl 'ex Principato, protagonista con alcuni suoi espo
nenti delle battaglie risorgimentali e grande imprenditore agrico
lo, si aggiunsero i loro coetanei di provincia. Avvocato, come una
buona parte del gruppo dirigente, che si andò formando a partire
dal 1920, Mario Jannelli, per quasi un ventenni o il maggiore rap
presentante del fascismo salernitano, l'unico a conquistare una
carica di governo nazionale (fu sottosegretario al Ministero delle
Comunicazioni dal 1935 al 1943), era nato nel 1892 a Tricarico
nel Materano. Aveva tuttavia trascorso gran parte della vità a
Sala Consilina, dove il padre era segretario comunale e dove da

proficue relazioni di amicizia con il
mondo delle élites professionali e imprenditoriali locali. Nel 1922
sposò una ragazza di Sala, la ventiduenne Amelia Vesci, figlia di
Teresa Vannata, esponente di una delle famiglie più in vista della
zona. Ad essa, più precisamente al fratello di Teresa, Michele,
giovane

aveva

intrecciato

un

istituto dalla vita dif

quello

dell' avvocato lucano

apparteneva la Banca di Sala Consilina,

ficile,

che intrecciò il

suo

destino 'a

Nicola Sansanelli, esponente di primo piano del fascismo napole
tano. Sansanelli ne fu infatti il proficuo curatore fallimentare.
Ufficiale al fronte durante il primo conflitto mondiale, Jannellì
sua attività politica nel suo paese d'adozione, co

cominciò la

prendovi dal

1923 al 1924 la carica di

segretario del partito. Egli,

illucano Sansanelli, fin da questi anni fu esponente di una
delle anime più prudenti del fascismo, legata al "galantuomismo",
come

in parte,

come

ha

suggerito Pasquale Villani,

di derivazione

nittiana'".

66

VILLANI, La provincia di Salerno: società epolitica, 1924-1950, in
Mezzogiorno e fascismo, ESI, Napoli 1978, vol. I, p. 249.
P.
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Trasferitosi stabilmente in città nel 1925, spinto dal ruolo as
sunto nella federazione provinciale del PNF e, come altri giovani
avvocati del Vallo di Diano, dalle necessità professionali (la sua
iscrizione all' albo degli avvocati del foro di Salerno risale proprio
al

nel febbraio del 1927, dopo essere stato per qualche
commissario straordinario, divenne segretario politico del

1925),

mese

partito cittadino, carica che mantenne fino alla primavera del 1929.
Gli successe un altro avvocato di Sala, il trentenne Pasquale
Paladino. Deputato nel 1929, podestà tra il1931 e il 1935, Mario
Jannelli toccò l'apice della sua fortuna politica, come già accen
nato, con la nomina a sottosegretario.
Esponente de Il 'ala moderata e pragmatica del fascismo meri
dionale, personalità di eccellenza della vita civile e culturale della
città, l'ambizioso avvocato di Sala Consilina legò la sua fortuna
a quella dei progetti della nuova è grande Salerno'". Della storia
politica della capitale dell' ex Principato Citra, intesa come storia
dei rapporti tra i vari gruppi del potere locale, si è detto, si sa
poco: gli stessi tratti biografici di personaggi come Jannelli resta
no vaghi. Al contrario la storiografia sulla maggiore produzione
culturale ed economica del fascismo in città è ricca di contribu

ti68• Il dirigismo economico produsse

a

Salerno

una

industria, quella che ha come prodotto trasformato
ria prima la città stessa: l 'edilizia.

Negli

anni che

sola

e come

vanno

e vera

mate

dal 1926

al 1939, l'antica città

industriale,

ma non

longobarda divenne in questo senso città
operaia. La crescita del proletariato urbano

annunciata dai dati censuari del 1931
sivo

già nel quinquennio succes

ripiegò notevolmente'".

67

Cf. Mario Jannelli rievocato da Manlio Serio,

a cura

dell'Ordine

degli Avvocati di Salerno, s. p. Salerno 1959, p. 24.
68
Oltre alle opere già citate cf. AA. Vv. ,L 'urbanistica fascista
,

a

Salerno,

Salerno 1981, e G. GIANNATTASIO, Un secolo in progetto, cit.
69
Per quel che valgono i dati censuari, che mettevano insieme sotto la
voce

ze

operai tutti quelli che esercitavano un mestiere manuale alle dipenden
(erano considerati operai anche i tantissimi che a Salerno prestava-

altrui
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Alla crisi industriale

degli anni '30, in particolare l'ultimo
prodotto in tutta la provincia e in modo par
ticolare nel suo capoluogo una crescita della disoccupazione, gli
studi promossi dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni indi
carono proprio nella ripresa dell'edilizia,
pubblica e privata, di
Salerno, una delle strade principali per dare nuovo slancio al
l'economia e all'occupazione. Una rilevazione del 1934, che cal
colava in tutta la provincia, su 9.500 esercizi industriali e artigia
nali, 342 imprese edili, dimostrava chiaramente l'importanza as
sunta dal settore in quegli anni: rispetto al 1927, l'anno del cen
scorcio, che

aveva

simento industriale

e

dell' avvio dell' ondata di

cementificazione,

quasi raddoppiato 70.
Lo stanziamento di risorse pubbliche per dare avvio ai piani di
ristrutturazione, ampliamento e costruzione di nuovi edifici pub
blici fu imponente, come auspicato dalla sezione provinciale della
il

numero

delle

imprese

edili

era

Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell 'Industria,
che in

una

nota del novembre del 1932 affidava ai lavori

il volano di

pubblici

processo di riduzione della disoccupazione opera
ia". Nel solo quadriennio 1934-1938 furono spesi per le princi
un

opere pubbliche oltre 23 milioni,
stinati al nuovo palazzo di città".

pali

quasi

la metà dei

quali

de

Completato nel 1936, il monumentale edificio sede del muni
cipio della città pare quasi riassumere le vicende urbanistiche e
architettoniche di un ventennio. Già previsto nel piano Donzellila loro opera nei numerosi e tradizionali laboratori artigianali), la per
centuale dei capifamiglia occupati di condizione operaia passò dal 23% del

no

1921 al 29% del 1931 e, infine, al 20% del 1936.
70
Cfr. G. SANTORO, L'economia nella provincia di Salerno nell

'opera

della Camera di Commercio 1862-1962, Di Giacomo Editore, Salerno 1966,
pp. 222-225.
71
72

no.

ASS, Gabinetto di Prefettura, busta 236, fase. 2.
ACOS, Documentazione della categoria X Il fondo

riordino

per la

disponibilità
la dottoressa Lucia Napoli,

Ringrazio

lavoro di riordino di

un

a

mettere

a

è in via di riordi

disposizione

documenti in

alla cui competenza si deve il generoso
archivio comunale ricco di documentazione.
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Cavaccini nel

di

Garibaldi, l'arteria che

oggi
perpendicolare alla linea del mare, sebbene non vi si affac
ci direttamente, nel 1919 fu immaginato da Giovanni Cuomo più
avanti, in direzione nord-occidentale, e perciò a ridosso del mare.
Il progetto non si discostava, «per la pianta trapezoidale irrego
73
e per la lo
lare con corte e centrale un portico a piano terra»
calizzazione, da quello effettivamente realizzato dopo quasi venti
cuore

corso

ancora

scorre

poteva che riflettere il gusto umbertino e, se
si vuole, un po' più sobrio del tempo, rispetto alle successive
ridondanze. Intorno al progetto si discusse a lungo, ma non per
le sue linee architettoniche, quanto piuttosto per la sua localizza
anni. Per il resto

non

Eppure la città era in disagio per la dispersione sul territo
degli uffici comunali. Un disagio reso quanto mai grave e
bisognoso di soluzione a causa della crescita demografica in cor
so e dell' ampliamento dei servizi municipali.
Una svolta all'annosa questione fu data tra il 1929 e il 1930
con il progetto di Camillo Guerra, un ingegnere, allora alto fun
zionario comunale, legato ad esperienze di studio e di lavoro che
ne facevano tra i maggiori rappresentanti di una scuola, quella del
Politecnico napoletano, impegnata nella ricerca di una concilia
zione tra le istanze alla grandiosità del regime e la funzionalità,
sul piano del disegno architettonico come su quello dei materiali.
Il cemento, di cui Salerno era buona produttrice, fu tra i protago
nisti, sebbene poco evidenti, della nuova imponente opera, vanto
della cultura architettonica e artistica della classe dirigente loca
le. Tutto ciò in contrasto con lo stesso Guerra, palesemente a
disagio di fronte alla retorica inessenzialità di alcune scelte impo
zione.

rio

ste dalle autorità. «Un meschino revival

romantico, elaborato dal
gusto piccolo borghese
pervade leadership salernitana», è
stato scritto molti anni dopo da un fine studioso, Massimo Bignar
di, particolarmente severo verso gli interni, dove un «tardo artche

73

la

V. DODARO, op. cit., p. 103. Alle pagine di Dodaro si rimanda per ogni
altro aspetto delle vicende della Casa Comunale e degli altri edifici pubblici
sorti durante il ventenni o fascista a Salerno.

Storie di ceti medi

269

decò, caratterizzato da gusto kitch»?" metteva insieme, con banale
armonia, elementi diversi.
Il Palazzo di Città fu, in ordine di tempo, l'ultima grande ope

pubblica completata nel decennio precedente alla guerra. Salerno
questi anni vide il suo profilo urbanistico cambiare profonda
mente. Precedentemente, nel secondo quinquennio degli anni '20,
non erano mancati interventi pubblici. Non si era trattato tuttavia
di opere di grandi dimensioni, qual cuna era sorta addirittura dalla
trasformazione di manufatti precedenti. Come la Casa del Balilla,
inaugurata nel 1931, nata dall' ampliamento dei locali del vecchio
cinema Savoia, a sua volta costruito sui suoli che negli anni pre
cedenti alla grande guerra erano stati sottratti al mare, dando così
vita alla prima espansione della città verso occidente.
A questa prima stagione della grande Salerno risalgono i pro
getti di due opere pubbliche di singolare rilevanza culturale, una
interprete di una vecchia tradizione in cerca di rinnovata visibili
ra

in

tà, l'altra
nuovo

De

teatro della

nuova e

moderna civiltà. Ci si riferisce al

liceo Tasso, progettato nel 1928 da
figlio Luigi, e allo stadio del Littorio.

edificio del

Angelis

e

dal

Michele

7. Lo stadio Littorio.

domenica, il giorno consacrato alla
sportivo, che rappresentava ovunque nel

Il 28 ottobre del 1934

partita

di

calcio,

un

rito

era

po' dell'identità locale. Salerno e i salernitani non
eccezione, sebbene quel processo di identificazione, a
Napoli e in tanti altri centri della regione già pienamente conclu
so, procedesse lentamente 75.
la Penisola

un

facevano

74

città»
cit., p. 358.
A. CARELLA, Storia della Salerni
Salerno
cf.
Sulla storia del calcio
Dello stesso autore è una storia,
Salerno
1995.
tana, Arti Grafiche Boccia,
'anni di sport a Salerno, edito
Novant
a
in due volumi, degli sport
Salerno,
75

M.

BIGNARDI, «La

nuova

...

a

dalla Provincia di Salerno, Salerno 1997.
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Il football

era

stato accolto dalle comunità studentesche

agli

inizi del secolo nello spettro di un leisure sportivo dai toni elitari.
Nel 1919 era stata fondata l'Unione Sportiva Salernitana, una

società polisportiva promossa da alcuni reduci di guerra, che ave
vano calcato da studenti i terreni del football nelle fila della Pro

Salerno, della Juniores Giovane Italia e di altri club nati intono al
1910. I

primi impegni

calcistici: il nuoto

la

del

nuovo

sodalizio

vela, sport dal

non

furono tuttavia

aplomb borghese,
aristocratico, per qualche tempo precedettero per impor
tanza il football. Ad ostacolare la squadra di calcio contribuiva
forse la mancanza in città di un vero e proprio stadio. D'altra
parte il pubblico rimaneva quello delle piccole folle, fatte di amici
e di parenti.
Fu solo nel 1927, quando il club, dopo un biennio in cui aveva
cessato l'attività agonista, fu rifondato sotto la denominazione di
Unione Sportiva Salernitana Fascista, che si cominciò a parlare di
e

marcato

se non

stadio per la città. Creatura del fascismo locale, la nuova
Salernitana aveva l'obiettivo di rappresentare la città dello sport,

uno

passione di tutti, a cominciare
da quelli venuti da poco. Il suo gruppo dirigente era folto. Com
prendeva gli esponenti della borghesia di inizio secolo, che ave
vano praticato gli sport più esclusivi, la nomenklatura in camicia
nera, gli imprenditori più in vista: tra essi i cavalieri del lavoro
Rocco Angrisani e Giuseppe Tortorella, titolare di una delle mag
giori imprese di costruzioni di opere pubbliche della provincia.
Non è possibile valutare con precisione il successo della nuo
va avventura sportiva. Il ricordo affettuoso dei cultori di cose
sportive locali tuttavia non ci racconta di grandi folle e nemmeno
di sfide di campanile, come quelle con le squadre dell' hinterland
e del Nocerino, in grado di evocare
particolari emozioni. Il pub
blico sembrava assente, non era protagonista delle cronache. Lo
stadio non regalava immagini di grandi folle frementi. L'unico
settore delle gradinate, la tribuna (le curve e i distinti furono co
struite solo nel dopoguerra) assai raramente si riempiva di folla.
radunando sotto le

Nel ricordo di

un

sue

bandiere la

testimone, allora bambino, Mario Valitutti, c'è
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l'immagine di una tribuna incredibilmente ampia. «Dopo il primo
tempo molti si spostavano dal un lato all'altro per seguire meglio
gli sperati gol della Salernitana, di modo che in fondo i pochi
appassionati stavano radunati solo in un pezzo della tribuna».
Camillo Guerra fu l'ideatore del

l'impianto denota, più

di altri

nuovo

stadio. Lo stile del

progetti della nuova Salerno, la
dell'ingegnere napoletano. L'in

cifra stilisti ca del funzionalismo

gresso, delimitato da due torri che alludevano ai fasci littorii,
comunica all'osservatore di oggi il tempo del fascismo. Per il
resto il

cemento, il principe dell 'impiantistica sportiva europea,
dava corpo dal punto di vista stilisti co, oltre che per le tecniche
di costruzione, ad un'idea di architettura pubblica dal sapore de
cisamente moderno. Gli

angoli a squadra e il ripido declinare degli
spalti in cemento, tali da consentire una eccellente visuale, ne
facevano un impianto davvero funzionale. Si potrebbe dire all'in
glese, se non fosse stato per la pista d'atletica, che circondava il
rettangolo verde. Lo stadio Littorio di Salerno, come quello della
gran parte delle città della Penisola, a cominciare da Napoli, ri
fletteva lo spirito della tradizione italiana, che ha coltivato fin
dalle origini l'idea di teatri per gli sport piuttosto che, come nella
cultura di ceppo anglosassone, di arene per le singole specialità
L'impianto non ancora ultimato, perfino privo della tribuna,
fu consegnato alla Salernitana nel 1930, che vi disputò i campio
nati di prima divisione con alterne e talvolta fortunate vicende.
Le piccole folle si assiepavano ai bordi del campo, soffrendo, ma
con moderazione, per la squadra azzurra. Azzurre, come il colore
di molte società sportive delle città di mare, erano in quegli anni
le casacche della Salernitana.

quel giorno di celebrazione
fascista, tra le varie inaugurazioni a cui partecipò i1 ministro dei
Lavori Pubblici ci fu quella dello stadio Littorio, finalmente ulti
mato dall'impresa del cavaliere Tortorella. Il nuovo tempio dello
sport accolse, negli anni che seguirono, adunate ginniche e gare
di atletica, oltre quelle di una Salernitana in ascesa tanto da con
quistare nel 1938 la serie B. Un evento che sollecitò un entusiaTorniamo al28 ottobre del 1934. In
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che per la prima volta coinvolse la città, estendendo, sia pure
di poco, un sentimento di appartenenza fino ad allora coltivato
smo

professionisti e dei commercianti
approdati in città negli ultimi decenni, tra i pochi disposti a sbor
il doppio rispetto al costo di posto al
sare intorno alle IO lire
cinema per una partita di pallone.
La vocazione democratica della cultura sportiva di più netta
ascendenza anglosassone, capace di unire intorno alle sue
simbologie strati diversi di una società in via di modernizzazione,
contribuÌ nei tardi anni '30 a dare un po' di senso d'identità alla
città. Protagonista fu il calcio. E poco importava che, come suc
cedeva abitualmente nei club di una qualche importanza, la gran
parte dei suoi eroi non fossero enfant du pays, per non dire dei
suoi allenatori. A Salerno i primi acclamati strateghi della panchi
na parlavano ungherese.
Per il resto la grande tradizione sportiva di Salerno restò
legata alle sue origini alto borghesi, un po' appartate e snob. La
città alta continuò a frequentare i suoi circoli: quello della socialità
senza sport del Casino Sociale e quelli nati invece con insegne
sportive, come il Circolo Canottieri Imo, fondato nel 1913, e la
sezione locale della Lega Navale, di un anno più vecchia". La
città delle più antiche élites nel corso degli anni tra le due guerre
continuò a celebrarsi nei suoi riti d'appartenenza, a cui veniva
aggiunto un po' della retorica del fascismo. Le esibizioni della
nautica di altura, il canottaggio, le manifestazioni ippiche, a cui si
aggiungeva, con un particolare rilievo sul suo aplomb decisa
mente snob, il golf?", erano le maggiori occasioni di incontri alsoprattutto dal

ceto medio dei

-

.

-

76

Nessuna delle società citate è provvista di un archivio storico. Resta
perciò problematico ricostruirne la vicenda, che è certamente importante ai
fini della comprensione dei rapporti culturali tra le classi alte. Scrivo questo
non per un'inutile lamentela, ma come dimostrazione
dell'opacità del senso
di sé e della propria identità dei ceti alti di Salerno.
77
Il 20 maggio 1932, nell'ambito della "Settimana Salernitana", una

manifestazione di cultura

e

di turismo promossa dal Comitato Provinciale
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l'insegna di uno sport vissuto come uno degli aspetti di uno am
pio spettro del leisure time'", che comprendeva in uno stesso
orizzonte sentimentale, sgombro da istanze politiche e carico in
vece di atteggiamenti tipici dello sciupio vistoso 79, il turismo e
una mondanità in cerca di riti
più moderni e dinamici. Tra gli
interessi di questo mondo non mancava il calcio. Quello tuttavia
coltivato nelle vesti di dirigente piuttosto che di sportsman.
L'altra e più affollata città, quella del ceto medio, si incontra
va, come in una struttura della sociabilità, allo stadio (sborsare
200 lire per l'abbonamento di sostenitore era come appartenere
alla ristretta compagnia di un circolo esclusivo), mentre i suoi

figli seguivano con passione, spinti dall' associazionismo di marca
fascista, la pratica sportiva, soprattutto l'atletica leggera. Non a
caso proprio in questa disciplina gli atleti di Salerno conobbero
buone soddisfazioni in campo nazionale.
La terza città, quella del proletariato e delle altre classi popo
lari, viveva poco l'ebbrezza della modernità degli sport, come

degli altri riti della città nuova. Alla vigilia della guerra il volto di
Salerno era quello disegnato dalle classi di mezzo, appena accen
nato era il profilo delle classi popolari.
-

GUIDO PANICO

del Turismo di Salerno, fu inaugurato a Cava un campo da golf, «lo sport
più in voga del nostro tempo», vantato come unico nel suo genere in Italia.
Cf. la relazione finale sulla manifestazione del Commissario Straordinario
dell'Ente

il

depliant annesso inASS, Gabinetto di Prefettura, 549, fase. 3.
storiografica, oltre che socio logica, sulleisure, che pure
resta un tema un po' ai margini degli interessi di Clio, è ormai assai vasta,
Risparmio, come al solito, al lettore sfoggi di erudizione, rimandando ad
ALAIN CORBIN, L'invenzione del tempo libero (1850-1960), Laterza, Bari
78

e

La letteratura

1996.
79

Lo

sciupio vistoso, figlio

a

Salerno, più che di

una

società

aftluente,

di vecchie aristocrazie, rimanda alla celebre opera di T. VEBLEN, La teoria
della classe agiata (il titolo originale è The Theory of the Leisure Class: An

Study oflnstitutions, Londra 1899),
particolare pp. 196-211.

Economie

in

trad it., Einaudi, Torino 1971,

NOTE E DISCUSSIONI

LA CISTERNA DI VOLCEI
IN UNA VEDUTA DEL

CINQUECENTO

Nel
del

commosso

ricordo

Professor Marcello Gigante,
volceiano

Tempo

fa m'è accaduto di ritrovar Buccino in

Cinquecento'. È

una

veduta condotta

a

un

disegno

volo d'uccello da

del

mezzo

giorno e contempla l'abitato nella sua massima estensione da ovest
ad est''. Vi si trovano indicati al centro

e

in alto il castello

e a mez

z'altezza la chiesa madre dell' Assunta. Sull'estremità occidentale

larga evidenza il convento di Sant' Antonio Abate dei Frati
Agostiniani. Dalla parte opposta, oltre le case del Borgo, che appun
to nel corso di quel secolo era sorto come appendice abitata fuor
posa

con

delle mura, si trovano indicati, isolati e a varia altezza, la chiesa
dell' Annunziata "con l 'hospitale", il convento di Santa Maria delle

Grazie, nel cui recinto oggi insiste il. cimitero cittadino, e, alquanto
più in alto tra i due edifici, la "cisternola", "conserva anticha d'ac
que", come nei legenda una dicitura precisa.
Trattasi appunto della cisterna, di cui compresi l'unico muro allora
superstite nella carta archeologica dell'abitato e delle antiche cam
pagne volceiane per un volume della Forma Italiae elaborato nel
corso degli anni Settanta e apparso nel 19783. Il vantaggio dell 'indi-

l

Nel

Catalogo

d'una mostra curata dall' Archivio di Stato di Taranto, stam
e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta

pato dal Gran Priorato di Napoli
col titolo di Sacra Domus

Hospitalis Sancti Iohannis Hierosolomitani, Taranto
2001,p.27
2
Il disegno, riprodotto nel volume ora indicato, fu primamente stampato e
illustrato da N. MURATORE e P. MUNAFò, Immagini di città raccolte da unfrate
agostiniano alla fine del XVI secolo, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 1991. M'è stato possibile ottenere la copia dell'immagine, prelevata da
questo libro, per la
dine di Malta:

cortese

mediazione di fra Fabio Curcio Rubertini, dell'Or

affettuosamente grato.
3
V. BRACCO, Vo Ice i, Olschki, Firenze 1978, p. 52. Il rudere apparve
trentasei metri e alto circa tre.

gliene

sono

lungo
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cazione che la veduta

còlta offre, sia pure nella rappresentazione
edifici, e anche di questo rudere in particolare,
ora

approssimativa degli
quella d'una consistenza, la quale, nonostante lo sfacelo del monu
mento cumulato dal tempo, salva alla vista i due muri lunghi portanti
e il muro breve di fondo, arcuato in alto come per l'impostazione
d'una volta a botte che, prima del crollo, copriva la costruzione se
è

condo il costume corrente di cui pure qua e là nell' ager oltre che
esempi normali in tale classe di monumenti",

altrove si riscontrano
Là dove

oggi

non

è stato dato di vedere che

un

solo alzato,

più

di

quattro secoli or sono lo stato delle cose consentiva di trovarne an
cora tre, sberciati nell'insieme e tuttavia suggerenti le linee dell'in

tegrità d'origine.
La cisterna di Volcei

o

"cisternola",

come

del

sul

evidentemente

con

nonostante le

sue
volger
Cinquecento,
grazioso vezzeggiativo
notevoli dimensioni d'origine, dovevan chiamarla gli abitanti, rap
presentò per l'antica Volcei, sulle soglie dell' età imperiale o già pri
ma nella cadente Repubblica, una comodità, una provvidenza anzi,
per l'approvvigionamento idrico della raccolta città, aggroppata di
rimpetto al pendio su cui si trova l'edificio e raccordata con questo
secondo un tracciato di condutture, probabilmente plumbee, ora
perdute o forse in parte sepolte. La tecnica, come scrissi a suo tem
po, è quella dell' opus caementicium, che a un <ti presso in quel
l'epoca ritroviamo nel celebre mausoleo di Uziano, nell'estremità

meridionale del territorio volceiano, nell'odierno tenimento di Polla':
opus caementicium, rivestito da opus

signinum normale negli edifici

idraulici.
"Di

rozza

mano" definì lo stesso autore del

intendendo

gurazione,
il disegno; oggi

re

Buccino ottenuta

quella di dare

con

ciò

Ad

diminuire

disegno la sua raffi
piuttosto qualifica
rappresentazione di

ma

avrebbe potuto scrivere:
libera. Difatti l'intenzione dovette

a mano

essere

qualche rilievo alle evidenze monumentali della Buccino

del tempo, unifonnando in

4

non

una

rete di casettine le

maglie urbane,

esempio: BRACCO, Volcei cit., p. 81, dal tenimento di Caggiano.
BRACCO, Volcei, cit., pp. 84 ss. e rinvii. Ma cf. pure BRACCO, Polla, Linee
di una storia, a cura del Comune, nuova edizione riveduta e ampliata, Salerno
1999, pp. 37-44.
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Il
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del cader del
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Cinquecento con la presentazione del lungo abitato di Buccino.
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tra i due campanili lungo la propaggine del "Bo

segnato
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4

-

Fotografia
all 'unico

lungo gli anni Settanta
superstite della cisterna.

scattata

muro

rappresentazioni in
quaderni
poté
di scuola. L'autore, don Bartolomeo Bardario, era arciprete di Buccino
sul volger del Cinquecento e come tale egli firma il disegno, appo
nendo lo stemma cittadino
un gallo di profilo
con la scritta "il
in
rosso".
Un
inventario
gallo negro allegro
autografo dei
campo
beni posseduti dalla chiesa madre fu compilato di suo pugno nel
1580 su disposizione di Monsignor Marco Antonio Pescara, napole
tano, arcivescovo di Conza", dalla cui diocesi Buccino a lungo dipe
con

un'egualità che trova il suo

fantili

a

cui la nostra stessa

riscontro nelle

mano

-

talora inclinare nei

-

se.

VITTORIO BRACCO

6

Il documento è stato

pubblicato

a cura

di don Antonio

Volpe, L'inventario

dei beni della Chiesa Madre di Buccino, Palladio, Salerno 1996. Sulla trascri
zione il cognome è ripetuto così: Bardaro.

LA CASA DI MASUCCIO SALERNITANO

Il

di questa

numero scorso

«Rassegna»

ha

ospitato

un

saggio!

che, sfiorando appena la questione e in modo del tutto incidentale',
ripropone l'ubicazione che della casa salemitana di Masuccio Guar
dati diede Riccardo Avallone '.

Questi

costruì la

sua

tesi, che vedre

reggere ad un'analisi critica, sulla scorta di due fonti docu
mentarie esulI' osservazione che fece dei piedritti del portale con
mo non

trassegnato dal civico 61 della via Torquato Tasso.
La prima fonte è costituita dalla copia di un atto del notaio Cipriano

14854, quando Masuccio era già morto, dalla
quale si ricava che la casa ove aveva abitato, e nella quale nell'attua
lità abitava il figlio abate Loisio, era sita nella parrocchia di Santa
Maria de Alimundo [de Ulmo, per il documento], confinante con
beni dei Ruggi, con vie pubbliche, con beni della stessa parrocchiale
e altri confini; la seconda è costituita dal manoscritto detto Pintoì,
dal quale risulta che lo stemma dei Guardati era un castello d'oro in
campo argento. Sui piedritti del portale contrassegnato dal civico 61
della via Torquato Tasso si osservano riquadri contenenti un castello
in bassorilievo. Avallone concluse che, essendo questo portale poco
a occidente del piede della gradinata oggi salita Intendenza Vecchia
che conduce a Santa Maria de Alimundo e riportando insegne ricon
ducibili all'arma dei Guardati, non poteva che essere quello della
Cafaro del 20 ottobre

_

casa

di Masuccio".

1M. R. GOFFREDI, I Guardati di Salerno tra Quattrocento e Cinquecento, in
«Rassegna Storica Salernitana», 38, 2002, pp. 37-64.
2
M. R. GOFFREDI, I Guardati cit., p. 41, nota 7.
3
R. AVALLONE, Salerno patria di Masuccio, 1993.
4
Archivio Diocesano di Salerno, Religiose-Salerno-Monasteri.
5
6

Biblioteca Provinciale di Salerno, manoscritto 19, f. 73.
L'Autore (Salerno cit., p. 90) identifica ciò che si vede su
lo stemma "turrito

gigliato"

dei

Guardati;

questi piedritti

i bassorilievi

non presen
comunque assenti nella descrizione e nel disegno che si vedono nel
manoscritto Pinto, mentre presentano onde sotto il castello, che secondo descri
come

tano

ma

gigli,

zione

gigli,

e

e

o

disegno
di

uno

anche

solo

fecero parte. Sulla presunta presenza di questi
sembra credere M. R. GOFFREDI, I Guardati cit., p. 44,

non ne

come

Vincenzo De Simone
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realtà, l'edificio indicato non risponde a nessuna delle carat
teristiche riportate nell' atto del notaio Cafaro, poiché, pur essendo
vicinissimo alla chiesa, non ricade nel territorio che fu della parroc
chia di Santa Maria de Alimundo, ma in quello che fu di San
Bartolomeo de Coriariis; non confina con palazzo Ruggi, né confi
nava alla fine del Quattrocento con altri beni di questa famiglia; non
confina, né confinava in quello stesso secolo, con beni della parroc
chiale; e, sopratutto, il suo portale non è quattrocentesco, ma sette
In

quindi posto in opera quando i Guardati di Salerno si era
estinti da almeno due secoli. In occasione della formazione del

centesco,
no

catasto

onciario, nel

corso

del rilevamento delle

particelle

catastali

parrocchiale di San Bartolomeo, 1'11 marzo
1754, sarà citato come Casa Baiona", in possesso del reverendo d.
Vincenzo, confinante da levante con i beni di Francesco de Vicariis
Carrara, che costituivano l'unica p artic elI a posta a meridione della
strada ricadente in parrocchia di Santa Maria de Alimundo, da mez
zogiorno con beni di Carmine Saviello, da ponente con il palazzo del
dottor Saverio Alfano Pallante, ossia il comunemente detto Palazzo
ricadenti nel territorio

Conforti.
La

casa

di

Masuccio, che abbiamo visto occupata nel 1485 dal

figlio abate Loisio, alla morte di questi dovette restare al fratello
Alferio, avendo l'altro fratello fra Vincenzo già rinunciato ad ogni
suo

diritto. Molto

probabilmente,

a

seguito

bellione mossa a carico dello stesso Alferio

e

dell 'imputazione di ri

della sorella

Caracciola,

per altri casi per noi di impossibile indagine, la proprietà pervenne
agli eredi della zia Ippolita, che aveva sposato Bernillo Quaranta,
o

poiché il 23 settembre 15188 troviamo i beni dei Ruggi siti nella
parrocchia di Santa Maria de Alimundo non più confinanti con quelli
dei Guardati, ma con quelli di Antonio Quaranta; il 17 maggio 15199

che, evidentemente, non ha consultato il manoscritto né visto il portale di via
Torquato Tasso, ne costruisce un'illazione circa rapporti privilegiati fra i Guar
dati e i regnanti durazzeschi.
7
Archivio di Stato di Napoli (ASN), Catasti onciari, 3946, f. 523, particella 8.
8
Archivio di Stato di Salerno (ASS), Protocolli notarili, 4845, 1518-1519,
f. 17.
9

ASS, Protocolli notarili, 4837, 1518-1519, f. 112.
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Guardati.
Casa Baiona, presunta abitazione di Masuccio
della
Nucleo originario
proprietà Ruggi.
di Santa Maria de Alimundo.
Case della chiesa

parrocchiale
poi Quaranta.

Area di Casa Guardati,

Largo

Montone.

_
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precisa che tali beni, di cui si conferma il confine con le case della
parrocchiale, erano in possesso dei figli ed eredi di Colantonio Qua
si

ranta, che conosciamo detentore di parte del patronato di Santa Maria
de Alimundo appunto a seguito della detta imputazione a carico di
Alferio e di Caracciola IO.
I beni dei Ruggi, tramite nuove acquisizioni, si estenderanno verso

oriente, sul territorio parrocchiale di Santa Maria de Lama, fino

a

raggiungere l'estensione che sarà del loro palazzo con Marco Anto
nio, negli anni Settanta del Cinquecento; il 3 agosto 1591 risulta
acquisito anche l'immobile posto a meridione della strada, che sarà
case poste a settentrione tramite l'arco che tuttora osser
viamo!'. La costruzione del palazzo, a causa del suo gravitare per la

unito alle

sul territorio di Santa Maria de Lama, porterà a con
siderare l'intera proprietà come posta in questa parrocchia, per cui
Santa Maria de Alimundo si vedrà sottrarre di fatto la parte di terri

maggior parte

torio

agli

Le

immediati oriente

case

della

e

meridione della chiesa!".

parrocchiale,

ristrutturazioni, demolizioni

attraverso

un

processo di
pervenute fino a

lungo

riedificazioni, sono
(anche troppo, poiché ne coprono parte
della facciata) al lato settentrionale della chiesa; alla formazione del
catasto onciario, 1'8 marzo 1754, risultavano confinanti verso le

noi

e

vante

e

le osserviamo adiacenti

con

il

palazzo

del marchese

Ruggi d'Aragona!'.

è pervenuta fino a noi
altra documentazione o, essendo pervenuta, non è stata al momento
ritrovata; non sappiamo, dunque, constatandone la scomparsa

Della

casa ex

Guardati, poi Quaranta,

non

dall'ubicazione fra i beni dei

Ruggi e quelli di Santa Maria de
Alimundo,
patrimonio della parrocchiale o se fu
fagocitata dall' espansionismo edilizio di quella famiglia. Certo è che
il suo sito va posto intorno all'angolo sud-orientale dell'attuale largo
se

fu

annessa

al

Montone.
V INCENZO DE SIMONE

IO

M. R. GOFFREDI, 1 Guardati cit., p. 60.
ASS, Protocolli notarili, 4869,1574-1575, f. 148; 4874,1579-1580, f. 9;
4887, l590-1591, f. 706.
12
ASN, Catasti onciari, 3946, f. 507� particella 3; f. 508, particella 1.
13
ASN, Catasti onciari, 3946, f. 519, particella 8.
Il

L' "EPITAFIO" DEL RESICCO A CAVA DE' TIRRENI

Ricordavo in

i

mio

precedente articolo come l'erudito cavese
del Settecento Andrea Carraturo, corrispondente di Gaetano
Filangieri, ricordasse «due nobili mausolei di dure pietre quadrate
(volgarmente dette epitafi), con ai piedi due ampie fontane», collo
cati quasi a segnacoli dell "'ingresso" e dell "'egresso" della Strada
Regia nella parte in cui essa passava attraverso il Borgo della Cava'.
Dell' epitafio posto al confine meridionale del borgo mi sono già
occupato. Per completezza e per onorare quella simmetria che il
Carraturo segnalava nella collocazione dei due monumenti intendo
ora trattare de Il 'epitafio del Resicco, posto all'estremità nord-occi
dentale della città. Il monumento, che si erge lungo via Mazzini,
nella località che ne ha assunto il nome in versione morfologica
moderna (Epitaffio ),-a duecento metri dallo svincolo autostradale e
a poche decine dallo Stadio "Simonetta Lamberti", è stato efficace
mente descritto dal Gravagnuolo ': «Si segnala senz'altro per l'ele
ganza del disegno determinata: dalla muratura in blocchi squadrati
di pietra grigia, dalle lesene bugnate con capitelli dorici, dai triglifi
(molto adoperati nell'area metelliana proprio in quegli anni, come
un

-

-

dimostra il prospetto semidiruto della Madonna del Carmine
all'Annunziata, del 160 1), dal timpano triangolare, dai pinnacoli con

clusi da sfere,

I

L'

dagli

"epitafio"

scudi araldici

di Ponte Surdolo

soprattutto dalle grandi volute

e

'

a

Cava de Tirreni, in

«Rassegna Storica

Salernitana», 23, 1995, 203-216.
2
Lo "stato attuale" della Città della Cava, 1784, a cura di S. MILANO, Cava
de' Tirreni 1986, p. 29. Come è noto, il Carraturo è autore anche delle Ricerche

storico-topografiche della città e territorio
e pubblicate a cura di Amalia Santoli in 3

della Cava, rimaste a lungo inedite
tomi presso l'editore Di Mauro di

Cava de' Tirreni nel 1976. Nella Parte II del Tomo II, rispettivamente a p. 410
412, il Carraturo registra egualmente i due epitafi, quello di Ponte Surdolo

proposito dell'apertura della Via Nuova
Vetranto e quello del Resicco a proposito
3

PAOLO

GRAVAGNUOLO, Civiltà di

Cava de' Tirreni,
che nota 109.

Napoli,

e
a

il passo di
della costruzione dell' omonimo ponte.

che consentiva di

un

borgo.

Storia

e

aggirare

sviluppo

urbano di

Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. l28. Vedi

an

Agnello
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Queste ultime

laterali.

sono

Baldi

decorate al centro del ricciolo da

un

fiore aperto e, tranne per quest'elemento ricercato, si ripetono quasi
identiche nella fontana seicentesca di S. Arcangelo». Aggiungo che
i particolari delle grandi volute laterali e delle sfere si ritrovano nel

primitivo impianto architettonico della Cattedrale quale appare da
un disegno del Consiglio del 16944, prima che il prospetto venisse
profondamente alterato nei primi dell'Ottocento", Il monumento è
rimasto sostanzialmente inalterato nel tempo. La fontana e l' abbeve
ratoio, elementi necessari e consueti in opere pubbliche di questo
genere, erano già svaniti nell' epoca in cui il Carraturo scriveva le

note", Al

sue

disposti

centro della

facciata, al di

simmetricamente, di

accampa

Filippo

III

e

sotto

degli

scudi

araldici,

del Duca di Benavente, si

l'epigrafe:
PHILIPPO III REGNANTE

AD PVBLICVM COMMEANTIVM VSVM ATQ. COMMODI
ILL. MUS ET EXCELL. MUS D.

JO. ALPH.

PIMENTEL BENEVENT COMES ET DVX PROREGE

PONTEM RESICCVM DICTVM ERIGENDVM CVRAVIT
ANNO DM! M D C V I I I I
«Sotto il regno di Filippo III, l'illustrissimo ed eccellentissimo
Don Juan Alfonso Pimentel, conte di Benavente e Viceré, nell'anno
del

Signore 1609, fece

blica utilità

e

costruire il ponte detto del Resicco per pub

beneficio dei

viaggiatori».

Alla linea 2 COMMODI

va

senza

dubbio

integrato

in

COMMODITATEM, espressione peraltro normale in simili testi
di ascendenza classica". Alla linea 3 il segno di abbreviazione
4

PAOLO

fig.18.
5
Idem,
1587, poco

PEDUTO, Nascita di

un

e

dopo

mestiere, Cava de' Tirreni, Avagliano 1983,

p. 82: «Del progetto realizzato e terminato negli anni intorno al
nulla è sopraggiunto a causa dei successivi rifacimenti e restauri,

o

tra cui il

più radicale fu quello del 1823 eseguito in base al progetto neoclassico
dell'ingegnere Giuseppe Lista, che demolì l'intera facciata e quel che rimaneva
della scansione rinascimentale».
6
7

Ricerche cit., p. 412.
Livio,I,33,6: ob commoditatem itineris.
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L'Epitafio del

Resicco

Agnello
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Baldi
)
'r

ALPH, da integrare in ALPHONSVS, è costituito non da un punto
tondo, ma da un punto triangolare a metà dell' altezza della lettera.
Alla linea 4 dopo PIMENTEL manca il punto di abbreviazione,

leggere in integrazione PIMENTELLIVS conformemen
epigrafi, ma non mi sentirei di escludere che
l'ideatore del testo abbia voluto lasciare il cognome spagnolo del
Viceré. Invece, il successivo BENEVENT, anch'esso privo del pun
to di abbreviazione, è certamente da integrare in BENEVENTA
NORVM. Alla linea 5 l'espressione RESICCVM DICTVM è chiu
sa fra due virgole, probabilmente aggiunte in qualche restauro, seb
bene esse compaiano nella trascrizione che, come diremo più innan
zi, dell' epigrafe fornì il Parrino, che, comunque, in questi casi non
rispettava i criteri rigorosi che adottiamo oggigiorno. Resicco, forma
originale di un successivo ed inutilmente toscanizzato Riosecco, è
un torrente che, scorrendo nel fondo del vallone del Gargarello, si
immette ad un certo punto nel Rio Contrapone, che nasce alle falde
del Monte Finestra e scende giù dalla frazione di Passiano per sca
ricarsi nella Cavajola". Per quanto ne sappia, Resicco è un hapax.
Come idronimo, nella forma toscanizzata Riosecco, designa un tor
rente aftluente del Po fra Barge e Cardè (CN). Come generico topo
nimo Riosecco compare in provincia di Perugia. Rio Secco designa
una valle presso Giffoni Vallepiana, a sud dei Monti Mai. Numerosi
sono poi i toponimi costruiti con l'elemento generico Rio9• Il ponte
sul torrente Resicco assolveva ad una funzione preziosa, specie in
occasione di violente piogge che ingrossavano il corso d'acqua e ne
rendevano pericoloso, se non impossibile, l'attraversamento sul ponte
di legno che certamente lo scavalcava. Dell' arcata primitiva del ponte
ricordato dall' epitafio, sottostante oggi di circa due metri allivello
stradale, è visibile chiaramente la salda struttura in tufo grigio.
dovendosi

te ad altre consimili

8

LEOPOLDO

MARCELLO, Sguardo su Cava. Stato fisico, topografia storica e
a cura di Paolo Siani, Cava de' Tirreni,
Avagliano 1995, p. 17

monumenti, 1903,
e

nota 87.
9

A mo' di

esempio: Riobianco (Weissenbach) (BZ), Rio Freddo (GE),
(CN, FO, RM, SV, UD), Rionero (BZ), Rionero in Vulture (PZ),
Rionero Sannitico (IS), Riotorto (LI).
Riofreddo

,

l,

ì
l

]
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particolare conformazione geologica della valle

attraversata da torrenti

e

costellata di forre

scindibile la costruzione di
in travi di

precari

ponti

in

e

pietra

della Cava,

valloni, rendeva impre
che sostituissero quelli

legno nel momento

in cui, a partire dal viceregno
Ribera, fu deciso di rendere più comoda e più sicura

di Parafàn de

già ricordato!", parlando

la Strada

Regia.

Surdolo,

come

ritorio di

pertinenza della Cava nella zona a sud del

Ho

dell' epitafio di Ponte

nel 1564 fossero stati costruiti ben tre

ponti nel ter
Borgo Grande:

il ponte di Molina, il ponte Tragustino (noto oggi come ponte di San
Francesco) e il ponte sul torrente Surdo che scorre nel vallone di

Campiglione,

per

l'appunto contiguo

al mausoleo fatto

erigere

dal

Ribera.
La costruzione del
essere

ponte sul Resicco

occasionale. Sicuramente

essa

non

dovette certamente

rientrava in

un

organico

pro

getto di sistemazione del tratto stradale a nord della città. Il
Carraturo!' ricorda, oltre a quello del Resicco (cdi un solo arco gran

de"), il ponte di Santa Lucia: «Quello di Santa Lucia, così chiamato
perché sull' estremità del suo lato destro ha un' altra via minore, che
mena al casale di Santa Lucia, è un ponte più lungo dell' anzidetto,
perché composto di cinque archi di ineguale grandezza, i di cui pie
distalli sono stati anche rinforzati in questi ultimi tempi con forti
barbacani. La data però di sua erezione ci è ignota: si crede nondi
meno contemporanea, o di poco diversa da quella del suddetto di
Resicco del 1609»12. Il Carraturo aggiunge che il sistema viario fu
perfezionato in anni prossimi alla stesura delle sue Ricerche con la
costruzione di un ponte che, innestandosi a quello detto "di Santa
Lucia", consentiva mediante una sola arcata di scavalcare il torrente
( la Cavajola) che scorreva nel vallone ad oriente della Via Regia,

oggi il vedere in quel sito due ponti, quasi uniti:
parliamo), ch' è più grande, e giace nella rettilinea del
primo (di
corso della Strada Regia; e il secondo, ch'è più piccolo, e dà il prin«di tal che è bello
cui

il

lO

Op. cit.,

p. 205.

Il

Ricerche cit., parte II, tomo II, pp. 412-413.
12
Nella trascrizione dell'epigrafe a p. 412 si legge erroneamente MDCVIII.
Curiosamente errata è anche la data, 1607, segnalata dal Gravagnuolo, sia nel
testo che in nota

(op. cit.).

Agnello
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alla detta

cipio

contigua,

trasversale via minore, che

e

Baldi

mena a

S. Lucia»!'.
A volere la costruzione del

ponte

e

del mausoleo sul Resicco fu

il Viceré don Juan Alonso Pimentel de Herrera, conte di Benavente,
che si insediò a Napoli il6 aprile 1603 e lasciò il posto al successore,
il conte di Lemos, l' 11 luglio del 161 O. Il giudizio storico sulla con
figura del conte di Benavente è più ricco di riserve e di

troversa

sospetti che di note positive.
tinte fosche

e

Il

Coniglio!" ne dipinge un quadro dalle

desolanti. Il Pimentel sarebbe stato

un

inetto

e un cor

rotto, nel migliore dei casi un personaggio indeciso e ambiguo. Sa
rebbe stato colluso in oscuri maneggi con un trafficante portoghese
senza

Michele Vaaz. Avrebbe esibito

scrupoli,

un

rigore esagerato

nei confronti di criminali di rango modesto, agevolando invece im
putati eccellenti. Avrebbe depistato le indagini del regio ispettore

indagava sulla 'situazione amministrativa del
Viceregno. Non avrebbe risolto i problemi della sicurezza delle co
ste pugliesi e calabresi, limitandosi ad azioni dimostrative come l'inu

J uan de Herrera che

di Durazzo, base dei corsari del basso Adriatico. Avrebbe
affrontato con prammatiche controproducenti o sospette i gravi pro

tile

sacco

blemi connessi

aggravando
e

con

la carestia, dal mercato nero alle frodi monetarie,
con l'imposizione delle gabelle sulla frutta

la situazione

sul sale. Unica tenue luce in tanto

tenebrore, la

cura

delle opere

riparare le strade e i ponti per Poggioreale,
fece
Benevento, Cava;
eseguire lavori all'acquedotto ed innalzare

pubbliche:

«Fece

alcune fontane» 15.

13

Nel

riportare

Santoli nel
cavese

suo

il testo del Carraturo ho eliminato le maiuscole che Amalia

benemerito lavoro di trascrizione del manoscritto del canonico

troppo generosamente rispettò. La curatrice, nella Premessa al Tomo I,

p. IX, dichiara i criteri seguiti, ma non dice nulla a proposito delle maiuscole.
Considerati anche gli errori tipografici presenti nell'edizione delle Ricerche,

forse

non

sarebbe inutile

moderni, ciò
cata

senza

nulla

ripubblicare l'opera del Carraturo con criteri più
togliere alla preziosa e durissima fatica dell'indimenti

Santoli.
14

GIUSEPPE CONIGLIO, I Vìceré

pp. 163-173.
15

CONIGLIO, Op. cit., p. 172.

spagnoli di Napoli, Napoli, Fiorentino. 1967,
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pagine

del

Parrino";

il

quale

è

largo

di lodi per lo zelo ed il senso della giustizia che secondo lui anima
rono la politica del conte di Benavente, sotto il quale, lo ricorda

compiaciuto, San Tommaso d'Aquino, "cittadino napolitano", fu
prescelto come ottavo Patrono di Napoli. Unica riserva egli formula
a proposito della delega, forse poco illuminata, di alcuni incarichi al
figlio Don Giovanni, al Reggente della Vicaria e a Don Baldassar de
Torres, suo segretario, che ne profittarono suscitando il malcontento
del popolo. E tuttavia anche qui il Parrino si mostra indulgente: «Ma
chi sa quanto sia grande, e mostruosa la mole delle faccende del
Regno, conoscerà molto bene la necessità indispensabile, che tengo
i Viceré, di confidare a' subalterni ministri»!". Un aspetto, in
particolare, del governo del Pimentel sembra attirare l'attenzione
ammirata del Parrino, ed è quello della cura delle strade, sia sotto il
no

profilo della commoditas, un termine che compare spesso nelle
epigrafi dell' epoca, che sotto quello monumentale. Egli ricorda, ad
esempio, come il Viceré avesse fatto «innalzare ed abbellire la Porta
città, che conduce al Borgo di Chiaia, ed alla deliziosa riviera
Mergellina, e Posilipo, alla quale fu posto il nome di Pimentella,

della
di

hoggi è chiamata comunemente di Chiaia»!". Un «vago e magni
fico fonte" fece analogamente costruire sulla strada che da Palazzo
Reale portava a Santa Lucia (ad oram Lucullianam, come recitava
la pertinente iscrizione). Ed ecco comparire, nell' elenco delle opere
ed

meritorie, il ponte del Resicco: «Prima d'entrare nella Città della
Cava, giace un bellissimo ponte, detto volgarmente Resicco, che fu
fatto innalzare parimente dal Conte»!". È curioso, ma forse non ca-

16

DOMENICO ANTONIO P ARRINO, Teatro eroico,

e

politico de'governi de' Viceré
fino al presente,

del Regno
Napoli. Dal tempo di Ferdinando il Cattolico
Napoli 1692, pp. 33-54.
17
Op. cit., p. 51.
di

18

Op. cit., p. 48.
Op. cit., p. 49. A p. 50 il Parrino riproduce in questi termini, anche
l'epigrafe: Philippo III Regnante.! Ad publicam (sic) Commeantium usum,/ Atque
commoditatem, / Illustri ss. et Excellenti ss. D. lo: Alph. Pimentel.! Benavent.
Comes, et Dux Prorex / Pontem, Resiccum dictum, erigendum curavit. / Anno
Domini MD. C. VIIII. Elementi di difformità dall' epitafio nella trascrizione del
19
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suale, che l'antico storico

e

il recente s'incontrino

proprio qui

al

mausoleo del Resicco, per trovare un momento di consenso nella
così diversa valutazione dell' opera di don Juan Alonso Pimentel de

Herrera,

conte di

gno, forse solo

Benavente, nonché Viceré di Napoli, forse inde
sfortunato, ma certamente un buon curator viarum.
AGNELLO BALDI

Parrino

sono

evidenti. A parte le

Benavent. per

integrazioni, basti notare: publicam per publicum,

Benevent., Prorex per ProRege.

STORIA D'ITALIA E

IDENTITÀ NAZIONALE.

A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE

I temi della tradizione storica italiana

tinuano ad
che

e non

e

dell' idea di nazione

con

oggetto di attenzioni e discussioni, spesso polemi
di rado strumentali, non solo nel campo storiografico, ma
essere

vieppiù in quello mediatico-pubblicistico.

Ne costituisce valida te
stimonianza la ricca mole di analisi, commenti, studi ed interpreta
zioni che, a partire dal crollo del comunismo reale, dalla fine della

guerra fredda, dalla crisi politico-morale del regime repubblicano
italiano, cioè da poco meno di un quindicennio, va manifestandosi
nell' opinione

pubblica del nostro paese.

panorama dai toni così vivaci e contraddittori si introduce
ora, nel tentativo di fare un po' di ordine e chiarezza, un bel libro di
Giuseppe Galasso', tra i principali storici italiani, studioso dell' età
In

un

moderna ed in

professo

particolare

dell'Italia

spagnola,

nonché studioso

ex

di storia contemporanea.

Il lavoro si presenta complesso e di feconda lettura, provvisto di
una chiara profondità di giudizio storico, secondo una linea storiogra

fica che «è anche testimonianza di

coerenza

etico-politicas".

Esso

offre non solo agli addetti ai lavori, ma anche ad un più largo pub
blico, per lo più non avvezzo alla dimestichezza con simili argomen
ti, un concerto di tesi afferenti ad una certa tradizione storico-politi

storiografia italiana.
argomentazioni volte a dare della Nazione un'imma
tale
da
sgombrare il campo «da pregiudizi favorevoli e sfavo
gine
revoli e più attento alla complessità e alla molteplicità di senso e di
ca

della

Si tratta di

struttura della
meno

l

to

L'Italia s'è desta. Tradizione storica

alla
2

realtà», così da presentare l'Italia

«come un

paese

anomalo di quanto così spesso si affermax'.

Repubblica,

e

identità nazionale dal

Risorgimen

Firenze 2002.

Come ha sostenuto Arturo Colombo nella recensione allibro L'Italia unita,

Risorgimento compiuto, "Corriere della sera",
3
L'Italia s'è desta cit., p. 320.

5 agosto 2002, p. 23.
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Proprio perché «nessuna ricerca può mai dirsi conclusa» come
e mosso dall'interesse scientifico di storico
usa egli spesso ripetere
ma anche da motivazioni di carattere "civico", Galasso ripropone in
modo ora sistematico nodi fondamentali della storia politica dell'Ita
lia unita, offrendo una visione d'insieme convincente degli sviluppi
del processo di unificazione italiana, osservati con lo sguardo diretto
a sottolineare, in primo luogo, il rapporto esistente tra matrice
-

-

identitaria

e

ideali unitari.

L'Italia ha raggiunto diversi
del

suo

tortuoso

tragitto

che dal

gradi di modemizzazione nel corso
Risorgimento conduce alla Repub

blica, ed una democratizzazione del paese è avvenuta. Anche se taluno

parlato di mancata nazionalizzazione delle masse", lo storico
napoletano non ha avuto dubbi nel sottolineare che «il modulo nazio
nale stesso ha rappresentato qui come altrove, un potente fattore
(per qualche aspetto, anche un presupposto) della modernizzazioneo".
ha

Il volume

-

presentato il25

marzoscorso

all'Università di Salerno

(con interventi di Giuseppe Imbucci, Aurelio Musi, Tarcisio Amato,
Eugenio Di Rienzo, Guido Pescosolido) costituisce un dialogo del
l'Autore con se stesso, che si svolge nel solco dell'insegnamento di
Croce: non c'è riflessione storica senza problema, sosteneva il filo
sofo liberale della storia. Questa è la premessa metodologica da cui
parte l'Autore per sviscerare nel libro temi centrali come la Nazione,
lo Stato, l'Italia, l'Europa, la storia del Mezzogiorno e della Nazione
Napoletana, con un cenno commosso a Pietro Giannone e alla sua
Istoria civile, «un libro che fece di noi quasi una nuova nazione».
-

L'Italia è indubbiamente

metabolizzare tanti
Tuttavia l'Autore

una

nazione difficile che ha dovuto

particolarismi,

li ha dovuti

la sente di

gestire

nel tempo.

di anomalia

italiana,
parlare
lungo oggetto di polemiche discussioni
in campo storiografico e politologico. D'altra parte, ogni caso è il
modello di se stesso. Esiste, piuttosto, una specificità politico-istitu
non se

sebbene tale tema sia stato

a

zionale della nazione italiana, che inserisce il nostro Stato nel

4

Cf., per esempio, S. LANARO, L'Italia
1988, Torino 1988.
5
L'Italia s'è desta cit., p. 318.

nuova.

Identità

e

novero

sviluppo.

1861-
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e
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dei

paesi di democrazia latina, secondo una suggestiva intuizione
della pubblicistica francese della III Repubblica a proposito della
generale corruzione politica del tempo",
Quali sono, dunque, i caratteri del modello di democrazia latina
realizzato in Italia? Arbitrio nei confronti delle leggi, precarietà del
quadro politico, governi di fazione, clientele. Gli stessi ambiti ammi
nistrativi ed economici dello Stato ne hanno risentito, con serie riper
cussioni sul piano dell' efficacia legislativa e governativa in termini
di dubbia moralità della pubblica amministrazione, di instabilità delle
coalizioni di governo e del sistema stesso, di atteggiamenti piuttosto
disinvolti da parte di parlamentari impegnati nei propri Collegi elet
torali dove si svolgeva ne Il 'Italia liberale, e tuttora si svolge, una
parte non irrilevante della lotta politica. Tutto ciò, come ha precisato
Galasso anche altrove", ha finito per risolversi nella pratica del
"sottogoverno" e ha tenuto legati in un vincolo circolare non sempre
virtuoso esecutivo, parlamento e base elettorale.
Ovviamente la questione è stata da Galasso assunta sotto un
profilo di lunga durata e si collega giustamente al "particolarismo"
italiano di matrice socio logica e psicologico-sociale della millenaria
storia d'Italia, che è lo stampo genetico del nostro paese.
Un autore molto citato nel libro è senz'altro Rosario Romeo, al
quale Galasso è stato legato da una forte solidarietà generazionale,

visione dei fatti storici, nonostante non
interpretativo. Il Nostro, per esempio, ha
pochi distinguo
visto nella Nazione la forma politica di una fase decisiva della storia
associabile ad

una comune

di carattere

mondiale, mentre Romeo vedeva in essa l'espressione più alta della
civiltà politica europea,

quella dell'impero
profonda nello Stato nazionale,
Volpe.

6

all' esperienza della polis greca
questo egli professava una fede

comparabile

romano.

e a

G. GALASSO, Italia nazione

Per

secondo il

difficile.

magistero di Gioacchino

Contributo alla storia

turale dell'Italia unita, Firenze 1994.
7
Cf., in proposito, oltre a Italia nazione

politica

e

cul

difficile cit., in particolare pp. 9799, pure Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell 'Impero romano ad oggi,
Torino 1974, pp. 222-236; e, più in generale, L'Italia come problema storiogra
fico,

Torino 1991.
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storiografica del grande sto
rico siciliano era costituito, crocianamente, dalle classi dirigenti eu
ropee dell 'Ottocento, personalità storiche del calibro di Cavour per
esempio, i cui ideali e gli sviluppi politici ed operativi andavano a
Il nucleo centrale dell' elaborazione

fondersi

con

la Nazione.

Il presunto filocomunismo

che, inoltre, Romeo rimproverava

Galasso finiva probabilmente per sottovalutare

un

a

connotato invece

pregnante de Il 'esperienza politica del secondo, praticata giovanissi
dal 1945 nelle fila del Partito

mo

repubblicano.

Forte

dell'esempio

dell'influenza di Gaetano Salvemini, Galasso,
Ugo
democratico autentico, ha sempre guardato al Partito comunista ita
La Malfa

di

e

fiducia che questo potesse compiere l'auspicata
conversione democratica e guadagnare un approdo sicuro per con
liano

con

sentire

la

un

piena

progresso del paese.
rammarico: e cioè che gli eredi della tradizione

più marcato

Resta tuttavia

un

operaio italiano credono di aver superato il guado,
però accorgersi che le difficoltà, ancora oggi incontrate nel

del movimento
senza

definire una chiara identità

socialdemocratica,

to indubitabile del mancato

sono e

restano il frut

regolamento di conti con la propria sto

ria.
Il che ben si

ricollega

a

quella

spiega nel libro la falsa rivoluzione
il 1994, e cioè "quella
oltre a non scaturire da

diose

"tristezza civica'"

degli

anni

compresi

con

cui l'A.

tra il 1992

e

trasformazione strombazzata" che,
processo endogeno, molto ricorda le ra

grande
un

del

giornate
maggio 1915. Questo "maggismo" espressione
adoperata per l'occasione dal comunista Napoleone Colajanni, come
-

ricorda lo stesso Galasso

-

in realtà non ha creato nulla

e

continua

a

.

alla

creativa

cieca,
spontaneità propensione
prospettive. La crisi della politica, precedente alla fine
della "guerra fredda", ha infatti radici lontane che assai poco calzano

procedere
ed è

con scarsa

e

senza

la caduta del Muro di Berlino.

con

Una crisi che è parsa far vacillare in Italia le fondamenta stesse
di un pur solido spirito comunitario. Negli ultimi anni è stata la Lega

8

Cf. le Prefazioni in Italia nazione

cit., p. VII.

difficile cit.,

p.

V;

e

in L'Italia s'è desta
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di Bossi ad insidiare tale patrimonio.

Spesso razziste, le sue rivendica
nell'aspra
querelle intorno al divario
che
tanto
animò
tra
Otto-Novecento gli autori positivisti
Nord-Sud,
della "questione meridionale". Il bersaglio è diventato inesorabil
mente il Mezzogiorno e i meridionali sono stati condannati come
zioni si

sono

risolte

secolare

storici sfruttatori delle risorse del Paese".
Un altro capitolo decisivo del volume concerne l "'8 settembre",
che ha consentito a Galasso di considerare il dramma italiano scatu
rito da

quella sciagurata data come il là definitivo alla fine del pro
risorgimentale. «Questo distacco dal Risorgimento sostiene
il Nostro rappresentava per l'Italia, in più sensi, il raggiungimento
di una fase più matura, la conclusione di una inevitabilmente lunga

cesso

-

-

fase iniziale della storia unitaria. Uscendo dalla tutela del richiamo

alla memoria carismatica dei

ideali, ci si

esperienze
limiti

e

avventurava nel

di

una

"padri della patria" e al mondo dei loro
mare più aperto dei problemi e delle

modernizzazione fino ad allora realizzata

le caratteristiche che si

sono

con

i

visti»!".

Resta il

problema, sotto questo profilo, di esaminare in un con
lungo periodo, non collegabile cioè a tendenze di fondo
della storia nazionale, gli immediati drammatici nodi di quella "data
fulcro". Com' è noto, di questo punto la storiografia italiana si è a
lungo occupata, non sempre esibendo però quelle garanzie di obiet

testo

non

di

come sosteneva
tività che, sebbene la storia non sia mai neutra
confronto.
il
sale
di
Romeo -, rappresentano
Occorre, d'altron
ogni
de, uscire dall' equivoco di un «qualunquismo storiografico retro
-

spettivo assolutamente infruttifero sul piano della ricerca e alquanto
indecente sul piano del discorso civile» Il.
Vi è, infatti, su questo tema cruciale, parecchio ancora da chia
rire. Autori come De Felice, Galli della Loggia, Vivarelli, ma anche
Pavone, Rusconi, Tranfaglia hanno posto interrogativi che, a ses-

9

L'Italia s'è desta

IO

cit., pp. 191

ss.; anche pp. 314-315.

Ivi, p. 251.

e la storia. Intervista con Claudio Pavone, a una di M.
A. Cerchi in Italia 1943-1946. Guerra di Liberazione e nascita della
Repubblica. Scritti sulla Resistenza, sulla guerra civile e sulla Costituente,
Il

Carli

Cf. La memoria

e

"l'Unità",

Roma

2002, p. 12.
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sant'anni da

quei terribili avveriimenti, sembrano lontani dall'essere
un pesante macigno che

definitivamente sciolti. Essi costituiscono

grava sulla reale volontà di fare finalmente i conti
cisiva della nostra esperienza storica'<.

con una

fase de

Se per Galasso l "'8 settembre" è coinciso con la rottura di
quadro di connessioni, regole, consuetudini, aprendo il sipario

un

su

inediti scenari della vita pubblica nazionale, c'è allora da chiedersi,
per esempio, se ci sia ancora tempo per fare chiarezza definitiva sul

biennio '43-'45,

su

di

un

momento storico

segnato dalle macerie di

drammatica, ancorché circoscritta, guerra civile tra chi scelse la
repubblica sociale e i protagonisti del movimento partigiano, dalla
una

crisi morale della nazione, dalla presunta morte della patria. Quel
rappresenta pur tuttavia un binario ineludibile che si snoda

momento

lungo il corso successivo della nostra storia politica e può aiutare a
ripensare più serenamente le forme con le quali l'antifascismo seppe
modellare, attraverso la ricerca di vie nuove, un'idea consapevole di
nazione repubblicana.
Tocca agli storici cimentarsi, dunque, con questo compito e sfor
zarsi di adoperare le armi della verità storica, non certo dell'ideolo
gia o della propaganda politica, al fine di eliminare i venditori di falsi
miti ed abbattere stereotipi, revisionismi e settarismi di sorta che
oggi, ancor più di ieri, insidiano la stabilità di un cammino unitario
della N azione sul piano della generale condivisione di valori comu
ili.

Ma, allora, s'è davvero desta l'Italia?
MARCO TROTTA

12

Cf., ad esempio, R. DE FELICE, Rosso e Nero (a c. di P. Chessa), Milano
1995, soprattutto pp. 7-27; E. GALLI DELLA LOGGIA, La morte della Patria, Roma
Bari 1999 (I ed. 1996); R. VIVARELLI, La fine di una stagione. Memoria 19431945, Bologna 2000; C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla mora
lità della Resistenza, Torino 1991; G E. RUSCONI, Se cessiamo di essere una
nazione, Bologna 1993; N. TRANFAGLIA, Un passato scomodo. Fascismo e
postfascismo, Roma-Bari 1999 (I ed. 1996). Si vedano, infine, i risultati di un
importante Convegno (Torino, 13-15 marzo 2003) su "Revisioni e revisionismi
•

nella storia d'Italia. Tre

generazioni

di studiosi

a

confronto".

RECENTI SCRITTI SULL' AMBASCIATORE GUARIGLIA

Nel

primo fascicolo del 2003 della «Rivista di Studi Politici In
ternazionali» diretta da Giuseppe Vedovato, che proprio quest'anno
celebra il suo settantesimo anno di vita, sono apparsi ben tre contri
buti di un certo interesse riguardanti l'ambasciatore Raffaele Guariglia
(1889-1970), un personaggio di rilievo che possiamo definire
salernitano perché, pur non essendo nato nella nostra provincia, era
ad essa legato sia per l'origine salernitana della famiglia da S. Mauro
Cilento, sia per consuetudini di vita

e

di affetti durate buona parte

della vita.
Il

di Francesco Minutolo

(pp. 97-113 della «Rivi
sta»),
Raffaele Guariglia e traccia
un profilo del personaggio su cui torneremo; il secondo, di Giuseppe
Vedovato, Ricordo di Guariglia, è molto più breve e riporta, com
mentandola, una lettera di Guariglia da Raito allo stesso Vedovato
dell'8 agosto 1949 (pp. 114-116); il terzo, il più lungo e significati
vo, ristampa una conferenza tenuta a Milano da Guariglia il 20 giu
gno 1949 al termine di un corso internazionale di politica estera e
pubblicata lo stesso anno nell'accennata rivista di Vedovato (pp. 117138) col titolo L'Italia nel Mediterraneo nei due dopoguerra.
Questi tre scritti fanno seguito a un libretto di Federico Scarano,
Raffaele Guariglia. L'uomo e il diplomatico al servizio dello Stato,
pubblicato pochi mesi prima dalla Provincia di Salerno quale frutto
primo saggio,

è intitolato Un giudizio storico

di

una

su

borsa di studio bandita nel 2002 dal Centro Studi di Raito

intitolato all'ambasciatore. Il lavoro di Scarano, pur essendo chiara
mente opera di un dilettante non priva di sviste ed errori l, espone
con buona informazione le vicende di Guariglia, dando al lettore non
informato tutte le notizie

privo

di

una

biografiche

loro storicizzazione

o

necessarie

almeno di

e

una

sufficienti, ma è
competente revi

SIOne.

l

Ad es., sia nel testo che nelle note cita col

nome

di Vittorio Alfieri il sot

tosegretario e poi ministro mussoliniano Dino Alfieri,
Guariglia, peraltro incompleta, omette numeri e pagine

e

nella

bibliografia

delle riviste citate.

di

Italo Gallo
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Molto

più

dilettantesco

farebbe pensare

a un

e

approssimativo,

ad onta del titolo che

saggio storico, è il lavoro di Francesco Minutolo,

discutibile sia per le numerose inesattezze/, sia so
prattutto per il complessivo andamento del discorso, fin troppo
elogiativo nei confronti di Guariglia, che fu tra l'altro entusiasta
che è

piuttosto

regime fascista dall'inizio alla sua fine ingloriosa.
Non si intende qui discutere della bravura diplomatica di Guariglia,
ma si rimane sconcertati dalla frase (se è sua) che chiude l'articolo
di Francesco Minutolo: «Ma risultò poi che alla "decisione" del popolo
sostenitore del

italiano
re

si poteva attribuire né un carattere autentico né un valo
Si tratta dell'esito del referendum istituzionale del giugno

non

legale».

1946, che fu

senza

stato storicamente

alcun dubbio autentico

ingiusto,

come

sostiene

legale.
Guariglia,
e

sia

Che

esso

è

giudizio

un

all'ambasciatore, soprattutto se si pensa alla
compromissione della monarchia con il fascismo, protrattasi per più
che

non

fa molto

onore

di vent' anni.

degli scritti contenuto nella «Rivista» ripropone una con
ferenza di Guariglia che per buona parte è un'esercitazione retorica
su «Che cosa avrebbe potuto significare per la posizione dell 'Italia
nel Mediterraneo l'ipotesi che la guerra (1939-1945) si fosse con
Il terzo

clusa vittoriosamente per il cosiddetto Asse». Tralasciando questa
parte di pura fantasia, anche il resto del discorso di Guariglia lascia

piuttosto sconcertati e perplessi sulle sue attitudini di storico della
politica contemporanea. Mi limito a riportare un brano significativo:
«
.la guerra fu perduta per la Germania e per l'Italia principalmente
..

2

Ad

esempio,

Nitti, ministro
mondiale

a

con

p. 97 è indicato come M. Nitti il ben noto Francesco Saverio
Giolitti e presidente del Consiglio dopo la prima guerra

e con M. Granturco l' ono Emanuele Granturco, più volte Ministro e zio
Guariglia; a p. 98 si accenna allo «stesso Federzoni» mai citato prima; nella
stessa pagina Dino Grandi è citato come Ministro degli Affari Esteri su consi
glio di Federzoni, mentre Grandi dal 1925 al 1929 fu solo Sottosegretario agli
Esteri e divenne Ministro degli Affari Esteri dal 1929 al 1932, quando fu declas
sato da Mussolini ad Ambasciatore a Londra, salvo poi a tornare Ministro (non
più degli Esteri) e presidente della Camera vari anni dopo. Nella stessa pagina
è detto che Guariglia cominciò la sua attività al Ministero nei primi anni del
regime fascista, mentre invece l'aveva iniziata almeno tre anni prima.

di

Recenti scritti sull 'ambasciatore
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Guariglia

perché né la Germania comprese l'importanza del Mediterraneo nel
conflitto che aprì con tanta fiducia sulle sue sole forze, né Mussolini
comprese l'esatto valore che avrebbe assunto nel conflitto la situa
zione dell'Italia nel Mediterraneo. Egli calcolò male l'importanza

delle forze italiane nei
di

riguardi

delle altre nazioni mediterranee

interessate al Mediterraneo

e

specialmente quelle
l'Inghilter
Egli credette perciò di poter anticipare storicamente un conflitto
italo-britannico quando non eravamo ancora in grado di affrontarlo.
Né, una volta compreso questo errore, osò, all'indomani del l O giu
gno' 1940, operare audacemente e rapidamente attaccando le basi
inglesi nel Mediterraneo. Forse l'esito sarebbe stato ugualmente
negativo, ma almeno la condotta delle nostre operazioni militari
avrebbe corrisposto ad una logica comprensione della nostra situa
zione geografica» (p. 127).
Naturalmente Guariglia è stato un valente diplomatico ed anche
come

ra.

un

discreto scrittore, collaboratore di questa nostra

«Rassegna» dal

1939 al 1953, oltre che un benemerito della nostra Provincia, cui ha
lasciato in eredità la sua villa di Raito con tutto il suo contenuto

(libri, stampe, arredi, ecc.), perché
di, che funziona egregiamente.
Avrei invece dei dubbi sulle
e

del

suo

si

sue

creasse

capacità

in

essa un

Centro Stu

di storico di

se

stesso

tempo:'.
ITALO GALLO

3

Quando questa noterella era già in bozze, ho avuto notizia del libro di
Diomede Ivone su Raffaele Guariglia e la diplomazia epurata, 1944-1946. Un
oscuro episodio del! 'Italia post-fascista (Editoriale Scientifica, Napoli 2002).
L'ho letto subito con estremo interesse e conto di recensirlo nel prossimo fasci
colo di questa «Rassegna». Il libro però non riguarda nessuno dei temi da me
accennati in questa nota. Qui mi limito a dire che dei tre capitoli di esso solo il
terzo, ricavato dalle carte Guariglia depositate nell' Archivio del Centro Studi del
Cilento e Vallo di Diano, si occupa del procedimento di epurazione contro l' am
basciatore Guariglia, conclusosi con l'archiviazione. È purtroppo erronea la nota

biografica

a

pp. 153-54.

A PROPOSITO DEL DEPOSITO DEL "FONDO CARRANO"

NELL'ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO.
RIFLESSIONI SU LETTURA E NON LETTURA

so

1. Nell'estate del 2000 Umberto Carrano ha depositato pres
l'Archivio di Stato di Salerno circa settemila volumi che costitui

le

"giacenze" di ottant' anni di vita della sua libreria: un fondo
di magazzino che ha molto arricchito la biblioteca dell' Archivio di
Stato oltre che la città di Salerno]
principale destinataria del dono
sia per la quantità dei materiali che per il loro contenuto: volumi

vano

-

-

che, nel loro insieme, formano
culturale

un

documento notevole della storia

politica del Novecento. Il lavoro di riordino", facendo
scorrere sotto gli occhi titoli testi ed eventi più o meno conosciuti e
dimenticati, ha dato origine ad una serie di interrogativi, sul libro in
generale, su questi libri in particolare col loro anomalo destino di
oggetti nati al consumo e fmiti invece in una biblioteca; sulle trasfor
mazioni del tessuto culturale di Salerno negli ultimi decenni, sulla
scomparsa della figura del libraio e la nascita dei supermercati di
e

libri; ma soprattutto sul lettore

-

colui che determina la sorte dei libri

È

il lettore, dunque, al centro della
riflessione che segue, ricercato tra le pieghe della storia in cui si
nasconde.

-

e

sulla

l

sua

presunta

assenza.

una forte presenza di volumi legati
politica italiana a partire dai primi anni '20,
carattere "storico-sociale" che è ancora più evidente nei volumi datati agli anni
'60 ed '80, quando l'interesse per questo tipo di studi diventò predominante. Ma
il fondo è estremamente variegato, contenendo anche opere di letteratura, testi e
saggi, di storia dell'arte e di argomenti vicini alle scienze dell'educazione. No
tevole è inoltre la presenza di pubblicazioni locali e di riviste legate ai movimen
ti politici degli anni '70, anche se sovente si tratta di pochi numeri sparsi. Un
primo inventario sommario dei volumi è disponibile presso la biblioteca dell' Ar

II Fondo Carrano è caratterizzato da

alle vicende della storia sociale

e

chivio di Stato di Salerno.
2

La parte

più significativa

di

questi

materiali è stata esposta in una mostra
a Salerno 1920-1986", in via di

dal titolo "Un secolo di libri: la libreria Carrano

pubblicazione

presso Marte edizioni.
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2. La frase ricorrente

a

proposito

del rapporto che intercorre tra

pubblico libri è "la gente non legge": abusata al punto da divenire
luogo comune per definire l'indifferenza del pubblico verso i temi
e

culturali. Si

parla,

in effetti, di

"gente"

senza

chiedersi chi siano

gli

comporre questa collettività, quali sono le
motivazioni che dovrebbero spingerli alla lettura, e perché e/o per
chi
sia così importante che la "gente" legga. Ma ecco che, scom
ponendone i semplici elementi, l'affermazione acquista complessità,
rivelando l'esistenza di problematiche varie, le risposte alle quali

individui che entrano

a

-

-

risiedono soltanto in una relazione di

tipo culturale tra l' oggetto
spingono in ambiti diversi, di cui
quello economico non è il meno importante.
La relazione tra libro e lettore in origine stabilita sulla base di
un bisogno di conoscenza e di circolazione della cultura
è divenuta
ultimi
due
secoli,
sempre più complessa negli
rispecchiando al pro
interno
l'evoluzione
delle
strutture
economiche
e sociali del
prio
mondo occidentale che si reggono oggi sul consumo di massa. Die
tro l'affermazione "la gente non legge"
che sembrerebbe esprime
re in prima istanza un rincrescimento per il disinteresse delle masse
nei confronti del sapere si nasconde dunque un secondo livello di
interpretazione, che potrebbe essere: «la gente non consuma abbastanza prodotti librari».
La preoccupazione per la mancanza di interesse alla lettura ha,
probabilmente, una doppia origine: da un lato le nuove teorie politi
co/sociali che, a partire dal XVIII secolo, hanno individuato nell' edu
cazione dei ceti popolari l'unica possibilità di riscatto e di
democratizzazione della vita civile, e l'aumento esponenziale della
scolarità negli ultimi due secoli; dall'altro la nascita di una industria
editoriale che si è appoggiata alla crescente alfabetizzazione di quei
ceti per spingere verso una maggiore produzione e consumo di libri,
dando ragione alla ipotesi formulata da MacKenzie in Bibliography
and the Sociology 01 Text, per cui «Nuovi lettori producono nuovi
testi, e i loro significati sono funzione delle loro nuove forme».
La categoria del "lettore" nasce dunque nello spazio economico
sociale aperto da queste due diverse istanze. Virginia Woolf scrive
nel 1931 in Lettera a un giovane poeta: «Per la prima volta nella
storia, i lettori esistono una vasta categoria di persone, che siano in
non

libro

e

il

soggetto-lettore,

ma

si

-

-

-

-

,

-
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affari, che curino i loro nonni, facciano pacchetti dietro un bancone,
tutti leggono, ormai; e vogliono che gli si spieghi come e cosa leg
». A questo "lettore in attesa" di avventure, di
gere
colpi di scena,
di emozioni si rivolge la nascente industria editoriale, che ai suoi
...

inizi trova

proprio

nella letteratura

un

fertile terreno.

3. Nel 1937 Arnoldo Mondadori dichiarava che

«se

gli

editori

lavorano bene, gli operai lavorano bene, e gli autori sono buoni, la
responsabilità della crisi editoriale è del lettorec '. Cinquant' anni dopo

(nel 1983), all'opposto, Spinazzola afferma: «Fa effetto però con
statare che sopravvive la stessa riluttanza invincibile ad ammettere
che, se la gente non legge o legge poco o comunque non sceglie le
letture migliori, ciò implicherà pure qualche difetto nell' attività delle
persone che

scrivono, criticano
librari tali da

commentano, editano e distribui
scoraggiare il pubblico invece di incon
e

prodotti
bisogni e le attesev", mentre H. M. Enzensberger sembra
voler tagliare la testa ad ogni possibile velleità pedagogica nei con
scono

trame i

fronti del lettore, dichiarando che in fondo la letteratura non è neces
saria all'esistenza e pertanto tutti hanno il diritto di ignorarla". Cosa

prendono in contò, e cosa escludono dal proprio campo queste tre
posizioni così differenti, espresse in epoche fra loro molto diverse?
Se un imprenditore, qual è Arnoldo Mondadori, mette sotto accusa
il "lettore" o meglio il mancato lettore, mi sembra che esprima un
disagio di ordine economico-mercantile più che culturale (la neces
sità di vendere il proprio prodotto) e in questo caso la frase "la gente
non legge" dovrebbe interpretarsi come «il rapporto numerico ne
cessario fra la popolazione dei produttori e la popolazione dei con
sumatori globali di libris"; quando è un critico, quale Spinazzola, ad
esprimere lo stesso disagio, allora il problema diventa culturale: il
3

e

Cf. A. Scorro DI LUZIO, L'appropriazione imperfetta. Editori, biblioteche
libri per ragazzi durante il fascismo, Bologna 1996, p. 254.
4
Pubblico 1983, produzione letteraria e mercato culturale, a cura di V.

SPINAZZOLA, Milano 1983, pp. 8-9
5
H. M. ENZENSBERGER, Una modesta proposta per difendere la gioventù
dalle opere di poesia, trad. it. di Alfonso Berardinelli, in Quaderni Piacentini,
n.

67-68, 1978.
6
ESCARPIT, La rivoluzione del libro, Padova 1977, p. 80.
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produttore intellettuale si interroga su qualcosa che viene percepito
come proprio limite, incapacità di stabilire una "comunicazione"
estesa fra scrittore e pubblico; il punto di vista dello scrittore
Henzensberger è quello della libertà di scegliere, e dunque di una
difesa di sé, che il cosiddetto lettore può mettere in atto di fronte ad
che da passione o piacere può trasformar
un fenomeno -la lettura
-

si in strumento di coercizione, se non in ultima raffmata affermazio
ne del linguaggio della società dei consumi (non a caso Armando
suo saggio Leggere per leggere', fa notare che gli al
forti
sulla crisi del libro provengono proprio dai paesi in
più
cui è maggiore la pubblicazione e la circolazione di testi: laddove,

Petrucci, nel
larmi

cioè, il libro è diventato a sua volta un prodotto soggetto alle leggi
cioè dell' oggetto
si
del mercato). Ma questa "crisi del libro"
-

identifica forse

rispetto

con una

prima)?

a

E

crisi del sapere

(nel

-

senso

questo ipotetico lettore,

o

che si

sa

di

meno

meglio non-lettore,

oggetto del desiderio da parte di editori e autori, responsabile delle
loro periodiche crisi, questo soggetto di diritti/doveri nei confronti
della pratica della lettura, è consapevole di trovarsi al centro di tanti
o il problema della propria non lettura gli scivola accan

turbamenti,

to senza neppure

sfiorarlo?

4. L'affermazione "la gente non legge" è troppo
considerata vera. In tutte le epoche si è letto,

essere

state alcune

vendita

o

in cui si

è molto

generica

per

e ve ne sono

letto, al di fuori delle statistiche di

dei risultati delle interviste

a

campione,

con

libri

presi

in

fatti

circolare, copiati (e, oggi, fotocopiati). Questi alti e
prestito,
bassi del bisogno di leggere sono legati a certi momenti storici, al
bisogno di capire, forse per cambiarlo, il mondo.
Il libro è sempre stato, sin dal suo apparire
secoli prima del
l'invenzione di Gutenberg un oggetto altamente simbolico del sa
pere (non dimentichiamo che i roghi di libri hanno spesso illuminato
-

-

i momenti
esso

era,

caste:

7

a

più

bui della storia dell 'uomo). Non

come

lungo

il

la

anticamente

scrittura, prerogativa
appannaggio di
alla lettura, l'ignoranza delle classi più
o

non accesso

In Storia della lettura,

1999, p. 420.

a caso

dei dotti

a cura

di G CAVALLO

e

R.

CHARTIER, Roma-Bari,
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povere è stato il

mezzo col quale i ceti dominanti hanno esercitato il
Già
Etienne de la Boétie affermava, nel 1521: «Il
proprio potere.
Gran Turco si è ben accorto che sono i libri e l'insegnamento molto

più di ogni

altra cosa a mettere nel cuore degli uomini il sentimento
di sé, il riconoscimento della propria dignità e l'odio per il tiranno:
per questo sento dire che nelle sue terre non vi sono molte persone
di scienza

dunque,

e

neppure le richiedes". La lettura nasconde dei pericoli,
qualche scintilla di rivoluzione. Inoltre, come attività in
e

sé, non coincide con la velocità prescritta dal mondo moderno: essa
è solitudine, lentezza, ripetizione. La lettura che permette di appren
dere costa fatica, sforzo fisico continuato, è essa stessa un appren
distato: «Il fanciullo

stringere

se

stesso

cioè sottostare

a un

a

dovrà sempre faticare per imparare a co
privazioni e limitazioni di movimento fisico,
...

tirocinio

psico-fisico.

Occorre

persuadere molta

gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo
speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è
un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo
»9.
...

5. Per secoli la cultura popolare si è

esplicata soprattutto nell' ora
(figure ancor presenti nelle culture
il
avevano
africane)
appunto compito di "nutrire" la fame di fantasti
co che c'è in ogni individuo. Recenti studi hanno inoltre dimostrato,
nei secoli dal XIV al XVIII, l'esistenza sia di pratiche di lettura
abbastanza diffuse nei ceti popolari (letture collettive di libri a voce
alta) sia di editorilstampatori che pubblicavano testi narrativi, o poetici, in formati economici (fogli sciolti) rivolti proprio a quei ceti.
Ma questa dicotomia si salda decisamente nell' oggetto-libro a
partire dal XIX secolo, quando l'alfabetizzazione delle classi fino a
quel momento escluse fa esplodere il fenomeno della lettura di mas
sa. Questa alfabetizzazione avviene per due spinte uguali e contra
rie. La prima proviene direttamente dal mondo dell 'industria, biso
1o
e di un nuovo mercato per la produgnosa di operai specializzati
lità: i cantastorie

.

8

E. DE

9

A.

o

contastorie

BOÉTIE, Discorso sulla servitù volontaria, Milano 1979, p. 88.
GRAMSCI, Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, in I quader
ni dal carcere, Roma 1971, p. 147.
IO
Cfr. H. M. ENZENSBERGER, cit. in ERMANNO DETTI, Il piacere di leggere,
LA

Firenze 1987, p. 2.
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zione

su

successo

scala di libri; non è un caso, a questo proposito, il
che il genere romanzo (giudicato fino al Settecento una

larga

forma d'arte poco dignitosa) ha ottenuto nel corso del XIX: forma
classica di espressione letteraria della trionfante società borghese,
esso, nella
co

sua

forma più popolare,

di ciascuna nazione

La seconda

e

aiutò

a

«integrò nuovi lettori nel pubbli
l
più omogenei e unificati» l.

renderli

dal nascente movimento socialista che

spinta proviene

persegue l'intento di un'istruzione che, creando negli
sostrato culturale, li metta in grado di difendersi e di

miche del mondo industriale

di un'editoria

e

di

apposite

e

che

operai un forte
capire le dina

proprio nel libro, nella creazione

biblioteche trova il

suo

punto di forza.

grande contributo alla diffusione del
primo Novecento. È la nascita di quel che
viene definito "pubblico ignoto" (nella formula collettiva) o "lettore
indifferenziato" (in quella individuale), il lettore di cui parla Virginia
Woolf, per il quale bisogna pensare prodotti nuovi, su misura. Siamo
a quella «industrializzazione della letteratura» già criticata da Saint
Beuve nel 1869, come fenomeno che non avrebbe potuto produrre
grande arte 12.
Queste due spinte

danno

libro tra fme Ottocento

un

e

Questo "pubblico indifferenziato" provoca sgomento nelle é/ites
di potere in quanto da un lato è fonte di guadagni, dall'altro appare
6.

come

portatore di rischi rivoluzionari. «Nel secondo Ottocento

Ridolfi -l'editoria di

-

dice

contribuì ad affermare il

largo
prin
cipio che il libro fosse un mezzo di elevamento culturale. Il fenome
no fu incentivato dai progetti educativi di quelle culture politiche
che, a differenza delle ansie "normalizzatrici"della pedagogia mo
derata, miravano
nei nuovi ceti
L'editoria
nello

11

a

consumo

favorire la formazione di

conquistati

alla

una

coscienza sociale

pratica della lettura»!'.

socialista, anche in Italia, ebbe un ruolo fondamentale

sviluppo

della

pratica

della lettura fra

gli operai. Soprattutto

M.

LYONS, I nuovi lettori nel XIX secolo, in Storia della lettura cit., p. 372.
Cf. SAlNT BEUVE, Le siècle du progres, in La vie des lettres. Anthologie
établie et présentée par P Bères, Paris 1992, pp. 181 ss.
13
M. RIDOLFI, La breve stagione dell 'editoria socialista, in Storia dell 'edi
12

toria nell 'Italia contemporanea, Firenze

1997, p. 321.
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alle

origini, per la propria vocazione intemazionalista, fu impegnata
proporre testi non necessariamente politici: la gran quantità di tra
duzioni di opere letterarie
Zola, Hugo, Tolstoi, Sue, Gorkij da
di
editori
parte
quali Nerbini, Kantorowicz, Fantuzzi lo dimostra.
a

-

-

Come affermò Turati, fondatore a Milano della Società Umanitaria
epicentro del socialismo riformista, promotrice tra l'altro di una

-

rete di biblioteche

popolari ciò che contava era di «far innamorare
dei libri il proletariato, di far leggere un libro al mese ad ogni operaio
(e non importa affatto che siano sempre libri socialisti)»!". A
controbilanciare queste istanze di riscatto della classe operaia ci
-

pensarono comunque i datori di lavoro, che cercavano di controllare
il tempo libero degli operai creando biblioteche di fabbrica: «datori

di lavoro

e

riformatori di biblioteca speravano che, offrendo lettera
incoraggiando l'abitudine alla lettura, avrebbero

tura conveniente ed

attenuato le tensioni

sociali»!". Francia, Germania, Inghilterra furo

eccellenti in questo tentativo di indirizzare le letture della classe
operaia: il numero di opere prese in prestito per lo più di intratte
nimento era abbastanza elevato. In ogni caso la responsabilità delle

no

-

-

rivoluzioni del 1848 fu attribuita, almeno in parte, alla diffusione di
scritti socialisti e sovversivi!
7. La

scoperta della categoria del lettore avviene dunque

con

la

la necessità

trasformazione dell' editoria in industria editoriale e con
di quest'ultima di trovare (o inventare) sempre nuovi acquirenti per
i propri prodotti, pena la crisi se il consumo della merce non avviene.

già nei primi
decenni del secolo XX. Prima di allora il lettore godeva di una certa
autonomia da anonimato, proprio perché l'editoria non era ancora
concentrata sulla moltiplicazione della produzione. Le trasformazio
ni che avvengono nei primi anni Venti danno vita ad un altro tipo di
acquirente.
Nel periodo dagli anni Trenta in poi le istanze di ampliamento
del mercato editoriale si incontrano, in Italia, con quelle dell' educaSi comincia

a

parlare

di crisi del mercato editoriale

14F. TURATI, Il libro come strumento di redenzione sociale, in Critica socia
le, l aprile 1905, cit. in RmOLFl, p. 330.
15
M. LYONS, cit., p. 398.
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zione politica delle
"Libro

e

masse

voluta dal

regime:

se

il motto di allora

moschetto, fascista perfetto", l'ono Malusardi,

come

si

era

leg

ge nel resoconto del dibattito del Convegno di Firenze sulla diffusio
ne del libro (1937) citato in Scotto di Luzio, auspica una mobilita

degli scrittori perché forniscano al popolo libri utili ed attuali,
carattere corporativo» e «contenuto sociale», «scritti in for
ma facile ed accessibile a tutti». Ecco che il «popolo» diviene popolo
zione
cioè

«a

di lettori ed oggetto di una letteratura scritta apposta per lui.
Non è questa la sede per verificare se questa letteratura «a carat
tere

corporativo»

e

«contenuto sociale» sia davvero stata costruita.

Interessante è sottolineare il tentativo di dare vita ad

una

letteratura

"protetta", autarchica, alla erezione di un canone di letteratura fasci
sta (la stessa situazione si verificava, quasi contemporaneamente,
nei

paesi

Petrucci

dell 'Unione Sovietica ed in

16

racconta

come

il crollo del

quelli
muro

ad influenza sovietica:
di Berlino abbia

causa

l'altro, il crollo de Il 'editoria canonizzata e fissa della Germa
nia dell'Est, i cui lettori sisono riversati sulle pubblicazioni occiden
tali di settori quali manualistica, hobby, letteratura amena).
È appunto dopo il 1945 che, con la fine della guerra e
dell' autarchia letteraria, avviene in qualche modo una esplosione del
fenomeno-lettura che si protrarrà, con alti e bassi, sino alla fine degli
tra

to,

anni '70. Valentino Bompiani

ne

parla in questi termini:

«via via che

procede la liberazione del paese, il desiderio a lungo soffocato di
comunicazione e confronto delle idee non si esprime solo nei quoti
diani di

partito o di opinione o nelle riviste di politica e di cultura che
numerose, ma investe anche l'editoria»!". Si parla per la
volta
del lettore in termini positivi: R. Bianchi Bandinelli lo
prima
vede, nel futuro, interessato ai problemi della libertà, della giustizia,
nascono

della scuola, dell' economia, della rappresentanza nazionale: temi di
cui l'editoria dovrà dunque occuparsi.
non

Questa previsione si è in qualche modo rivelata esatta, anche se
si può dire in quale misura essa abbia inciso sulle vendite dei
16

LO e

17

lia

A.

PETRUCCI, Leggere per leggere: un avvenire per la lettura, in G CAVAL
CHARTlER, cito
V. BOMPIANl, Vita privata, cito in GABRIELE TURI, Cultura e poteri del! 'Ita

R.

Repubblicana,

in Storia del! 'editoria nel! 'Italia contemporanea cito
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e

sulla evoluzione del mercato editoriale. Ciò che è sicuro è che,

partire dalla fine della seconda guerra mondiale, ma in crescita
esponenziale fino alla fine degli anni Settanta, il bisogno di confron
to e dialogo su argomenti così fondamentali della vita sociale non si
è spento, anzi si è accentuato, massificandosi, fino a che, nel periodo
che identifichiamo con il 1968, il libro divenne uno degli strumenti
di essere identi
principali della contestazione giovanile: «smise
ficato con la scuola, con l'università, con le interrogazioni, con gli
esami, e cominciò ad assumere una funzione vera solo se usato con
tro la comune prassi formativax'". E ancora, leggere non fu più sol
tanto modo per accedere ad una professione o puro intrattenimento:
«Leggere diventò all'improvviso passione gratuita per il mondo.
Leggere diventò bisogno di rintracciare una tradizione critica dal
l'interno della quale guardare l'esistente. Leggere diventò voglia di
essere in ogni angolo del mondo accanto a chi combatteva per un
mondo migliore
»19. Si leggeva, come aveva chiesto Flaubert un
secolo prima, non per divertirsi o istruirsi, ma per vivere.
a

...

...

Questa passione è forse durata lo spazio di una stagione, di
lunga giovinezza. I ritmi di vita delle società occidentali, basate
su rigidi orari di lavoro e su dinamiche economiche di consumo veloce
anche del tempo libero, non lasciano molto spazio alla lettura, a meno
che essa non sia parte integrante di un'attività professionale. In re
altà il libro si è trovato a diventare prodotto di massa nel momento
8.

una

.

in cui altri media si affacciavano sul mercato: il cinema, la radio, la
televisione, che hanno in qualche modo lo stesso suo ruolo fornire
-

informazioni, divertimento, conoscenza

avvolgenti persuasivi,
e

-

più moderni, più
implica per lo più la

ma sono

collettivi là dove il libro

solitudine. In questo nuovo panorama esso ha subìto la stessa sorte
che Hobsbawm attribuisce alle arti visive del secolo XX: la loro

vocazione "rivoluzionaria" ha fallito lo scopo perché non è riuscita
a diventare veramente popolare. «La rivoluzione è avvenuta combi
nando la

18

D.

19

Ivi.

logica

della

tecnologia

con

quella

del mercato di massa,

STARNONE, L'uso di massa dei libri, in I libri del 1968, Roma 1998, p. lO.
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con una

sorta di democratizzazione del

consumo

esteticoa". Così il

libro che, al suo apparire nel XVI secolo, aveva segnato una vera e
propria rivoluzione nella pratica della lettura, oggi resta appannaggio

categorie particolari, mentre è la tecnologia a gestire i modi della
comunicazione di massa, avendo saputo inventare un linguaggio
veramente popolare. D'altra parte l'evoluzione del mercato è tale, ai
nostri giorni, da generare confusione nel lettore "non avvertito" ed
angoscia, forse, nel lettore "avvertito": la rapidità con cui i libri (e gli
autori) compaiono e scompaiono dagli scaffali delle librerie, l'ibrida
zione tra televisione e libro, la produzione invadente e spesso inutile
di

pensata esclusivamente per il mercato, fatta di istant-books, l'accu
mularsi, anche, di ricerche senza risultato rendono difficile trovare
un proprio percorso, soprattutto se privi di punti di riferimento ini
ziali: esso si presenta sempre più spesso come un modello di svilup
po imposto, sia dal punto di vista culturale che economico, con una

produzione che insegue le regole del libero mercato e dove al lettore
non avvertito non vengono offerti criteri di selezione che gli permet
tano di muoversi nel mare magnum della produzione: «Quello che la
grande editoria sta compiendo da qualche tempo all'interno del
mercato del libro è una specie di turbativa basata sulla cancellazione
di ogni criterio selettivo, che può essere considerata una vera e pro
pria truffa ai danni del lettore-consumatores-'
.

9. La crisi della

lettura, di cui

tanto ci si

lamenta, è dunque

so

prattutto crisi economica di una politica editoriale che incalza i letto
ri/consumatori con prodotti sempre nuovi, moltiplicati, doppiati, tra
cui essi si

muovono come

gla, prima

che arrivi la

i soldati di Calvino nella biblioteca-giun

guida ad illuminarli=.

questo punto, al posto della usurata affermazione "la gente
legge" (che si limita ad offrire delle risposte numeriche), biso

A
non

gnerebbe

forse chiedersi

perché leggono quelli che leggono.

L'uni-

20

E. J. HOBSBAWM, Il fallimento delle avanguardie artistiche nel secolo
breve, in Le Monde diplomatique, ed. ital., supplemento mensile a Il Manifesto,

Luglio

2001.

21

A.

22

I.

PETRUCCI, Leggere per leggere: un avvenire per la lettura, cit., p. 424.
CALVINO, Il generale nella biblioteca, in Prima che tu dica pronto,

Milano 2000.
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della

mente

lettura, allo stesso tempo privato e sociale, è stato ultima
oggetto di numerose indagini". Queste ricerche dimostrano

che esiste appunto una duplice storia della lettura: una storia "inte
fatta del racconto delle esperienze di grandi lettori
riore"
che
un
territorio
molto
vasto
ed
ed
una
storia
coinvolge
più
inesplorato,
-

-

sociale costituita dall' evoluzione del rapporto tra il libro e la società,
le diverse declinazioni di questo rapporto, il periodico ribaltamento

e
e

ristabilimento dei canoni di testi che costituiscono la

tradizione,

l'odierno "disordine" editoriale.
_;

Le motivazioni che fanno di

un

individuo

un

"lettore"

sono

di

sparate: si legge per svago, per divertimento, per piacere; si legge
perché fa parte del proprio lavoro; si legge per una forma di arricchi
mento personale, di scoperta del mondo, di attenzione all'esistente
di

capirci leggendo libri" recitava una pubblicità
qualche decennio fa). Esiste una "lettura sensuale",
che avviene cioè attraverso il coinvolgimento dei sensi stessi, che
provoca un vero e proprio sperdimento dell'individuo, l'entrata in
un mondo parallelo dove non vigono più le stesse leggi temporali, e
("cerchiamo

dell'Einaudi di

che è stata descritta da tanti, da Proust

Sartre, da Ruskin a Canetti,

a

Pennac, per citare soltanto i più famosi.
I lettori esistono, dunque, ed esistono tanti modi di

da Calvino

a

se non sono

si

tanti

quanti

ne

leggere. For

vorrebbe la moderna industria editoriale

che si tratta di

altro

di discorso. Il

grande
apparire dalle collane tascabili gli
Oscar Mondadori in Italia, i Penguin's Books in Inghilterra, i Livres

-

ma

capisce

successo

un

tipo

ottenuto sin dal loro

bleues in Francia

-

-

che proponevano classici a basso prezzo, dimo
innegabile vitalità della lettura. Quel che si do

stra che esiste una
vrebbe lamentare, invece, è forse una qualità del leggere che si è
andata diluendo proprio a causa del moltiplicarsi indiscrimato del

l'offerta di

prodotti pseudo/ culturali.

lO. Se la motivazione alla lettura è

nale,
23

che si

Vedi,

apprende
tra

un

fatto strettamente perso
come si impara

sin dalla più tenera infanzia, così

l'altro, quella di ALBERTO MANGUELL, Una storia della lettura,

1999, ed i già citati la Storia della lettura nel mondo occidentale
CAVALLO e CHARTIER Il piacere di leggere, di E. DETTI, etc.
,

a cura

di

Maria Teresa Schiavino
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e non a quattro zampe, essa è anche
abito che si consolida nel tempo, frequentando luoghi adatti, se
guendo le proprie curiosità, imparando a cercare ed a trovare quel

a

camminare stando ritti in piedi

un

che si cerca, esercitando una capacità di critica che è frutto di una
conquista: è l'uso che fa l'organo. I luoghi deputati del libro

lenta

bisogna riconosce
re che le seconde restano spesso estranee al lettore medio, soprattut
to nella nostra regione, dove manca, ancor oggi, una idea ed un' ap
plicazione estesa delle biblioteche "amichevoli" così diffuse nel cen
tro Nord e nel resto dell'Europa. Così, quando non è la formazione
scolastica a stimolame la frequentazione, le poche biblioteche pub
bliche col loro pur ricco patrimonio di libri restano luoghi popolati
soltanto da studiosi e ricercatori, mentre l'aspirante lettore il "sem
plice" lettore non vi entra, bloccato forse dalle "barriere" che si
trova davanti: attese, burocrazie, filtri, che rendono il libro non più
sono

soprattutto due -librerie

e

biblioteche

ma

-

-

-

oggetto di desiderio ma di timore.
A questo punto dovrebbe iniziare un altro paragrafo di questa
riflessione sulla lettura, che, scendendo ad un livello più locale, si

interroghi sui motivi per cui nella nostra regione e nel sud in gene
rale il rapporto col libro è più deludente che nel resto del paese. Il
mancato sviluppo di un sistema di biblioteche, di una rete di pubbli
ca

lettura sul modello di

probabilmente

quelli già esistenti
imputarsi ad un processo

da

radici affondano nella struttura economica
non

ha mai visto

una

classe

e

in altre città d'Italia è
di

lunga

durata le cui

sociale di

un

Sud che

svilupparsi
borghesia imprenditoriale e quindi
ciò
che
ha
operaia
portato, in altre zone, alla diffusione
di pratiche di lettura come quelle più sopra citate a proposito del
l'editoria socialista e delle biblioteche circolanti ad essa legate per
cui la lettura è rimasta pratica accademica esercitata da una mino
ranza di dotti in austere biblioteche, dove il libro è un oggetto
pre
zioso difficilmente raggiungibile, benché, per la vigente legislazio
ne, esso sia patrimonio dello Stato (e quindi di tutti). In questi luoghi
una

-

-

il libro

non

è visto

come

da tenere sotto stretta
l'altra faccia della

oggetto di

di conservazione,
far circolare il meno possibile:

consumo ma

sorveglianza e
medaglia che abbiamo prima descritto.

In entram

bi i casi, comunque, il libro non è considerato nella sua reale essenza
di mezzo
o media
per la circolazione della conoscenza. Il
-

-

A
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superamento di questa condizione è dunque oggi nelle mani della
scuola, della famiglia, delle istituzioni preposte alla diffusione della
cultura. Ma nella nostra
biblioteche rivolta alla

regione non esiste ancora una politica delle
pubblica lettura: già confrontando i diversi

statuti

regionali appare chiaro che libri e biblioteche sono considerati
in maniera differente al nord e al sud della penisola: persino i mode
sti Centri di lettura istituiti

negli anni '60 -'70
pur svolgevano dignitosamente il loro compito

dalla

-

da anni

e non sono

lastiche

sono

Regione che
sono stati soppressi
-

mai stati sostituti. Le ben fomite biblioteche

raramente

frequentate dagli

sco

studenti: basterebbe forse

spostare alcune lezioni dalle aule alla biblioteca, insegnare la ricer
ca, la lettura diretta dei testi. Negli altri casi, la creazione e la pub
blicità di

piccoli luoghi

fra loro da

un

di lettura

sparsi

sistema di informazioni

in
e

ogni quartiere, collegati

scambio". Finché questi

luoghi resteranno assenti, o vietati, non si potrà accusare "la gente"
non leggere. Bisognerebbe sperimentare tutte le possibiltà di sol
lecitare il possibile lettore e di soddisfarlo. E una volta realizzati
questi obiettivi, accettare anche il diritto alla non lettura.
di

MARIA TERESA SCHIAVINO
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questo proposito qualcosa si

A

sta muovendo

grazie

alla Biblioteca Pro

vinciale di Salerno, che negli ultimi tempi compie sforzi notevoli per rendersi
visibile sul territorio, con manifestazioni quali la Biblioteca in piazza e soprat
tutto

con

che della

la creazione di BIBLIORETE, un sistema che collega diverse bibliote
provincia di Salerno tra cui quella dell' Archivio di Stato, del Dipar

timento di Filosofia

-

dell'Università, del Centro Studi Vichiani di Vatolla, della

Mediateca di Eboli ed alcune biblioteche comunali
mazioni

bibliografiche.

Il

catalogo

-

mettendo ne in rete le infor

collettivo on-line così ottenuto sarà

bile in Internet, e tra le varie biblioteche sarà attivato
interbibliotecario.

un

sistema di

disponi
prestito

}

PROFILI

,.

AUGUSTO PLACANICA:
ITINERARIO STORIOGRAFICO DI UN MAESTRO

I.

L'apprendistato storiografico

Con Augusto Placanica (1932-2002) scompare una delle più alte,
singolari e complesse figure di storici della seconda metà del '900,

che, oltre che grande Maestro, seppe essere anche un eccezionale pro
motore ed

organizzatore di cultura. La sua personalità non può esse
re appieno compresa se si prescinde dal vissuto della sua vicenda
biografica. Figlio di un ufficiale dell' esercito, conobbe un' adolescenza
difficile e solitaria (solo nel 1948 sarebbe nato il fratello Maurizio,
destinato ad una precoce quanto tragica morte nel 1973), segnata dalla
guerra e dalla lontananza del padre, vivendo dalla III elementare alla
III media col

nonno

materno Federico

Cinnante, un vecchio avvocato

catanzarese di

proprio

spiriti liberali, che si prese particolare cura di lui. Fu
il nonno ad iniziarlo alla conoscenza di quello che egli consi

derò sempre uno dei suoi "due maestri di vita", il vecchio direttore
della Biblioteca Comunale di Catanzaro Filippo De Nobili (l'altro fu

il filosofo Giovanni

Mastroianni), universalmente noto come Don
Pippo. Così Placanica ebbe a ricordare, sul filo suggestivo e malin
conico della memoria, quell 'incontro decisivo:
Feci la

prima conoscenza del bibliotecario Don Pippo

al tempo della mia

fanciullezza, quarta elementare o prima media tutt'al più: già in casa ne
sentivo parlare ogni tanto, come di un uomo fuori del normale che viveva in
mezzo ai libri, e, allorché potei conoscerlo di persona, egli sembrò ancor più
vecchio e venerando di quanto avessi

immaginato e di quanto in realtà non

lontano, in guerra, ed era il mio nonno materno, un vec
chio avvocato massone e antifascista di Catanzaro, che si prendeva più as
fosse. Mio padre

era

sidua cura di me

e

che

portarmi spesso con sé a passeggio, dirigen
passi verso il regno di Don Pippo'.

amava

do di tanto in tanto i suoi

l

De

A. PLACANICA, Premessa a Civiltà di Calabria. Studi in memoria di Filippo
Nobili, Chiaravalle Centrale 1976, p. 9. È quasi superfluo precisare che qui

non

s'intende esaminare

partitamente

ed analiticamente la vastissima

produzio-
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Il venerando barone De Nobili

1908, quando

era

succeduto al

-

bibliotecario sin dal novembre

padre Carlo -,

era

in effetti

una

figu

quasi istituzionale nella Catanzaro del tempo; leggendaria era la
sua aristocratica quanto caustica ironia, mentre il suo patrimonio cul

ra

turale

era

studenti

pari solo alla sua eccezionale disponibilità verso studiosi,
laureandi. Ma ciò che nel De Nobili colpì Placanica fu

e

soprattutto, unitamente alla forte tensione civile e all'anticonformismo,
l'estrema capacità di ascolto e di dialogo nei confronti di giovani e
giovanissimi, che gli apparve come «la saggezza di un uomo senza
tempo, che però riusciva ad essere sempre dalla parte dei giovani,
dei ribelli (anche se, tutto sommato, l'anima del ribelle era presente
più in lui vecchio che in tanti giovani! )>>2. Che tale influsso fosse
profondo quanto fecondo è dimostrato dal fatto che il ritratto carat
teriale del De Nobili tracciato da Placanica può essere felicemente
applicato a lui stesso":
...

C'era, in Don Pippo,

una

costante

travalicava i termini di un'analisi
col rischio di

coerente tensione

morale, che spesso
politica dialetticamente intesa, magari
e

giudizio moralistico (ad esempio nelle poesie del secondo
era proprio questa tensione, e la conoscenza di un
dopoguerra):
di
cinquantennio magagne cittadine e regionali operate dai più specchiati
'adulti', che lo rendeva immune da ogni forma di misoneismo e tanto
confidente nelle più giovani energie: odiava l'ipocrisia e, non a caso, se,
caduto il fascismo, aveva diretto la stessa virulenza satirica contro gli
antifascisti dell 'ultima ora, adesso, negli anni della guerra fredda e della
sconfitta democratica (egli, pur cattolico praticante, nel 1948 aveva par
teggiato per il fronte socialcomunista), lanciava acuminati strali poetici
contro i prodotti del clericalismo e del notabilato locale, sempre pronti a
giuochi trasformistici.
Nei giovani Don Pippo voleva assolutamente scorgere la speranza di tem
pi migliori, e nell'amarli e coltivarli egli sfogava l'impotenza disperata
un

ed

storiografica di Augusto Placanica (per la quale rimandiamo all'utilissima
pubblicazione del Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni dell'Universi
tà di Salerno curata da Mirella MAFRlCI, Augusto Placanica. Bibliografia, Lancusi
2002, che elenca 262 titoli), ma soltanto delinearne un ideale percorso.
ne

2

Ibid.,

pp. 11-12.
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dell'intellettuale meridionale,

a

cui

imponevano un prezzo altissimo,
e

disadattamento in

un

l'impegno

civile

e

la tensione morale

cioè la coscienza del

ambiente per

troppi

versi

proprio isolamento
degradato.

Conseguita la maturità classica presso il liceo "Galluppi" ed iscrit
tosi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli, il
giovane Placanica prese a frequentarne i corsi senza troppa assidui
tà, distratto com'era dal fervido impegno politico nelle file del mo
vimento federalista, un gruppo di sinistra della gioventù liberale sorto
dalla scissione del PLI. Ma, dopo un paio d'anni, fidanzatosi colla
cugina Vera Capoduro (1936-2000) e deciso a sposarsi, recuperò
rapidamente il tempo perduto e si laureò brillantemente. Sposatosi
con Vera nel 1956, dopo aver vinto le resistenze delle due famiglie,
visse per un anno e mezzo in casa dei genitori impartendo lezioni
private. Quel difficile periodo sarebbe stato in seguito da lui ricorda
to

come un

tempo duro, fatto di ristrettezze economiche

to «di mortificazioni

side di

una

e

soprattut

di

esasperaziones". Nel '58 fu nominato pre
scuola media parificata in un piccolo centro della provin

cia, dove si trasferì

e

con

la

famiglia':

Ospiti in casa mia, e tuttavia visti con dispetto, e benché guadagnassi già
qualcosa con le lezioni private, fu allora che non vedemmo l'ora di scap
parcene; approfittai della nomina a preside in una scuola media parificata
Marina, sul Ionio cosentino, e una mattina ce ne andammo via,
camion, con alcuni modesti mobili da cucina, e un'ancor più mode
sta mobilia per la camera da letto: ma felici, pieni di una gioia indicibile,
perché finalmente liberi. I primi tempi, ci alzavamo di notte a guardare
estasiati quei poveri mobili: c'era fin troppo compensato dentro, ma a noi
di Cariati
su un

sembravano roba da favola.

soggiorno a Cariati non fu lungo: l'anno dopo, nel 1959, fu
insegnare al suo vecchio liceo "Galluppi". Fu
allora che, dato un assetto stabile alla propria vita familiare e profesMa il

chiamato infatti ad

3
4

5

Ibid., p. 12.
A. PLACANICA, Per Vera, Capezzano 2000, p. 5.
Ibid.
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più strettamente i
rapporti col vecchio maestro De Nobili, ormai in pensione. Ricorda
sionaIe, egli poté

tornare

agli studi,

riallacciando

Placanica":
a insegnare, mi misi a frequentare siste
Pippo: mi ero ormai dedicato agli studi di
storia ed avevo bisogno di consultarlo spesso, anche perché si approssi
mava il secondo congresso storico calabrese al quale dovevo presentare
una comunicazione sui processi politici dopo il 1860. Il pomeriggio, spes
so in compagnia di Lucio Lume, un giovane napoletano direttore dell' Ar
chivio di Stato, mi recavo da Don Pippo e gli chiedevo chiarimenti sui
documenti che avevo trovato; a parte qualche vecchio appassionato fre
quentatore, ora Don Pippo era veramente solo e poteva dedicarsi a me
senz'altre preoccupazioni.
[ ] In casa De Nobili scoprii un Don Pippo che non avevo mai conosciu
to veramente, e che era del resto sconosciuto ai più: non tanto l'erudito
bibliografo, quanto il solidissimo conoscitore degli archivi locali: non a
caso io e Lume, dopo aver creato una Società catanzarese di studi storici,
ne avevamo fatto Don Pippo presidente onorario (e Lume gli avrebbe
intitolato una sala dell'archivio). Quasi ogni sera gli facevo il resoconto
di quel che avevo letto durante il giorno, o alla biblioteca del glorioso e
venerando liceo 'Galluppi' dove insegnavo (vi andavo schedando i perio
dici e preparando il regesto dei manoscritti) o all'Archivio di Stato per le
ricerche sui processi.

Tornato ormai

a

maticamente la

casa

Catanzaro

di Don

...

Maturavano intanto in

de ansia di razionalità

e

Placanica, sempre più animato «da gran

di civiltà»?

dalla dura iniziazione alla vita che
verso

le meschinità

e

sentimento senz'altro acuito
ricevuto

e

dall'insofferenza

le grettezze della vita provinciale -l' abbando

l'adesione al marxismo. Fondamentali furono,
in tal senso, il magistero e l'amicizia di un suo più maturo collega ed
intellettuale catanzarese, il filosofo Giovanni Mastroianni. L'avvio

no

delliberalismo

-

aveva

e

della collaborazione nel 1962

ci» sanzionò la svolta,
6
7

a

«Critica Storica» ed

a

«Studi Stori

ideologica storiografica insieme, di Augusto

A. PLACANICA, Premessa
Ibid., p. 13.

e

a

Civiltà di Calabria cit., pp. 14-15.
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Placanica; il suo gramscianesimo fin dal principio si mostrò origina
le e non di maniera, filtrato com' era attraverso la lezione migliore
delle «Annales», come avrebbero presto testimoniato le grandi
tematiche sulle quali si sarebbe cimentato: la demografia storica, il
patrimonio ecclesiastico, il clima, il commercio del denaro. Proprio
su «Studi Storici», del resto, egli pubblicò nel 1965 la prima antici

pazione di quegli studi sulla Cassa Sacra che avrebbero assorbito le
sue migliori energie nel quindicennio successivo".
In effetti, l'incontro di Placanica con le sterminate serie docu
mentarie della Cassa Sacra ad affrontare le quali fu incoraggiato
dal De Nobili e da Lucio Lume, sino al 1965 direttore dell' Archivio
-

di Stato di Catanzaro

formazione della

sua

-

risultò sotto

personalità

di

decisivo per la
solo per la deter

ogni aspetto

studioso,

non

minazione di buona parte delle tematiche (proprietà ecclesiastica,
riformismo borbonico, illuministi meridionali) che l'avrebbero da
allora in poi così fortemente

caratterizzato,

ma

anche

perché gl'im

pose l'adozione e il progressivo affinamento di un rigoroso metodo
di quantificazione e di elaborazione dei dati. A lui, che già dalla fine

degli

anni '50 si

riproponeva

di cimentarsi

con

la storia della

sua

Calabria, si offriva un quadro documentario, in termini di fonti tra
dizionali, abbastanza desolante. Difatti, come egli scrisse più tardi":
Addentrarsi nel passato di questa realtà regionale non è facile. Secoli di
vita poco sviluppata, spesso ai limiti della sopravvivenza, non hanno con
sentito che vi si

dispiegasse

una

narrative anche di àmbito ristretto
intere biblioteche

sepolti

tradizione di memorialistica, di fonti
-

per

non

parlare degl' interi

sotto le rovine dei terremoti

archivi

e

-.

privata di quella
memorialistica e, comunque, di quelle saporose fonti narrative che, poi, in
[

...

]

La tradizione culturale di Calabria è stata per sempre

8

A. PLACANICA, Note sull 'alienazione dei beni ecclesiastici in Calabria nel
tardo Settecento, in «Studi Storici», VI, 1965, n. 3, pp. 435-82. L'anno successi
vo pubblicava un contributo prettamente archivistico sulla documentazione
catanzarese della Cassa Sacra: L'archivio della Regia Giunta della Cassa Sacra

origini alla nomina di Pasquale Baffi (1784-1787), in «Ras
di Stato», XXVI, 1966, n. 1-2, pp. 63-100.
9
A. PLACANICA, Prefazione a La Calabria nell'età moderna, voI. I, Uomini
strutture economie, Napoli 1985, pp. 12-13.
in Catanzaro: dalle

segna

degli Archivi
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d'oltralpe, rendono possibili quelle ampie
gioia dell' autore e del lettore.
monografie
Un'altra sfortuna. Eppure, anche di quella remota Calabria dei secoli scorsi
è possibile ricostruire il lento e spesso dolorante cammino: è possibile
attraverso le ripetute fonti seriali (inventari, atti notarili, platee degli enti
ecclesiastici, registri parrocchiali, ecc.), portando al massimo di
significatività le lente variazioni o le cristallizzate permanenze, che un'ana
lisi minuziosa e paziente, condotta su migliaia di atti, può consentire: sta
volta, più che mai, col necessario sussidio di sensibilità e fantasia. Il quadro
che ne risulta, allora, è meno immobile di quel che comunemente se ne
pensa, nonostante la "tremenda vischiosità" e nella "pesantezza" dei rap
porti economico-sociali.
altri contesti culturali, d'Italia
e

e

storiche che fanno la

distese

Era, quindi, la

stessa natura delle fonti

disponibili, a parte gli
suggestioni storiografiche delle «Annales», ad
indirizzare il giovane studioso versò la storia economico-sociale e le
analisi seriali e quantitative. Va però rilevato che egli accolse la le
zione delle «Annales» non solo per quanto riguarda la sensibilità
influssi marxisti

e

le

la storia locale, la microstoria, la mentalità,

verso

il

anche per l'at
epocali (in fondo

ma

tenzione alla lunga durata trasversale alle formazioni

paradigma apocalittico, con cui leggerà più tardi la cultura
occidentale, è una categoria della lunga durata, addirittura di un tempo
plurimillenario ).
A forgiarne definitivamente la personalità storiografica fu dun
suo

stesso

que l'ardua sfida costituita dalla Cassa Sacra, istituita nella Calabria
(le attuali province di Catanzaro e di Reggio) dopo il ter

Ulteriore
remoto

del 1783. Si trattava di

un

vastissimo

patrimonio

documen

tario, sino ad allora restato praticamente ignoto agli studiosi, a causa
appunto della sua stessa corposità, che scoraggiava ogni approccio
sistematico, e per di più versante nel più completo e disperante di
sordine sin dal tempo della sua costituzione, «finendo col presentarsi

IO

immane

complesso documentario» nel quale era «pratica
impossibile raccapezzarsi» IO. Si trattava, infatti, di una ster-

come un

mente

A.

PLACANICA, Cassa Sacra

e

beni della Chiesa nella Calabria del Sette

cento, Napoli 1970 (Università degli Studi di
Storia Economica e Sociale", voI. 17), p. 3.

Napoli.

Biblioteca

degli

"Annali di

Augusto Placanica
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di fascicoli, raccolti in alcune migliaia di grosse
contenenti
decine di migliaia di pratiche, carteggi, conti,
cartelle,
platee, inventari, mescolati spesso con documenti di diversa prove
nienza, soprattutto della R. Udienza di Catanzaro. Il volume dedica
to da Placanica alla Cassa Sacra
apparso nel 1970 nella prestigiosa

minata

congerie

-

collana, diretta da Domenico Demarco, degli "Annali di Storia Eco
nomica e Sociale" -, fu quindi anche la prima opera che, nello stu
diame le vicende, si basasse sui documenti del suo sterminato archi
vio, dopo un lunghissimo e pazientissimo lavoro preliminare di rior
dinamento dei documenti.
Il volume

dedicato all'esame del

significativo campione rappre
Riparto di Catanzaro (il capoluogo più altri 14 comuni)
concludeva la prima fase di una lunga e complessa ricerca durata
circa un quinquennio e con esso si dava conto del processo attraver
so cui, alla fine del Settecento, una notevole
parte del possesso
calabrese
fondiario
passò dalla proprietà ecclesiastica a quella priva
ta. Ma l'opera non si limitava a conseguire questa pur fondamentale
acquisizione; essa si muoveva infatti nella prospettiva di ricostruire
lo stato e la funzione della proprietà ecclesiastica negli anni che pre
cedettero la soppressione degli enti religiosi
riuscendone per la
volta
a
con
la
ancora
consistenza,
prima
quantificame
precisione
ma
assai
inferiore
a
tendenziosamente
indicata
dal
cospicua
quella
-

sentato dal

-

-

movimento riformatore
storici

e

sino ad allora sostanzialmente accettata

si proponeva di seguire da vicino l'attività della
Cassa Sacra nell' amministrazione dei fondi confiscati alla Chiesa (le

dagli

-, e

frodi, le difficoltà nelle vendite e negli affitti, i contrasti tra i

concor

renti

all'acquisto) e di ricostruire il dibattito di fronte alla prospettiva
della loro successiva alienazione. Tale impostazione consentiva quindi
di guardare, criticamente e in prospettiva, ai termini complessivi del
problema relativamente all'intero Mezzogiorno.
Il secondo

e

parve nel 1979,

Il

conclusivo volume dedicato alla Cassa Sacra

a

9 anni dal primo Il;

l'indagine veniva

ora

com

estesa

agli

A. PLACANICA, Alle origini dell'egemonia borghese in Calabria. La
privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815), Chiaravalle Centrale 1979;
il volume era dedicato al fratello Maurizio, tragicamente scomparso sei anni pri
ma. È significativo lo spazio che Placanica, nell'introduzione al volume, riserva-
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altri 39 Riparti, coprendo così tutto il territorio della Calabria Ulteriore
per il periodo 1784-1796, con un limitato prolungamento al periodo

napoleonico, utilizzando a fondo i 50 volumi in folio delle Liste di
carico (per un totale di oltre 32.000 pagine) e i 5.000 fascicoli della
sezione delle Vendite e censuazioni. L'operazione era stata quanto mai
ardua e laboriosa: i circa 28.000 fondi ecclesiastici erano stati prima
schedati analiticamente, poi quelli alienati erano stati redistribuiti
secondo la successione cronologica delle vendite, i distretti di appar
tenenza, la persona dell' acquirente, ecc. Ove si pensi che, nei circa
400 paesi di Calabria Ultra, i fondi alienati nell' arco di un dodicennio
furono oltre cinquemila, per una superficie di circa tredicimila ettari
e per un valore capitale approssimativo di un milione e mezzo di
ducati, si ha un' idea dell' importanza del fenomeno e quindi, data l' am
piezza e la disomogeneità assoluta delle fonti documentarie, anche
delle difficoltà di ricostruirlo esattamente e compiutamente. Solo
l'enorme capacità di lavoro, la straordinaria pazienza e l'eccezionale
rigorosità del metodo di indagine di Augusto Placanica avevano po
tuto consentire il conseguimento di un tale risultato.
Va inoltre segnalato il taglio diverso che il nuovo volume presen
tava rispetto a quello del 1970, con la più ampia attenzione riservata
alla gestione politica della Cassa Sacra da parte del governo borbo
nico, al rapporto tra i vari distretti quanto a strutture geoeconomiche
e quanto agli esiti complessivi dell' operazione, all' individuazione
delle varie fasi di sviluppo e di stasi nelle operazioni di vendita. Se,
però, il quadro si allargava notevolmente, e quantitativamente e tema-

alle persone che l'avevano incoraggiato ed assistito nella ricerca (il padre
Umberto, il direttore Lume ed i dipendenti dell' Archivio, i suoi stessi alunni
dell'Istituto Tecnico "B. Grimaldi" di Catanzaro, «che ogni tanto venivano a
ricomporre, con il loro amico professore, uno strano mosaico di schede»), quasi a
rievocare con nostalgia un tempo irremissibilmente passato e perduto: «Sì, sono
va

lieto che la mia

più antica gratitudine debba andare" a persone rimaste dolcemen
immagine si confonde con gli anni più belli della mia ricerca: un
mondo ilare, e nel contempo serio, a cui ripenso con nostalgia. È forse il rimpian
to della vecchia provincia meridionale, lontana (e a qual prezzo!) dalle fonti di
sostegno e di organizzazione della ricerca, ma dove, cavando fuori tutta la tena
cia e la fantasia di cui si è capaci, e facendosi maestri a sé stessi, è ancora oggi
possibile sentirsi immersi nel virginale entusiasmo dei pionieri» (pp. 11-12).
te care,

e

la cui
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ticamente, le conclusioni rimanevano sostanzialmente quelle già
acquisite nel volume del 1970, a conferma della bontà dell'impo
stazione

cui l'autore

con

Con i due

aveva

avviato le

volumi, Placanica

sue

prime

ricerche.

in sostanza

riuscito, attraverso
quindicennale
elaborazione, a ricostruire
con
l'istituzione
della
Cassa Sacra, aveva costituito il più
quello che,

uno

sforzo

era

di ricerca

e

di

ambizioso ed avanzato tentativo

compiuto dal riformismo borbonico
abbattere
dalle
radici
l'antico
e consolidato
per
regime giuridico
del
fondiario
possesso
per sostituirlo, almeno in prospet
economico
tiva,

più moderne strutture produttive. Era stata tutta una cor
pensiero, quella genovesiana fmalmente divenuta, in quel

con

rente di

-

cruciale scorcio di secolo, ceto di governo
ad essere messa alla
nella
verifica di uno dei suoi presupposti fondamentali:
prova
-

l'eversione della proprietà ecclesiastica
di

ceto di

e

la creazione, in

suo

luogo,

piccoli proprietari di liberi coltivatori. Ma, a
dell'
audacia
riformatrice che presiedette alla sua istituzio
dispetto
ne, la Cassa Sacra deluse ben presto tutte le aspettative, acquistan
un nuovo

e

dosi anzi fama di ente

dilapidatore e fallimentare per eccellenza, sì
ingloriosamente soppressa nel 1796. Nei suoi dodici
anni di travagliata esistenza, il suo ruolo nella dialettica economico
sociale della Calabria era stato però tutt'altro che trascurabile. Para
da dover essere

dossalmente,

come

ben mette in rilievo

Placanica,

col rafforzare le arretrate strutture sociali
La Cassa Sacra mise in effetti in moto

e

essa aveva

finito

produttive preesistenti.

considerevole processo di
5.547 fondi venduti per una superfi
un

privatizzazione delle terre, con
cie di 12.669 ettari, pari al due per cento circa della superficie col
tivata della Calabria Ultra. Oltre i tre quarti delle terre disponibili
rimasero però invenduti, mentre i compratori furono 2.876, pari allo
0,86% della popolazione della provincia. Già questi dati offrono una
prima approssimazione circa gli esiti finali sul terreno sociale delle
operazioni della Cassa Sacra, che videro non già il potenziamento
del ceto dei massari e della borghesia produttiva, come era nei voti
dei riformatori, ma lo schiacciante trionfo della grande borghesia
della rendita e del latifondo. Il sistema dell' asta ed i gretti e miopi
criteri di gestione fiscale della Cassa Sacra valsero infatti, in sostan
za, a dilatare la proprietà latifondistica del Marchesato e del
Catanzarese, legata alle forme della rendita assenteistica e parassitaria,
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l'emarginazione non solo dei contadini ma anche
dell'imprenditorialità borghese.
Contemporaneamente, col declino di tal une attività produttive
un tempo fiorenti, quali la seri coltura e la pastorizia, l'agricoltura
calabrese venne assumendo il carattere monoculturale tipico del
sottosviluppo, col privilegiamento della cerealicoltura estensiva e della
più scadente olivicultura. Il netto peggioramento delle condizioni di
vita dei ceti contadini in seguito alla privatizzazione delle terre ec
col sacrificio

e

clesiastiche, la recrudescenza di antiche controversie demaniali per
la difesa delle tradizionali forme di sussistenza costituite dai demani
e

dagli

usi civici, che baroni e borghesi tendevano sempre più ad
abolire, le vivacissime lotte municipali che agitarono

attaccare ed

tutti i comuni calabresi nell 'ultimo scorcio del XVIII secolo

-

col

loro spesso inestricabile intreccio di motivazioni economico-sociali,
fiscali, familiari e personali ebbero in sostanza per effetto di risve
-

gliare molte energie sopite e di vivacizzare lo scontro politico-socia
le, preludendo così direttamente al grande sconvolgimento del 1799.
Accelerando fortemente, anche se per lo più in senso negativo, i
processi di trasformazione e rafforzando l'egemonia dell' oligarchia
latifondistica

introducendo pure elementi non trascurabili di
contraddizione, di squilibrio, di esasperato antagonismo e di deluse
aspettative -, la Cassa Sacra agì in sostanza come un formidabile
-

ma

strumento di mobilitazione

politica, sociale e ideologica.
Per tutti questi motivi, l'amplissima, documentatissima e sugge
stiva ricostruzione tracciata da Placanica costituiva un grandioso
affresco della società meridionale al tramonto del XVIII secolo, os
sia dell' agonia dell' ancien régime, tutto sospeso tra riforme impos
sibili

e una

rivoluzione fallita.

II. Il

magistero salernitano

e

la

"scoperta"

Frattanto, proprio il volume del 1970
a

Placanica

una

era

di Galanti
valso

meritata fama nella comunità

dolo ben al di là

all'insegnamento

moderna, prima all 'Università

notorietà

far

conseguire

scientifica, proiettan

regionale e avviandolo
professore incaricato di Storia
di Messina e poi, dal 1974, a quella

dell'angusta

universitario

a

come

Augusto Placanica
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conseguendo l'anno dopo l'ordinariato. Frattanto,

sem

pre nel 1970, egli era pervenuto alla direzione della Biblioteca co
munale di Catanzaro, dove proseguì e completò degnamente l'opera

del De Nobili col trasformarne radicalmente le strutture secondo le
moderne esigenze, ponendole in condizione di rispondere ad una

domanda culturale infinitamente più ampia e articolata di quella del
passato. Ma soprattutto fece sì che molti giovani studiosi trovassero
nella biblioteca un nuovo punto di riferimento e d'incontro, avvian
do comuni

programmi

di ricerca.

Nell' estate del 1973 la

tragica morte, avvenuta in un incidente
giovane fratello Maurizio, appena venticin
e al quale era legatissimo, lo segnò duramente. Da allora in

stradale in Romania, del

quenne,
poi la malinconia di fondo che
tere trovò

sfogo

e

ne marcava

copertura insieme da

un

così fortemente il carat

lato nella ricerca

esigente

spesso inappagata di amicizie genuine e sincere e dall'altro in una
laboriosità scientifica portata spesso all'estremo. Da quel momento,
comunque, si risvegliò in lui quell' esigenza, fmo ad allora latente, di
e

ricerca di verità ultime
avrebbe sempre

più

e

così

definitive sul destino dell 'uomo che lo

singolarmente

caratterizzato nei decenni

sUCCeSSIVI.

Anche il definitivo trasferimento

con

la

famiglia a Salerno,

nel

1974, segnò una svolta decisiva, sia per le scelte esistenziali che essa
comportò, con l'abbandono della sua Calabria, sia per le nuove pro
spettive accademiche che gli aprì l'ateneo salernitano. A lungo proret
tore e direttore dell 'Istituto di Storia moderna e contemporanea, egli
seppe dare il

meglio

di sé in

un

momento

complesso

e

difficile del

l'Università di Salerno, in piena fase di sviluppo e di transizione, ri
velandosi amministratore sagace e illuminato. Era, il suo, un attivi

vitalistico, una tendenza innata alla concretezza, un'esigenza
incoercibile al "fare", a realizzare ed a cambiare le cose che nasceva
anche da un forte senso di sradicamento e da una nostalgia esisten
smo

ziale tipica della diaspora calabrese,

e

in una bella pagina dal forte sapore
12

di),

A. PLACANICA, Calabria in

La Calabria

1985, p. 648.

che egli avrebbe così storicizzato

autobiografico 12:

idea, in P. BEVILACQUA e A. PLACANICA (a cura
Le regioni dal! 'unità ad oggi), Torino

(Storia d'Italia Einaudi.
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Meno numerosa,

d'emigrati borghesi
lia,

ma

temibile per concorrenzialità, questa diversa classe
[dalla Calabria] si è dispersa in tutte le regioni d'Ita

e meno

anch' essa s'è portato dentro il cruccio e la nostalgia. Questo diver
d'emigrazione burocratico-intellettuale non è riuscito a confortare

tipo
proprio malessere da sradicamento con la ricostituzione di un' altra pic
cola patria fatta di una rinnovata coesione di gruppi regionali: figli essi
stessi, già nella Calabria natale, di un isolamento dalla base popolare,
questi borghesi emigrati hanno subìto più cocentemente la percezione della
propria solitudine, spesso risarcendo la con attivismo ed efficienza sulluo
go di lavoro, e hanno dovuto ricostruire quella Calabria ideale nella sfera
della propria interiorità. In un contesto sociale abituato a ritenersi più
elevato rispetto agli àmbiti operai, allora, all'intellettuale calabrese emi
grato (impiegato o dirigente, professore universitario o professionista) è
riuscito, forse, meno difficile radicarsi, ma quasi impossibile ritrovare il
calore dell' ambiente di provenienza. Ha dovuto, perciò, riscattare la pro
pria condizione di diverso, e ai suoi occhi la Calabria di oggi, di sempre
si è rivestita di qualità e doti mai prima pensate, e la calabresità
sua
e dei conterranei della diaspora
è apparsa, ancora una volta, la triste
beffa giocata dal destino a danno di un popolo nobile e capace (la Ca
labria in idea, ipostasi necessaria).
so

il

-

-

-

-

Placanica, che amava defmirsi, come Giordano Bruno,
«academico di nulla academia», l'Università con le sue chiusure e
grettezze burocratico-corporative andava stretta; peraltro egli, che
dell' istituzione aveva una concezione altissima, amaramente consta
Ma

a

-

-

tava

come

qualitativo

ci fosse stato

«un

dell 'Università

oggettivo

come

centro

(dopo gli

antichi

progressivo scadimento
propulsore e organizzatore
e

della ricerca»!':
Non

sono

altri anni

e

passati
anni di

invano
nuovo

clientelismo, di

tempi dei malfamati baroni)
nepotismo, di selvaggio

nuovo

assistenzialismo, di balorde prevaricazioni a danno del merito, di chiacchere

demagogiche che hanno stremato i cervelli più resistenti:
13

A.

PLACANICA, Presentazione

a

Il

Mezzogiorno

il tutto fmito

con

settecentesco attraverso i

catasti onciari, vol. I, Aspetti e problemi della catastazione borbonica
seminario di studi 1979-1983), Napoli 1983, pp. 5-6.

(Atti del

Augusto Placanica
una

la
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indigestione di frasi a cui
cooptazione di mezzo mondo;

tremenda

serena

è

seguito

sì

che, adesso, quelle turbolente

un

silenzio di tomba

e

universitarie, che una volta erano il fomite primo di ogni velleità
rivoluzionaria, si avviano a diventare tranquille case di riposo di ambizio
ni soddisfatte, gerontocomi i generosamente vezzeggiati da inesorabili
strutture

finanziamenti statali (che alle strutture culturali del Paese
studiosi vengono micragnosamente lesinati).

e

al resto

degli

qui l'esigenza di aprirsi alle forze giovani ed autentiche, che,

Di

alcuna finalità

interesse accademico, intendevano studiare
sul serio, sostenendole metodologicamente ed evitando loro i rischi
e i limiti dell' approssimazione e della dispersività. Da questa esi
senza

o

a

metà

anni Settanta,

dapprima del tutto
occasionalmente ed informalmente, l'esperienza del seminario di
studio sui catasti onciari, che produsse due convegni scientifici dai
risultati quanto mai innovativi e di alto livello!". Si trattò di un'espe
rienza unica ed irripetibile che, intorno alla personalità trascinante e
carismatica del Maestro, vide raccogliersi studiosi di ogni età, for
genza nacque,

mazione, tendenza

e

degli

collocazione, accademica ed extraccademica.

Tale realtà Placanica tentò di istituzionalizzarla trasfondendola nel
Centro studi "Antonio Genovesi" per la storia economica
del! 'Università di Salerno. Scriveva Placanica":

e

sociale

programma: bando ai verbalismi,
studio concreto di concreti fatti meridionali, la ricerca condotta col propo

L'intitolazione al Genovesi è tutto

un

sito di trasformare.

negli anni successivi organizzato,
alcuni importanti convegni (tra i
sui
catasti
onciari,
quelli
rilevante
quello su Salerno e Principato Citra
quali particolarmente
Il Centro Genovesi avrebbe

oltre

14

a

di), Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i cata
problemi della catastazione borbonica (Atti del se
minario di studi 1979-1983), Napoli 1983; ID., vol. II, Territorio e società (Atti
del Convegno di studio, Salerno 10-13 aprile 1984), Napoli 1986.
A. PLACANICA

sti onciari, vol.

15

A.

(a

cura

I, Aspetti

e

PLACANICA, Presentazione
cit., p. 8.

catasti onciari

a

Il

Mezzogiorno

settecentesco attraverso i
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nell'età

moderna)

e

pubblicato tre corposi

volumi di Annali,

ma

avrebbe pure, col tempo, mostrato il progressivo esaurimento del
l'ispirazione originaria, in speculare corrispondenza con la sempre

più netta evoluzione degli interessi storiografici del fondatore.
Questi, nel proseguire ed ampliare i suoi studi sul terremoto
sulla Cassa Sacra, si era frattanto imbat
nell' opera di Giuseppe M. Galanti, il protagonista

calabro-siculo del 1783
tuto nella

figura e

e

indiscusso dell 'ultima fase del riformismo borbonico. Da decenni, in

effetti, si favoleggiava tra gli studiosi dei preziosi fondi documentari
gelosamente custoditi in casa Galanti a Santa Croce del Sannio, sen
za però che se ne fosse potuta avere diretta e completa cognizione.
I

primi

contatti di Placanica

con

i documenti

galantiani

avvennero

nell 'inverno 1975-76, per il tramite di vecchi e disordinati frammen
ti di microfilm. Resosi subito conto dell' eccezionale interesse stori
del fondo archivistico, egli avviò immediatamente laboriosi ma
proficui contatti col conte Rocco Galanti, il quale, colpito dall' ecce
co

zionale

personalità umana e scientifica dello studioso calabrese, gli
documenti, limitandone però la consultazione a
relativi
alla
Calabria.
Era un primo e significativo successo,
quelli
che comportava, però, «che l'intero fondo poteva essere preso in
esame per singoli piccoli pezzi, volta per volta, e solo dietro precisa
richiesta, e mirata per giunta, da parte del futuro curatore. Il che,
consentì l'accesso ai

date le condizioni del

fondo, che non consentivano di sapere se e che
altro ci fosse anche su un oggetto mirato e già predisposto, equiva
leva

a non

vedere niente»!".

Frutto di questa prima esplorazione delle carte galantiane fu la
pubblicazione dell'edizione critica, da lui curata, del Giornale di

viaggio in Calabria (1792), apparsa nel 1982 e destinata ad una
seconda edizione, arricchita ed ampliata, nel 199317• Con questo po-

16

A. PLACANICA

e

DANIELA

GALDI, Libri

e

manoscritti di

Giuseppe

Maria

Galanti. Il fondo di Santa Croce del Sannio, Lancusi 1986, Premessa di A.

PLACANICA, p. lO.
17

GIUSEPPE M.

GALANTI, Giornale di viaggio in Calabria (1792), edizione
PLACANlCA, Società Editrice Napoletana, Napoli 1982,
pp. 533; ID., Scritti sulla Calabria, a cura di A. PLACANICA, Cava de' Tirreni
1993, p. 653.
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che

segnò un'indubbia svolta negli studi galantiani
in specie, e di quelli sull'illuminismo meridionale in genere -,
Placanica dava sistemazione organica, raccogliendoli in un unico
corpus, a tutti gli scritti galantiani relativi alla Calabria. Si trattava,
a parte qualche trascurabile eccezione, di scritti inediti del grande
molisano, con l'aggiunta in appendice di alcune memorie specifiche
dirette al Galanti da funzionari e da esponenti locali del movimento
riformatore. Gli scritti ruotano, essenzialmente, intorno al Giornale
del viaggio che Galanti compì tra l'aprile ed il giugno del l 792 in
-

Calabria nella sua qualità di Visitatore del regno, e alle successive
relazioni che egli indirizzò al primo ministro Acton e alle Segreterie
di Stato delle Finanze e della Giustizia.

Nell'ampia

ed

approfondita

introduzione Placanica

compiva

un' attenta ed acuta analisi interna del Giornale di viaggio e delle
relazioni, situandoli nel contesto della complessa personalità del

Galanti ed individuandone felicemente la chiave di lettura, anche
attraverso puntuali riscontri con le altre opere galantiane, e soprat
tutto

con

le Memorie storiche

e

il Testamento forense.

È

a

questo

si trovasse, in virtù
dei suoi fondamentali studi sulla Cassa Sacra esulI' economia della

proposito quasi superfluo

osservare come

egli

Calabria tardosettecentesca, nella condizione ideale per collocare
esattamente fatti, realtà, personaggi e problemi del Viaggio galan

tiano, individuando e chiarendo circostanze altrimenti irriscontrabili.
La tesi di fondo di Placanica, che costituiva un indubbio contributo
all'approfondimento del pensiero e della personalità del Galanti, è
che il riformatore abbia di proposito rinunciato, nel caso della
Calabria, ad usare le collaudate armi polemiche dell'anticurialismo.
Passata la stagione delle grandi speranze riformatrici, Galanti si
trovava in effetti allora, in quel decisivo 1792, sullo spartiacque di,

epoche e di due concezioni. Mentre la corte e il governo si
chiudevano nell'immobilismo, per passare di lì a poco decisamente
alla reazione, le migliori e più vive energie della borghesia provin
ciale evolvevano in senso radicale, non più riconoscendosi nella or
due

compagine dello Stato borbonico. Di fronte a tale
la
situazione, strategia galantiana fu quella di tentare di assorbire le
spinte radicali incanalandole nell' alveo istituzionale. I rinnovamenti,

mai soffocante

quindi,

dovevano

essere

profondi e incisivi, ma graduali e progres-
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sivi,

senza

che l'assetto

politico generale

ne

rimedio ai mali storici della Calabria doveva

restasse sconvolto. Il

quindi partire, per Ga

lanti, dall'interno stesso della regione, attraverso la valorizzazione
delle sue energie intellettuali, il più possibile sottratte alla soffocante
tutela del potere centrale. Nacque così il progetto galantiano delle

patriottiche, a comporre le quali egli propose esponenti
borghesia intellettuale quasi tutti già in sospetto delle autorità
come massoni e giacobini. Il defmitivo divorzio tra corte e movi
mento riformatore stava però ormai per irrevocabilmente consu
marsi, e non casualmente nessuna delle proposte galantiane per la
Calabria, a cominciare dall'istituzione delle Società patriottiche, fu
Società

della

accolta
che il

e

realizzata dalla monarchia borbonica. Ma la convinzione

ed autentico campo di lotta degli intellettuali riformatori
provincia restò comunque radicatissima in lui. Di qui de

vero

fosse la

riverà anche

l'aspra condanna che Galanti formulerà dell' esperien
za repubblicana del 1799, che gli apparirà come un tradimento da
parte dell'intellettualità provinciale del suo ruolo storico nell'illuso
rio persegui mento della palingenesi rivoluzionaria. Il Giornale di
viaggio e le relazioni galantiane sulla Calabria, per il loro valore
storico intrinseco, danno quindi il senso della passione civile, insie
me al segno delle contraddizioni, del più lucido e
rigoroso riforma
tore dell 'ultimo '700 meridionale.

Ormai preso da un'incoercibile passione per il pensiero e l'opera
di Galanti, Placanica concepì il progetto, congiuntamente al moli sano

Pasquale Alberto De Lisio ordinario di Letteratura italiana a Salerno
e studioso anch'egli di fortissima
tempra, purtroppo assai prematu
ramente sottratto agli amici ed agli studi -, di un' edizione critica di
tutti gli scritti galantiani, editi ed inediti, sotto gli auspici della regio
ne Molise. Ma la repentina scomparsa di De Lisio e la grettezza
burocratica della Regione, ben presto ritiratasi dal progetto,
vanificarono ogni speranza e ogni sforzo. Benché rimasto solo,
Placanica continuò però a lottare, riuscendo con i suoi soli mezzi a
realizzare la microfilmatura razionale e completa di tutto il fondo
santacrocese. Ma la microfilmatura, proprio nella misura in cui era
stata razionale e rigorosa, non lasciava più adito a dubbi circa una
realtà insormontabile di antichissima origine: si trattava del fatto che
tutto il fondo Galanti si trovava in una condizione di disperante di-
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disordine accresciuto

defmitivo dal fatto che,

già
interpolazione e
cucitura di una miriade di carte all'interno di una serie di plichi, solo
apparentemente omogenei e spesso dotati di intitolazioni assoluta
mente incongrue e devianti, con numerazioni e rinumerazioni suc
cessive, parziali e contraddittorie, tali da creare ulteriore disordine;
sicché moltissime opere, grandi e piccole, risultavano smembrate in
più fascicoli 18. A microfilmatura effettuata, questo totale disordine,
solidificato dalle rilegature, era reso definitivamente indecifrabile.
in

un

tempi remoti,

si

era

e reso

provveduto

alla sistematica

Scriveva Placanica":
la stampa dei microfilm che fu per altro avviata e portata a
termine, con una provvisoria ma totale inventariazione del tutto, e con la
La lettura

e

-

descrizione minuziosissima del contenuto di ciascuna facciata microfilmata

poteva mai

mai assicurare

quella garanzia di precisione e
completezza che un' edizione critica avrebbe richiesto; e tuttavia fu pro
prio quella microfilmatura che, ponendomi davanti agli occhi l'intero
universo galantiano, mi spinse con forza all'impresa e mi preparò alla
-

non

e

poi

definitiva rivisitazione del fondo.

galantiano costi
tuì, dopo quella della Cassa Sacra, la seconda grande impresa archi
vistica di Augusto Placanica, ponendone a dura prova le doti di
metodo, pazienza ed inventiva. In questa impresa egli trovò fmal
mente nell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, e nel
suo presidente Marotta, un interlocutore attento ed interessato, che
gli affidò la riorganizzazione delle carte, facendosi inoltre promoto
re, insieme con l'Università di Salernò, della pubblicazione in edi
zione critica di tutte le opere galantiane, sempre sotto la sua direzio
ne. Solo allora, nella primavera del 1996, il conte Galanti gli conces
se l'accesso diretto all'intero fondo, al fme di risistemarlo completa
mente per renderne possibile l'inventariazione complessiva e defmi
tiva, e, di conseguenza, l'edizione. «Così sono passati venti anni
In effetti, la sistemazione del fondo documentario

-

18

A. PLACANICA,
cit., p. Il.
19
Ibid., p. 12.

Premessa

a

Libri

e

manoscritti di

Giuseppe Maria Galanti
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scriveva Placanica nel 1998
fondo manoscritto di

-

quando ho preso contatto con il
Maria Galanti a Santa Croce del

da

Giuseppe

solo da un anno ho potuto
nale. Meglio tardi che mai»20.

Sannio,

e

averne

visione

completa e razio

Gli anni Novanta poterono così vedere il varo, laborioso ma pro
ficuo, dell 'auspicata collana delle Opere di Giuseppe Maria Galan

ti, della quale

sono

finora

comparsi sei volumi, nel cui àmbito
pubblicazione, oltre che della secon

Placanica curò direttamente la
da edizione
mio

degli Scritti sulla Calabria,

tempo, dei Pensieri vari

e

delle Memorie storiche del

dei Preliminari al

Prospetto

storico

delle vicende del genere umano":

III. Verso

una

storia

"filosofica"

"scoperta" di Galanti accentuò il processo dell'evoluzione
storiografica di Placanica. Difatti l'ideale storiografico di Galanti era
stato quello della "storia filosofica", la cui prima enunciazione si
rinviene in Genovesi. «In sostanza ha fmemente osservato Giusep
ciò che Galanti persegue è una storia globale della
pe Galasso
società», e cioè tutto l'insieme «di ciò che-compone il quadro del
potere, delle istituzioni, delle classi, dei loro rapporti nella vita e
La

-

-

nella società

civile, di cui l'economia, intesa stricto sensu, è solo un

momentos'". Il termine di riferimento di Galanti

20

era

dichiaratamente

Ibid., p. 13.
G. M. GALANTJ, Scritti sulla Calabria cit.; ID., Memorie storiche del mio
e
tempo altri scritti di natura autobiografica (1761-1806), a cura di A. PLACANICA,
Cava de' Tirreni 1996, pp. 319; In., Pensieri vari, a cura di PLACANICA, Cava de'
Tirreni 2000; ID., Prospetto storico delle vicende del genere umano, voI. I, Pre
liminari, a cura di A. PLACANICA, Cava de' Tirreni 2000. Gli altri volumi della
collana galantiana sinora pubblicati sono: l) Descrizione del Molise, a cura di F.
BARRA, Cava de' Tirreni 1993; 2) Descrizione di Napoli, a cura di Maria R.
PELIZZARl, Cava de' Tirreni 2000.
22
G. GALASSO, L'ultimo feudalesimo meridionale nell 'analisi di Giuseppe
Maria Galanti, nel volume collettaneo Giuseppe Maria Galanti nella cultura
del Settecento meridionale, Napoli 1984, pp. 34-35 (ora anche in G. GALASSO, La
filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento, Napoli
21
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storiografia illuministica di Hume, Voltaire, Robertson, ma
anche Genovesi, la cui filosofia secondo la definizione dello stesso
Galanti era stata "la scienza delle cose", «tutta diretta alla cogni
zione della natura e al bene reale degli uominix-'. «In altri termini
ha rilevato il Tessitore la filosofia di Genovesi fu, secondo il Ga
la grande

-

-

-

-

lanti, una storia filosofica, che, abbandonate la metafisica e i formali
smi

legalistici, aspirava

ad

essere non

più

solo

giannonianamente

storia civile, ma compiutamente storia di civiltàw",
Su questa linea, collegando idealmente Galanti a Leopardi, si
mosse la ricerca storiografica di Placanica nell 'ultimo quindicennio
della sua operosa esistenza. L'ideale congedo dai prediletti studi di
storia economico-sociale può essere a buon diritto considerata la pub
blicazione, a metà degli anni Ottanta, del Filosofo e la catastrofe

(una straordinaria e suggestiva rilettura in termini storico-antropolo
gici dalla filosofia alla geodinamica all 'immaginario collettivo
del terremoto calabro-messinese del 1783) e dei due volumi dedicati
a La Calabria nel! 'età moderna=, Nella prefazione al primo volu-

-

1989, p. 493); cf. F. BARRA, Introduzione a G. M. GALANTI, Descrizione del Molise
cit., pp. 29-32.
23
G. M. GALANTI, Elogio storico del signor abate Genovesi, Venezia 1774,

p.19.
24

F.

TESSITORE, Cuoco

del Settecento meridionale
25

A.

Galanti, in Giuseppe Maria Galanti nella cultura
cit., p. 82.

e

PLACANICA, Il filosofo

e

la

catastrofe.

Un terremoto del Settecento,

Torino 1985; ID., La Calabria nell 'età moderna, voI. I, Uomini strutture econo
mie, Napoli 1985; voI. II, Chiesa e società, Napoli 1988.
Nella Premessa del secondo volume, dedicato non a caso alla memoria di un
vecchio studioso calabrese, mons. Giuseppe Pignataro, Placanica tra l'altro af
fermava: «Con questo volume trova conclusione il mio venticinquennale lavoro

Mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo
[ ] Quello che si conclude, dunque, è un lavorio
di 25 anni. Lo studio della proprietà ecclesiastica non solo è stato il primo ampio
campo a cui ebbi a dedicarmi agli esordi della mia attività, ma è risultato quello
più coerentemente e, direi, più ostinatamente praticato, con un inevitabile meto
do di accumulazione progressiva dei dati. [ ] Quello che ha fatto della proprietà
ecclesiastica in antico regime il più robusto e costante filone della mia ricerca è
una precisa costatazione, frutto, appunto, di quelle sempre più ricche e interes
santi accumulazioni: la costatazione, cioè, che nel Mezzogiorno di antico regisulla

proprietà ecclesiastica

nel

alla Calabria sei-settecentesca.

...

...
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(una raccolta di saggi molto innovativi, anche metodologicamente,
dedicati al clima, alla demografia, alla circolazione della moneta,
alle migrazioni interne), prefazione non a caso dedicata "agli amici
del Centro Studi Antonio Genovesi», Placanica si diffondeva quasi
conversevolmente nel motivare le proprie scelte ed i propri gusti
storiografici. Nel volume egli affermava, quasi a giustificazione, «c'è,
me

sì, storia delle strutture:

ma esse non

mi hanno fatto dimenticare che,

dentro quelle strutture, vivevano pur sempre degli uomini e delle
donne concreti, coi loro problemi e gioie e dolori e speranzes'". E

aggiungeva significativamente: «Posso aver sbagliato, ma parlando
con qualche bravo giovane studioso che mi chiedeva suggerimenti
su come meglio ricercare, ho osato consigliargli, sì, Huizinga e Cro
ce e Braudel e Cantimori e altrettali (e anche tanti buoni studiosi
italiani, di ieri e di oggi), ma pure di rileggersi Lucrezio e Cechov e
Goethe e Swift e Leopardi e Cervantes e Casanova. È straordinaria
ho sempre pensato -l'utilità dei libri inutilbr". Ma, soprattutto,
egli non esitava a manifestare tutta la propria insofferenza verso ogni

-

dogmatismo

di scuola

e

ogni

chiusura

specialistica":

me, la Chiesa, se già moltissimo influiva nel campo spirituale, dispiegava poi,
nella vita materiale della società, una sua funzione di importanza rilevantissima,
capillare, costante: lo scambio tra società e chiesa organizzata dal grande san
-

tuario al minuscolo

sistematico.

Di conseguenza, queste

[ ]
luogo pio
pagine risulteranno scarsamente attente allo spessore propriamente religioso e
spirituale dello scambio tra Chiesa e società: argomento che, appunto perché di
straordinaria importanza, merita trattazione specialistica. Ma, ribadire che sotto
tutti gli aspetti, nello spirituale come nel materiale, la Chiesa era l'unico interlo
cutore di sterminate masse di umanità di antico regime, questo non è inutile, e in
sede storiografica è assolutamente indispensabile: va appunto rammentato ai molti
che troppo facilmente dal pulpito di un astratto e ingeneroso filotridentinismo o
con l' aristocraticismo piccolo-borghese di una cultura laica mal assimilata
par
lano, per l'antico regime meridionale, di superstizione e di persistente paganesimo,
contestandone la pratica
considerata errore e quasi barbarie
a una società
contadina a cui è sempre d'uso impartir lezioni: non solo come debba comportar
si, ma anche su come avrebbe dovuto. Come se quella civiltà contadina, di cui
poi si subisce il fascino, non si sia evoluta attraverso quelle forme e quei rapporti
che appaiono così lontani e prelogici» (pp. 5-7).
26
A. PLACANICA, La Calabria nel! 'età moderna, voI. I, Prefazione, p. Il.
-

era

...

-

-

-

27

Ibid.
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Ivi,
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-
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Non mi si chieda se, nel portare avanti le ricerche contenute in questo
volume, io abbia programmaticamente seguito il materialismo storico o

l'orientamento delle' Annales', la 'New economie

Certo, alcune

qualche altra
facilmente; ma non

history'

o

rilevabili,
propensioni
qualificarmi con nettezza, senza sfumature e senza timori
di mie manchevolezze, e alle classificazioni e irregimentazioni mi ribello
come davanti a un farinatesco 'Chi fur li
infastidito
maggior tui?'
sentirmi
libero
di
volta
scegliermi,
perché voglio
per volta e quanto' ditta
dentro', temi e campi di studio, e di adeguare ad essi i metodi secondo me
confacenti. Oltre tutto, anche io, come ogni storico, ho avuto bisogno non
tanto di leggere, quanto di aver letto, e in tanti campi e orientamenti: saggi
e biografie e trattati, ma anche romanzi, racconti, novelle, poesie, dram
mi: l'impostazione, la visione personale e originale, poi, non possono es
sere che il risultato di lunghe e complicate sedimentazioni spirituali
quasi paziente autodidassi venute a contatto coi temi della ricerca, e,
quindi, di un'adesione matura e non passiva a un metodo e a un'idea parti
colare; la sensibilità, l'originalità, e insomma la 'qualità' nell'uso dello
strumento metodico, non possono nascere che da lì; e
si sa
la qualità
è tutto: Ars longa, vita brevis, si diceva un tempo.
[ ] Il fatto è che c'è non solo e non tanto la tendenza ad abbandonare la
dimensione personale, direi intima di altissimo artigianato del lavoro
storiografico, ma la propensione (variamente coonestata da conclamati
ammodernamenti di 'approccio') a una specializzazione maniacale, che
dovrebbe essere sempre più difficile e che, invece, rischia di diventare
sempre più facile. Vita longa, ars brevis'l Siffatta propensione, assai age
volata dalle implacabili logiche della carriera accademica e delle connes
se gare (sempre più feroci, anche se sempre più prevedibili e a lieto fine),
mette in risalto i virtuosismi degli autori ma rischia di annebbiare e annul
lare quello che si voglia o no è pur sempre l'oggetto deIl opera storio
grafica, e cioè la vita. Ed ecco che l' interdisciplinarità esigenza sacrosanta
di collegamento tra le scienze e gli scienziati, appunto in nome de Il 'unità
della vita talora fmisce con l'esser chiamata ad equilibrare le incapaci
tà, dei singoli, di cogliere la complessità dell'oggetto: come se la coesi
stenza e il confluire degli intelletti fosse, di per sé, automaticamente, fonte
di organico ampliamento e approfondimento dello spettro dell'indagine.
[ ] Questa condizione umana, oltre che scientifica porta, da un lato,
alla necessità di 'situarsi' subito, con l'adesione, implicita ma assai più
corrente.

me

sono

e

la sento di

-

-

-

-

-

-

...

-

-

'

-

-

-

-

-

...

-
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spesso esplicita, a una scuola, a un caposcuola, ecc.; dall' altro, alla fred
dezza e all'aridità dello specialismo, a un filologismo di tipo nuovo, an

espositivo e narrativo (se pure in materia di economia, di società,
statistica), divenuto terribilmente più noioso e disutile della storia
avvenimenziale di un tempo: e, da un altro ancora, all'incomprensione e
al rifiuto degl'interessi diversi, e dei diversi tipi di orientamento che ca
ch'esso

di

ratterizzano altri studi, altri studiosi, altre scuole.

concludeva, sottolineando nel

E

stico argomentare, i limiti

oggettivi

suo

personalissimo e caratteri

del "mestiere di storico'v?:

saggi del presente volume mirano a gettar luce su quell' antico mondo. Si
può esser certi, allora, che esso ci appaia davvero e tutto rischiarato? Non
credo. Non solo perché tanto e tanto dei documenti antichi più non esiste,
ma anche perché ci sono limiti che lo storico non può valicare. Forse non
I

sempre deve: uno dei miei due maestri di vita, il vecchio bibliotecario di
Catanzaro, Don Pippo de Nobili (l'altro è il caro Giovanni Mastroianni,
mi argomentava, solennemente

e dolcemente, perché non
aprire un certo testamento, regolarmente sigillato, ormai
sepolto e tranquillamente ignorato in un vecchio protocollo notarile del
Seicento catanzarese. Il passato esige la nostra discrezione, davanti ad
esso è dato talvolta arrestarsi con rispetto. E poi, certamente, lo storico
non può con sicurezza sostenere d'aver conquistato il passato, non può
liberarsi del suo peso con un definitivo atto di conoscenza: è già così
difficile avere cognizione del presente! Per un dato che possediamo col
pensiero, chi sa quanti altri ce ne sfuggono! Certo: i numeri, le serie, i
trend, i grafici, l'indagine col computer e col carbonio 14, i contratti, i
catasti e gli inventarii, e tutto schedato, classificato, codificato, decodificato
Ma poi, in una notte d'inverno, la luce della fiamma e il profumo del
legno in un camino ci richiamano con immediatezza al sapore della
vita di un tempo, al breve orizzonte di quelle antiche famiglie, che non
andava più in là delle loro ombre, stagliate sui muri, silenziosi testimoni;
e nelle mattinate di
campagna, il canto degli uccelli, lo stormire profondo
alberi
in
lontananza, l'afrore dello stallatico, sembrano farci rivive
degli
re
con uguale immediatezza
i rumori e gli odori in cui è stata immersa
un

filosofo),

avesse

mai osato

...

-

-

-
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tempo,

approssimazioni,

e

che ormai

sono

timidi avvicinamenti

a

solo

quel

un

ricordo.

Dunque,

solo

mistero.

Queste considerazioni, che abbiamo voluto riportare abbastanza
ampiamente, sono estremamente significative dell'intimo tormento
esistenziale, prima ancora che critico-metodo logico, che urgeva e
spingeva Placanica alla ricerca di itinerari storiografici nuovi. Questi
consistettero, essenzialmente, nel tentativo di rintracciare l'identità
profonda dell'Occidente attraverso il paradigma apocalittico giudaico
cristiano. Questo, infatti, secondo Placanica caratterizza profonda
mente il

che,

pensiero storico-politico

a suo

romana

avviso, i valori

siano

scomparsi,

e

la cultura dell 'Occidente. Non

e

i modelli della cultura classica greco
abbiano avuto e abbiano la loro im

o non

depotenziati dal modello escatologico
che è nel paradigma apocalittico; non è Atene, con la sua concezione

portanza,

ma

essi

sono

stati

della ciclicità della vita dell 'uomo e del cosmo, ma Gerusalemme
che struttura l'Occidente con la sua concezione unilineare e verticale
del tempo e della storia. Il Natale come avvento salvifico, l' epoché
che annuncia la sospensione della storia (segni del nuovo corso: la
grotta scelta per la nascita del figlio di Dio, la cometa che guida, la

mangiatoia, il corso degli astri e dell 'universo che si arre
sta), e la Pasqua (segni della catastrofe-capovolgimento: il terremo
luce della

indizio dell'ira divina, l'eclissi di sole, le tenebre del mez
zogiorno) come morte e resurrezione sono gli eventi centrali non

to

come

solo

e

tanto dell'anno

liturgico,

ma

della vita del

singolo uomo e la

metafora dell'intera storia dell'umanità.
Tale

paradigma, qui volutamente semplificato,

è lo sfondo ide

ologico dominante che accompagna la cultura occidentale nel suo
complesso, tanto nell' età antica e medioevale che in quella moder
na e

contemporanea, anche quando

È

esse

dovessero ritenere di

es

tanto la

che

riguarda
paradigma
borghese degli ultimi secoli quanto i suoi oppositori del
socialismo utopistico e scientifico. Che si tratti delle promesse di

sere

materialiste

e

laiche.

un

società

progresso della rivoluzione industriale della fine Settecento,
dell'Illuminismo, o dell'attesa e del progetto di costruzione di una
società nuova senza classi, esso è sempre là nelle attese, nelle idee
e

comportamento della società colta e

meno

colta.

Quali

le

ragioni
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di tale permanenza e
le motivava così":
La tradizione

successo

del paradigma

giudaica rispondeva

a

apocalittico? Placanica

un'esigenza che, successivamente,

sarebbe risultata prepotentemente avvertita nei due millenni della nostra
éra: quando
grazie alla precari età del vivere, anzi del sopravvivere
-

-

poté garantire certezze, a patto che fossero spiri
spirituali risultarono le uniche che avesse
quando queste

solo l'incerto avvenire

tuali,
ro un

e

certezze

valore per la vita.

Nel XX secolo, poi, per gli eventi tragici e apocalittici (nello
slittamento semantico di catastrofe e grande sciagura, con cui noi

oggi intendiamo

la parola) che hanno interessato in una dimensione

e all'alba del nuovo millennio appena
il
si
è
rafforzato; queste le tesi di fondo dei
cominciato, paradigma
vari saggi che costituiscono la 'produzione matura di Augusto

mondiale la storia dell 'uomo,

anticipati nei Segni dei tempi e poi conti
nuati,
più
regolari, negli altri saggi degli anni
'90: Storia dell 'inquietudine. Metafore del destino dall 'Odissea alla
guerra del Golfo, e Dalla nepinàteux di Aristotele alle peripezie di
Rambo, quasi una sorta di postfazione all'opera maggiore: Millen
Placanica. Sono temi tutti
ad intervalli

nio. Realtà

e

o meno

illusioni dell'anno

epocale",

La sua è una continua scomposizione

nella

il disvelamento

e

introduzione dell' empiria,

termine assai caro a
quale
(per
è
affidato
al
assunto:
la
vita
dell'uomo occiden
Placanica)
seguente
tale, da quando l'Occidente ha costruito le premesse della sua iden
usare un

tità nei suoi elementi costitutivi, è tutta nella dimensione dell' éschaton

30

A. PLACANICA, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nella tradizione
occidentale, Venezia 1989, p. 36.
31
ID., Storia dell 'inquietudine. Metafore del destino dall 'Odissea alla guerra
del Golfo, Roma 1993; Millennio. Realtà e illusioni dell'anno epocale, Roma
1997; Dall 'Odissea di Omero all 'apologo r/i Horkheimer e Adorno: Ulisse come
eroe dei valori borghesi, in Centro Studi "Antonio Genovesi", Annali II, Napoli
1994, pp. 9-48; Dalla peripeteia di Aristotele alle peripezie di Rambo, in Centro
Studi "Antonio Genovesi" per la storia economico e sociale, Annali, voI. III, Scritti
in onore di Italo Gallo, Napoli 1999, pp. 7-25.
_
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del futuro, nel gioco sociale dell' attesa: costituito dal timore o dalla
speranza, o da entrambi. Millenarismi, utopie, progetti rivoluziona

ri, rivoluzione industriale, illuminismo, socialismo, catastrofismo

pessimismo

cosmico sarebbero nient' altro che varianti di tale

e

gioco

d'attesa, nell'immanenza di questa terra o nell'al di là indetermina
to,

ma

Di

certo da venire.

qui

il limite

ma

anche tutta la ricchezza della

speculazione

intellettuale di Placanica: una sintesi storica di due millenni imperniata
sul modello apocalittico non può che approdare ad una filosofia e
antropologia della storia, al saggio politico-filosofico, che ha pretese

tratteggiare le grandi epoche illuminate dalla ragione critica, co
gliendone gli aspetti di lunga durata. Sul piano intellettuale Placanica
si rivela anche qui fondamentalmente uno studioso geniale, poliedrico
di

versatile, e, per molti versi, eclettico, un illuminista disincantato
può esserlo chi ha vissuto gli orrori e la disillusione delle utopie
ed ideologie del :xx secolo; uno storico ed un filosofo inquieto,
mobile, che, ai classici della letteratura greco-latina e della filosofia,
soprattutto dell'Ottocento, associa, ama e divora la letteratura italia
na ed europea (e specie russa) contemporanea; è, infine, uno storico
e

come

e

sul Vec

Nuovo Testamento, tanto nelle versioni ortodosse ed

apocrife,

che si interessa
chio

e

non meno

della letteratura

religiosa,

del

che attraverso le
numerose e

esegesi cattoliche, protestanti e concordate, che,
seducenti, si sono succedute dopo il Concilio Vaticano

II. Letteratura

religiosa

storico, che crede di

lunga durata della

che

aver

egli legge

avuto

una

e

rilegge

con

gli

occhi dello

intuizione profonda sulla

culturale

origine

in un percorso

occidentale,
specificità
obbliga felicemente ad uno straordinario rigore filologico nel
cogliere in alcune parole-chiave il mutamento di sensibilità, di rap
porti sociali, di valori, nonché storicizzando con eccezionale acume
gli stereotipi culturali.
L'ultimo Placanica è, si è chiesto qualcuno, uno storico? Sì, ma
certo non uno storico tradizionale. È un filosofo? Sì, ma non un fi
e

che lo

losofo che segua un indirizzo univoco o sia ascrivibile ad una scuola.
È un filosofo della storia? Sì, ma senza che mai abbia elaborato o
abbia ritenuto che fosse possibile elaborare un sistema di filosofia
della storia.

Egli

stesso avrebbe riso di

queste domande,

con

quella

punta di aristocratica eccentricità che lo contraddistingueva, ogni qual
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incapsulare qualcosa in una formula riassuntiva
e definitiva. Sottile dissacratore quando si trattava di demolire, ma
attento e umile come un novello Socrate a tentare con ogni mezzo il
passaggio dall'ironia all'approssimazione di una risposta, maieutico
del suo spirito e di quello del lettore, o dell'aspirante ricercatore, ci
avrebbe affascinato (e forse anche stancato) con le sue domande e la
sua continua problematizzazione, convinto com'era che una buona
domanda valesse più di cento risposte.
In realtà, l 'hegelismo e il marxismo originari di Placanica ave
vano finito con lo stemperarsi nell'illuminismo. Egli può infatti de
e persino deluso
del XX se
finirsi un illuminista disincantato
volta si fosse voluto

-

-

dell'illuminismo settecentesco il

colo, che conserva
gusto del para
dosso, della satira graffiante, della ragione problematizzante e con
tinuamente

Galanti

ma senza più la fiducia illimitata nel pro
Placanica
caso,
quasi s'identifica con lo sconfitto
il tormentato Leopardi e la sua critica delle sorti

interrogante,

gresso. Non

a

e ama

magnifiche e progressive della borghesia post-rivoluzionaria, stupen
damente affrescata nella Ginestra, intrecciando con straordinaria
sensibilità e intelligenza le pur diversissime tematiche di questi due

autori nel segno del moralismo, cioè del primato dell' etica e del
razionalismo critico ". Come per Leopardi, del resto, la sua filosofia
sembra giungere ad un punto morto, quasi chiudendosi in un mo
ralismo astratto. Di talché la

sua

indicazione di contenuti,

una

32

Particolarmente

resta

con

significative,

ad

più una lezione di metodo che

il coronamento doloroso di

un

esempio, risultano queste sue espressioni

di Galanti:

«Queste sono le memorie di uno sconfitto: le memorie di
un Galanti grande riformatore, e
consapevole di esserlo, certo, ma pa-tecipe e
testimone della grande tragedia napoletana di fine Settecento, da lui vissuta come
una beffa crudele. [
] Il Novantanove sembra ingoiare in un vortice senza fine
tutta una civiltà, e tutta una vita condotta all'Insegna della mitezza, della mode
stia, del decoro» (Introduzione a G. M. GALANTI, Memorie storiche del mio tempo
cit., p. 5). Per gli studi leopardiani, cf. G. LEOPARDI, Discorso sopra lo stato pre
sente dei costumi degl 'italiani, a cura di A. PLACANlCA, Venezia 1989 (con il
saggio Leopardi, o della modernità, pp. 9-115); A. PLACANlCA, La cultura italia
a

proposito

...

na e

sofia

i costumi
e

degli

italiani:

assonanze

storia della cultura. Studi in

477-93:

Leopardi

e

il

mezzogiorno

critiche in Galanti

e

Leopardi,

in Filo

di Fulvio Tessitore, Napoli 1997, pp.
del mondo, Cava de' Tirreni 1999.
onore
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pessimismo esistenziale amaro e sconfinato, che è forse l'aspetto
più affascinante della sua straordinaria speculazione storico-filoso
fica.

IV. Un bilancio

storiografico

Alla luce delle pur sommarie considerazioni che abbiamo sin qui
formulato, risulta quanto mai arduo e problematico tentare di trac
ciare un bilancio

storiografico univoco e riassuntivo di Augusto Pla
Troppo forte, infatti, risulta la sua personalità, troppo vasti i
interessi, troppo varie, complesse e raffinate le forme del suo

canica.
suoi

farsi storico, del suo "mestiere" di storico.
Si tratta, comunque, di un uomo unico e
tutte le

forze,
pre cercato,
ciascuno sulla strada migliore nello
con

risentita

sue

irripetibile,

di sollecitare

e

che ha

sem

sostenere tutti

e

studio, alla ricerca del miglior se

spesso intrattabile moralità, che lo caratte
rizzava così fortemente, si manifestava con la battuta fulminante,
stesso. La

sua

e

l'ironia corrosiva, la definizione icastica di uomini e cose, la conti
polemica contro le vanità e le inanità dell'accademia. Di se stes

nua

egli avrebbe ben potuto dire come del "suo" Galanti: «Personag
gio difficile e forse intrattabile, ma come avere carattere tollerante e
accomodante, di fronte alla stolidità di istituti e personaggi, e alla
so

mediocrità di amministrazioni

e

governi'òr':'.

Nella sua natura di storico si fondevano essenzialmente due

com

etico-politica e lo straordinario ri
capacità di guardare storicamente al
suo stesso presente, trasfigurandolo in una sorta di passato. Non a
caso, egli amava spesso citare questo passo di Cechov, che può ben
valergli da epitaffio: «Se avessi la voglia di farmi fare un anello,
sceglierei questo motto: 'nulla passa'. lo credo che nulla passa senza
traccia e che ogni più piccolo passo ha un significato per la vita
presente e futura. Quel che io vissi non passò invano».
ponenti fondamentali:
spetto per il passato,

33

e

la tensione
anzi la

PLACANICA, Introduzione
tempo cit., p. 20.
A.

a

G M. GALANTI, Memorie storiche del mio
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La

sua

fede,

tutta

illuministica, nella funzione progressiva ed

etico-civile della storiografia sta ben espressa in questa

sua

afferma

zione del 199334:
Contro

scrittorelli buoni per tutte le stagioni, ignari
timore reverenziale che solo la lezione dei millenni sa dare, le
di

l'opinione

di

volgari

quel
ideologie non sono morte e non sono vicine a morire, e soprattutto vivono
e fermentano quei sistemi di idee e di convinzioni e di progetti
d'ogni
latitudine del pensiero che guardano al bene dell 'uomo, e alla possibilità
di migliorarne e innalzarne la nobiltà della vita: per troppo tempo si è
condannata come 'illuministica' ogni attività intellettuale che, scontenta
dell'esistente, si prospettasse frnalità di razionale correzione di quell'esi
-

-

stente in nome di alti ideali civili

e

stato filosofia da salotti

progetto che,

e non un

cambiato il mondo.

morali:

Agli occhi di ll!l
macerie fumanti di un sistema di vita

nuovo e

e

l'illuminismo fosse

come se

tra lacrime

ben desto

e

sangue, ha

illuminismo, le

di potere, che sta crollando

senza

rimpianti (ma anche senza facili alternative), mostrano a quali nefasti frutti
abbia portato l'opinione che fosse facile vivere rinnegando i principi della
vita.
Un libro di storia

-

soprattutto di storia in scala regionale

-

che

non

ri

sponda anche alle domande ansiose di chi si chieda da dove veniamo,
dove siamo, dove andiamo, finisce con l'essere un libro parzialmente inu
tile. L'autore di queste pagine ha dedicato trentacinque anni della sua vita
di studioso alla storia economica, sociale, culturale della sua Calabria:
non in uno dei suoi scritti
è quello che egli pensa
manca l'amore
-

-

-

-

critico per la sua terra, senza del quale un' attività del genere rischia di
finire col raccontare i fatti degli altri, per di più morti e sepolti; non in uno
dei suoi scritti

è la

ferma convinzione

quella passione
quale un'operosità di quel tipo è destinata a sterilità.
Questo libro conclude quella lunga fase, ma ne porta, forse potenziate, le
stimmate. Esso ripercorre tremila anni di storia, ma si apre e si chiude con
accorate analisi circa il presente di Calabria. Ma forse che, proprio in
quella temperie storica di rinnovamento, e proprio nel delicato momento
civile

34

senza

A.

-

sua

-

manca

della

PLACANICA, Premessa

a

nostri, Roma 1993, pp. XIX-XX.

Storia della Calabria dall'antichità ai

giorni
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soggettiva, l'autore poteva
sua opinione, anche se non gradevole?
della sintesi

venire

meno

al dovere di dire la

Perciò, in nome di verificabili coerenze, il lettore di questa Storia ne per
donerà qualche durezza di troppo, e l'ascriverà all' amore per la propria
terra, che l'autore non vuole smarrire, perché troppo spesso è giocoforza
farsi

spietati per non perdere la pietà.

'Amor mi mosse, che mi fa parlare'

.

A tutto questo credette, e soprattutto praticò, con estremo rigore
assoluta coerenza, Augusto Placanica durante l'intera sua attività
di docente, di bibliotecario e di storico; uomo di poliedrici interessi
e di molteplici capacità, egli manifestò e testimoniò sempre, pur
avendo vissuto tra i libri e per i libri, uno straordinario amore per la
e

vita,

e

perciò per gli uomini.

fu anche

uno

E per questo, oltre che
straordinario maestro di vita.

grande storico,

FRANCESCO BARRA
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Placanica

AUGUSTO PLACANICA:

ARTIGIANO DELLA STORIA E "MORALISTA CLASSICO"

1. Un impareggiabile artigiano della storia: così potrebbe defi
nirsi Augusto Placanica. Artigiano, ben s'intende, nella sua deriva
zione da ars in un triplice significato: ars come historica, ars come

rigoroso sistema disciplinare, ars come esaltazione della creatività.
L'ars historica fu la grande creazione della cultura prima
umanistica poi barocca: la storia non aveva ancora assunto il suo
statuto di autonoma forma della conoscenza tra Cinque e Seicento,
era una contaminazione particolare di generi differenti che dialoga
vano tra loro, ma cominciava, a partire dalla retorica, dalla scrittura,
dall'interesse per la comunicazione, a stabilire regole e procedure
discorsive su cui sarebbe stata edificata, qualche secolo dopo, la
storia come scienza o, per meglio dire, quasi-scienza. Augusto
Placanica fu molto sensibile sia ai procedimenti di contaminazione
sia alla retorica

come

strumento

di comunicazione.

Al tempo stesso Augusto fu un fedele seguace della storia come
rigoroso sistema disciplinare, come ars appunto, le cui regole non
sono

definite

tempo
hanno

e

volta per tutte, vivono nella loro applicazione col
nel tempo, sono formalizzate in "evidenze primitive", ma
una

bisogno, per non restare fossili inutili, di essere continuamen

te verificate nel corpo della materia storica e richiedono
mento continuo
la disciplina è l'incontro difficile tra

un

allena

una o più
regole come comando e la disponibilità all' obbedienza che si rea
lizza nel rapporto quotidiano con tutti gli strumenti della disciplina.
Placanica concepì l'attività storica alla stregua di chi pratica una
disciplina sportiva, una disciplina artistica, ecc.
Infine la creatività: l'ars è equilibrio difficile e instabile tra ar
monia e invenzione. Augusto riuscì, a volte ovviamente, a realizzare
-

-

anche questo obiettivo.
Non fu, tuttavia, uno storico di mestiere, pur essendo un ricer
catore dotato di tutte quelle qualità che ho evidenziato in precedenza
pur esercitando ad un livello
universitario. Le pure tecniche,
e

egregio l'attività di insegnamento
sganciate dal pensiero storico, non

interessavano Augusto: anzi lo infastidivano. La storia

come

arte

e
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non come

mestiere

significava, per lui, l'intimo nesso con la filosofia

meglio dire, con la cultura: la storia era e doveva essere cono
scenza. Di qui la sua attenzione privilegiata alla materia storica, ai
suoi oggetti, soprattutto come idee. Basta solamente scorrere i titoli
significativi di alcune sue opere: Mezzogiorno in idea, Il modello
apocalittico, L'inquietudine, ecc. A differenza di tanti suoi e nostri
colleghi Placanica possedeva una virtù rara: la straordinaria curiosi
o, per

tà

intellettuale, cresciuta su una solidissima base di raffinata cultura

generale, che lo induceva ad oltrepassare spesso i confini disciplina
ri per avventurarsi lungo sentieri border line, ad affrontare temi af
fascinanti e suggestivi come la storia dell'inquietudine, dei terremo
ti, del

senso

apocalittico,

ecc.

2. Lo storico dell'economia

fase dell' attività

fonti
non

come

ha

della società

storiografica di Augusto

vincolo,

impedito

e

come

e

-

siamo alla

prima

ha sempre considerato le
limite che non può essere oltrepassato. Ciò
-

ad Augusto di andare oltre

l'erudizione, la filologia

pura sclerotica, di far circolare aria attraverso le tante finestre aperte
su orientamenti e metodologie diverse e stimolanti, ma, soprattutto,
e

di vivificare la
del

sua

ricerca di storico dell' economia
forte tensione

e

della società

Mezzogiorno
etico-politica. La linea di
temi"
della
sua
ricerca
tra anni Sessanta e anni
"grandi
Ottanta è identificabile proprio nel nesso strettissimo tra storiografia
e dibattito politico, tra passato e presente, che ha caratterizzato la
pratica intellettuale di tanti storici della generazione di Placanica. I
"grandi temi" sono presenti tutti: proprietà e patrimonio ecclesiasti
co; le origini dell' egemonia borghese nel Mezzogiorno, studiate at
traverso le lenti e gli orientamenti gramsciani; l'intermediazione fi
nanziaria legale, paralegale, illegale al Sud; la debolezza dell'im
prenditore meridionale; ecc.
Qualche parola in più va spesa per illustrare il rapporto tra
Placanica e gli orientamenti delle Annales. Tra il 1985 e il 1988 sono
pubblicate la Calabria einaudiana e i due volumi de La Calabria
nell'età moderna. Voglio ricordare il sottotitolo della seconda opera:
Uomini Strutture Economie. È
come negarlo
un sottotitolo che
richiama immediatamente, quasi con riferimento scolastico, orienta
menti e metodi delle Annales. Ma di quali Annales? Non certo di
con una

continuità dei

-

-
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quella fase dell' esperienza della rivista francese, relativa agli ultimi
anni della direzione di Fernand Braudel e poi a lui successiva, che
appare segnata da un'evidente crisi di identità, dal rifugio nella
microstoria e nelle "strategie parziali", da una corsa verso metodi e
tecniche di altre scienze umane e sociali, considerate a torto in con
dizioni migliori rispetto alle scienze storiche. Qui, invece, il riferi
mento è al circolo virtuoso

Bloch-Febvre-Braudel, al gioco incrocia
correzioni, integrazioni, arricchimenti, alla ferma posizione della
ragione storica come sole intorno a cui ruotano le altre forme di
conoscenza e di discipline, secondo la convinzione indiscussa so
prattutto di Mare Bloch e Lucien Febvre. Analisi quantitativa; lunga
durata, processi oggettivi e movimenti collettivi trovano, così, la loro
to di

determinazione storica nel soggetto uomini, come individui e insie
complessi, capaci non solo di intenzionalità e causazione di com

mi

portamenti, ma anche di spinte inconsce e non controllabili, di stra
tegie attivate nel segno della razionalità economica, ma anche pro
fondamente radicati nell' equilibrio difficile e a volte capriccioso tra
il

caso e

la necessità.

3. Dall'illuminismo

a

Leopardi,

da

Leopardi

all'illuminismo: è

percorso logico dell'itinerario intellettuale di Placanica, forse quello
che meglio definisce il nesso profondo tra cultura e vita civile così

un

concepito lo storico calabrese. Il trinomio inscindibile da
il terremoto del 1783
a questo riguardo è: Galanti
Intrecciandoli
con
straordinaria
intelligenza, Placanica
Leopardi.
ha costruito la cifra forse più originale del suo pensiero storico nel
segno del moralismo in duplice senso: come osservazione critica dei
costumi e come visione del primato assoluto assegnato all'etica.
Nell'introduzione alla splendida edizione critica del Discorso so
pra lo stato presente de' costumi degli Italiani, Placanica scrive che
per Leopardi «l'etica è l'unica vera risposta alla nullità dell' essere,
un essere che agli occhi della conoscenza appare assolutamente
dispiegato e conosciuto ( ). Il Discorso viene a costituire il saldo
manifesto della metafisica dei costumi immaginata da Leopardi come
fondamento sostanziale del suo sistema ( ). Ed è l'intimo contrasto
come

lo ha

tenere

a

fuoco

-

-

...

...

tra l'universo della nullità reale
essere e

e

l'universo dei valori

dover essere, che stabilisce

appieno

morali,

tra

la caratterizzazione del
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Leopardi all'interno della temperi e romantica». Il poeta di Recanati
non proclama solo la «necessità di una morale alta e diffusa»; sostie
ne che essa si è realizzata nella storia umana e, rinnovandosi, può
ancora realizzarsi con le forze della ragione. In polemica con gli in
terpreti di un Leopardi antimoderno, Placanica ritiene che la moder
nità

l,
I

non

sia da lui rifiutata. Positivo

-

la fine delle illusioni

benessere, cultura, tolleranza
della morale

prerazionale
della modernizzazione sono chiari a Leopardi. Ma egli vede rico
struiti ad un livello più alto i valori della nuova eticità non negli eredi
delle civiltà del Mediterraneo ma nelle popolazioni del Nord Euro
pa. La modernità dunque deve dispiegarsi, perché essa «ha portato
e porta, accanto alla freddezza della ragione disvelatrice, i prodotti
di un razionale e civile coesistere di popoli e classi».
Che c'entra tutto questo con l'illuminismo, con Galanti, colfilo
sofo e la catastrofe? Leopardi forse ha fornito a Placanica la chiave
giusta per costruire un rapporto critico e dinamico, né trionfalistico
né distruttivo, con la civiltà dei lumi, per scoprirne più le potenzialità
inespresse che le effettive realizzazioni, per superare quella "dialet
tica negativa" che Adorno ed Horkheimer hanno visto come destino
-

e

negativo

-

e

-

ineluttabile dell'illuminismo.
Sono

illuminanti, a tale proposito, le parole conclusive dell'intro

duzione al Discorso: «questa sete di modernità si collega idealmente
alla sete di umana cordialità che è la summa dell 'ultimo messaggio

leopardiano, La ginestra. C'è un lungo, sottile, ma solidissimo pon
questi due testi leopardiani. Sull 'uno esulI' altro, ad epigrafe,
si potrebbe collocare quella frase che sintetizza ed invera la visione

te tra

dei due maestri di Francoforte:
to,

ma

di realizzare le

sue

non

si tratta di

speranze.

Dunque

il passa
si tratta di rinne

conservare

non

l'illuminismo, ma di attuarne le promesse».
Qui forse si coglie anche un nesso forte tra attività intellettuale e
vissuto dello storico: il pessimismo esistenziale, una costante della
biografia di Augusto, risultato di un' osservazione acuta e di una critica
feroce della realtà e dei costumi, a volte si stemperava o, quando non
gare

riusciva

l'operazione, entrava in palese contraddizione con una fidu
quasi naif verso i suoi interlocutori. E questa fiducia derivava
dalla "volontà di credere" (James) nella possibilità di «realizzare le
speranze, attuare le promesse» dei lumi, della ragione.
cia
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4. Poco tempo prima di lasciarci, Augusto Placanica ha scritto
breve articolo per la «Rassegna Storica Salernitana» che consente
di entrare nel laboratorio dello storico, per così dire. Mi riferisco a
Qualche parola sul! 'identità: una sorta di testamento spirituale indi

un

retto sulle modalità

e

le

procedure

del

Il punto di partenza è la scelta di

suo

lavoro intellettuale.

oggetto-idea: in questo caso
ad Augusto (si pensi, per rin

un

particolarmente caro
esempio, al saggio scritto per la rivista «Meridiana»
nel 1998, dal titolo L'identità del meridionale).
La prima avvertenza è quella di storicizzare tutto, anche gli
stereotipi. Era un' chiodo fisso di Augusto. Ricordo il suo bellissimo
e intelligentissimo intervento al convegno da me organizzato a Maiori
su Forme del! 'antispagnolismo nella cultura politica italiana. An
che in quel caso l'oggetto di riflessione era una categoria border
fine, per così dire, collocabile ai confini tra storiografia, mitografia e
stereotipizzazione: l'invito di Augusto fu quello di maneggiarla con
cura, prestando attenzione a tutte le variabili di contesto.
La seconda linea direttrice si ispira all'aurea regola cartesiana,
quella del dubbio metodico condito con una buona dose di ironia. Il
razionalismo critico è l'altra faccia del moralismo. Qui dubbio ed
ironia sono esercitati nei confronti delle posizioni sul Mezzogiorno
espresse da Cassano, Piperno, Meldolesi, ecc. Ma a me pare che sia
in discussione l'intera prospettiva del revisionismo meridionalista,
ripetutamente presentata dalla rivista «Meridiana» e dal gruppo del
l'Istituto Meridionale di Scienze Sociali (IMES) che lo stesso
Placanica aveva contribuito a fondare nella seconda metà degli anni
Ottanta e dai quali aveva finito per prendere le distanze, come dimo
stra anche l'articolo preso in considerazione. Scrive Augusto: «Ades
l'identità,

viare ad

tema

un

solo

-

so,

addirittura,

va

circolando, nelle zone del Cosentino e contermini,

approssimazioni e fanfaluche antistoriche e vaghe quan
t'altre mai (Cassano, Alcaro, Meldolesi, Pipemo e sodali), che non
solo parlano e discettano circa una presunta identità del Mezzogior
no, tutta da dimostrare e distinguere nelle sue mille componenti, ma
che ravvisano questo Mezzogiorno (di oggi, si badi) come una spe
una

serie di

cie di Terra promessa nel deserto delle illusioni dell' età nostra: un
mondo felice nel suo essere naif, patria del ben vivere perché estre
mo rifugio della premodernità, dove si manterrebbero e sarebbero in
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fiore alcune istituzioni ormai desuete, come l'universo socioeco
nomi co del vicinato, con il suo seguito di rapporti idillici, l'assenza
della frettolosa canea dei tempi nostri, e altre simili cose belle, che
purtroppo noi comuni mortali non riusciamo a cogliere nemmeno a

pagarle a peso d'oro, nemmeno nel pieno di qualche fortunato otium
all' interno di questa afflitta e afflittiva nostra quotidianità di meridio
nali. Quando si dice la sventura di non abitare nel Sud profondo! Ed
è strano come i tanti che se ne sono andati (alti funzionari, professori
universitari, ecc., per non dire dei milioni di emigrati degli anni Cin
quanta-Sessanta, le intelligenze migliori e le energie più attive del
momento) non ambiscano a ritornarvi. Misteri della natura!».
Nello svolgimento e nell'elaborazione delle riflessioni sul tema
in questione -l'identità appunto Placanica adotta due procedure:
-

il ricorso sistematico al dizionario
scienze dell'uomo. Tutta la

e

il confronto continuo

con

le altre

più stimolante produzione storiografica

di Placanica, in particolare le opere migliori della fase più matura
Segni dei tempi del 1990 e Storia del! 'inquietudine del 1993 si
-

e comparativa sulles
statistica, econo
sociologia,
Antropologia,
mia quantitativa e, soprattutto,geografia forse la sua seconda pas
sione sono stati saperi di riferimento costante per Placanica. Ma il
primato della storia e della ragione storica non è stato mai messo in
muovono

nel segno di

sico storico

e

una

ricerca sistematica

corrente.

-

-

discussione.
,

e

5. Tante altre

personalissimo

cose

sarebbero da dire. Ma questo è solo un breve
quindi con la sottolineatura

ricordo. Lo concludo

del rapporto tra Placanica e Salerno. Egli ha vissuto la città sia come
soggetto-oggetto di analisi, sia come sede naturale del suo costante

impegno intellettuale e civile, sia come luogo mitico quasi o fonte di
trasfigurazione per l'immaginario dello storico. È pleonastico ricor
dare il magistero universitario del professore, il contributo offerto
alla Società Salernitana di Storia Patria, le tante iniziative di ricerca

legate alla storia della città e della provincia. Piuttosto preme riferir
qualche epoca recente della storia di Salerno susci
tasse un particolare fascino su Placanica, non sempre giustificato
dalla realtà, è testimoniato dall'immagine della città bomboniera.
Augusto era affezionato a questa metafora che per lui era associata
mi ad altro. Che
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all'ordine piccolo-borghesi della Salerno

degli anni Cin
quanta e Sessanta: un'immagine polemica, evidentemente, rispetto
al degrado degli anni postterremoto e al processo di violenta disgre
gazione sociale vissuto dalla città negli anni Ottanta. Poi nella secon
da metà degli anni Novanta lo storico calabrese ha aperto un nuovo
fronte nel suo percorso intellettuale. È stato un periodo di intensa
attività pubblicistica con collaborazioni a quotidiani: in particolare
al decoro

e

ricordo i suoi corsivi del 1997 per la rubrica "Diario di bordo" sul
_quotidiano salemitano "La Città".
Anche a questo livello Placanica ha dato il meglio di se stesso
seguace ed erede della tradizione del "moralismo classico".
Ed è come artigiano della storia e moralista classico nell' era della
come

globalizzazione che mi piace ricordare Augusto Placanica.
AURELIO MUSI

ANGELO PESCE PREFETTO DEL REGNO

originario di Laurino, dove nacque il 31 di
cembre 1864. Il padre Gherardo, imparentato con Agostino Magliani,
famoso o famigerato Ministro delle Finanze al tempo di Depretis,
era un possidente di sentimenti liberali che fu a lungo Sindaco del
Angelo

Pesce

era

paese.

Compì a Napoli gli studi di diritto, laureandosi a 22 anni con una
tesi sulla condizione della donna nell' antico diritto indiano l. I suoi
interessi culturali andavano oltre le pandette: conseguì anche un di

ploma per la lingua araba e quella indostana presso l'eccellente Isti
tuto Orientale nonché l'abilitazione all'insegnamento della letteratu
ra italiana nei licei e negli istituti tecnici",
Nel settembre 1887 entrò per concorso nella prestigiosa Ammi
nistrazione dell 'Interno, continuando, però, a coltivare per alcuni anni
l'amore per il giornalismo e le lettere. Teodoro Rovito nel 1922 lo
definì «egregio e colto scrittore», ricordando la sua collaborazione
alla Gazzetta Letteraria, al Fanfulla della Domenica, a Scena Illu
e la direzione di-Cronaca Partenopea. Angelo Pesce pubbli

strato'

popolo delle Due Sicilie di Luigi Settembrini"
(Napoli 1884); "Heroides. Tipi femminili in India e in Grecia" (To
rino, 1890); "Medea e Fedra"; "Per la festa degli alberi"; "Pro
cò: "La Protesta del

infantia". Diede alle stampe anche un burocratico "Codice elettorale
politico ed amministrativo" (Napoli 1896).

Gli assillanti

impegni

di lavoro lo allontanarono

mente dalla letteratura. Le

Crotone";

prime

nel 1896 fu collaboratore di

Codronchi-Argeli

rio civile in Sicilia'. Contrasse matrimonio

I

G PADULO, Un

3

T.

4

A.

5

definitiva

conservatore

con

Napoli

e

commissa

Teresa Salimbeni di

(1909-1925),

in Annali dell'Istituto

studi storici, VI, 1979/1980, p. 306.
M. BIAGI, Chi è?, Roma,1908, p. 198.

italiano per
2

prefetto

poi

sedi di servizio furono

gli

ROVIlD, Letterati e giornalisti italiani contemporanei, Napoli, 1922, p. 308.
CIFELLI, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, Roma, 1999, p. 214.
D. D'URSO, Storie di prefetti, Alessandria, 1991, cap. dedicato a Giovanni

Codronchi-Argeli.

Donato D'Urso

360

famiglia laziale e si trasferì a Roma. Per qualche tempo svol
prevalentemente incarichi ispettivi e di regio commissario nei Co

nobile
se

mum.

Quando

una

commissione

presieduta

dal senatore

Giuseppe

Saredo, presidente del Consiglio di Stato, fu incaricata di un'inchie
sta sull 'amministrazione locale di

Napoli, Angelo Pesce ne fu nomi

Segretario. La relazione finale denunziò intrecci scandalosi tra
politica e affari, diffuso malcostume nella gestione della cosa pub
blica, infiltrazioni della camorra negli appalti. Come ricordò lo stes
so Pesce, «L'inchiesta Saredo fu un colpo d'ariete contro quella
muraglia di corrotti corruttori e procaccianti, e se non valse ad atter
rarla vi aprì una breccia formidabilex".
Il delicato incarico svolto a Napoli valse a Pesce un' onorificenza
dell 'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Successivamente fu regio
nato

commissario al

comune

di Bari, componente della commissione mista

per la revisione del confine italo-svizzero, consulente presso il co
mando militare durante i soccorsi per il terremoto di Messina e Reggio

Calabria del dicembre 1908, meritando anche una medaglia d'oro.
Nel febbraio 1909 arrivò la promozione a prefetto di Reggio
Calabria. Visitò in

lungo

e

in

la

provincia, anche
ricordo. «In provincia

largo

mulo, lasciando di sé un ottimo
Calabria, dove le vie di comunicazione erano cattive

e

a

dorso di

di

Reggio

molti comuni

raggiungibili, le ispezioni sembravano un sine
qua non per una regolare amministrazione. Per la popolazione rura
le, che era abituata ad agire esclusivamente attraverso canali perso
nali, la presenza del prefetto era essenziale per l'accettazione del
erano

difficilmente

l'autorità dello Stato» 7•
Trasferito
na

Imperia),

re a

a

Porto Maurizio

vi rimase

Bari alla

(che poi costituì con Oneglia l' odier
dall'agosto 1912 all' aprile 1915 per poi anda

vigilia della prima guerra mondiale.

6

Lì si distinse per

G PADULO, cit., p. 308. Sull'inchiesta v. Regia Commissione d'inchiesta
Napoli, Roma, 190 l; Il saccheggio di Napoli, in «Rivista popolare», a. VII
(1901), p. 382; Russo G, Napoli e l'inchiesta Saredo, in «Archivio Storico per
le Province Napoletane», LXXXIX (1971).
7
N. RANnERAAD, Autorità in cerca di.autonomia. I prefetti nel/'Italia libe

per

rale, Roma 1997, p. 159.
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un'alacre attività nel campo dell'assistenza alle famiglie dei richia
mati, alle vedove e agli orfani, nella propaganda dei prestiti per la

vittoria, nell' organizzazione degli approvvigionamenti alimentari

promuovendo l'istituzione della "tesseras".

Volle anche che nei

co

i

agissero "Vigili della resistenza interna» incaricati della pro
paganda patriottica e anti-disfattista.
muni

Nel marzo 1919 il ministro Orlando, al quale sollecitava da tem
passaggio "ad una delle massime prefetture", lo destinò a Mi

po il

Iano. Il tormentato dopoguerra conobbe nel capoluogo lombardo al
cune delle sue pagine più drammatiche: le spinte massimaliste in
seno ai socialisti spiazzarono le tendenze più conciliative, lasciando
la piazza in mano agli estremisti. La fondazione dei Fasci di combat
timento portò ad una radicalizzazione della lotta politica e scontri,
attentati, assalti sanguinosi riempirono la cronaca quotidiana della

"capitale morale".
Filippo Turati (ricordo

che

era

figlio

Roma all'amica Anna Kuliscioff il4

di

un

prefetto)

scrisse da

1919: «Ho visto

qui e
salutato il nuovo prefetto di Milano: dicono sia un brav'uomo (me lo
disse un giolittiano di Bari, quindi sarebbe un brav'uomo nel senso
giolittiano )>>9.
Angelo Pesce arrivò a Milano 1'11 marzo 1919 e salutò le auto
rità con queste parole: «Assumo la rappresentanza del Governo del
Re nella patriottica provincia di Milano emporio di bellezza, d'arti
ed' industrie che rievoca la primavera delle libertà comunali insie
me con i fastigi del genio italico e m'inspira riverenza ed ammira
zione. In questi sentimenti attingerò lena e fervore per potere com
piere degnamente i doveri del mio ufficio, resi più gravi dai com
plessi problemi che i recenti gloriosi eventi ed i nuovi orizzonti eco
nomico-sociali additano ai pubblici poteri» l0.
marzo

-

-

8

Un

prefettizie:
carte
9

e

accenno
una

a

fonte

Pesce quand'era a Bari è in M. C. DENTONI, Le carte
Le
per lo studio della storia sociale contemporanea, in

n. 2, p. 197.
KULlSCIOFF, Carteggio, voI. V, Dopoguerra

la storia, 1999,

F. TURATI- A.

rino, 1953, p. 31.
IO
Corriere della Sera, 11

marzo

1919, p. 3.

e

fascismo,

To
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Il questore Eula, «vecchio ed abilissimo funzionario» Il, fu eso
nerato dopo i tragici avvenimenti dell'aprile 1919. Nel capoluogo
13 l'intervento della

polizia durante un comizio
sciope
ro generale di protesta del giorno 15, dopo un comizio all'Arena una
lombardo il

giorno

socialista provocò un morto

e

parte della folla si diresse in
tinaia di

alcuni feriti. In occasione dello

centro dove fu attaccata da alcune

arditi, futuristi, studenti del Politecnico

e

cen

fascisti. Nella

battaglia di strada morirono tre persone e nel successivo assalto alla
sede milanese dell'Avanti rimase ucciso

un

soldato

e

i locali furono

devastati'".
La

"scioperomania" conobbe aspetti paradossali e parossistici,

cominciare dalla protesta nelle fabbriche contro l'ora legale.

a

Qualcuno

affermò che

gli scioperi erano "la ginnastica della rivoluzione": i fer
rovieri si rifiutavano di trasportare soldati e carabinieri, gli agenti
penitenziari minacciarono di liberare i detenuti se non fossero state
accolte le loro richieste economiche. Nel 1919 Nitti creò
corpo di

un nuovo

la

polizia, "Regia guardia per la pubblica sicurezza", desti
nata prevalentemente alla tutela dell' ordine pubblico. Il prevalere di
quest' aspetto relegò del tutto in secondo piano ogni altra attività, an
che perché si scelse di reclutare le guardie tra i soldati smobilitati 13.
Il più stretto collaboratore di Pesce a Milano fu il nuovo questore
Giovanni Gasti 14. Nel luglio 1919 scoppiò anche a Milano la prote
sta per il caro-viveri. «La polizia aveva raccolto forze sufficienti per
controllare l'uragano e operò 2.200 arresti tra i bassifondi cittadi.

ni»!'.
Durante la campagna elettorale di novembre il fascio milanese
squadre d'azione con la paga di 30 lire al giorno. La lista

armò

capitanata da Mussolini,

Il

dal maestro Toscanini

e

dal poeta Martinet-

S.

CRESPI, Alla difesa dell 'Italia

G.

SALVEMINI, Le origini del fascismo in Italia, Milano 1975, p. 181.
regia, in Storia contemporanea, n. 3/1977, pp.

in guerra

e a

Versailles, Milano 1940,

p.435.
12

13

L. DONATI, La Guardia
441-487.
14

D. D'URso, I Direttori generali della Pubblica Sicurezza, Alessandria
1994, pp. 61-79.
15
G. SALVEMINI, cit., p. 221.
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ti fu sconfitta. A Milano fu lanciato

un

ordigno

contro

un

corteo di

socialisti che festeggiavano la vittoria, in Galleria si scontrarono gruppi
contrapposti e la polizia intervenne sparando. Dopo che nella sede
del comitato elettorale fascista furono sequestrate bombe a mano e

rivoltelle, la questura arrestò Mussolini
re

e

altri

sostenne l'azione delle autorità locali.

no non

della Sera":

«Quando Mussolini

il gover
Commentò il "Corrie

dirigenti,

in auge non si

era

ma

osava

toccarIo:

lo si arresta

perché pare meno forte. Non possiamo approvare
oggi
.una politica simile, ispirata non dal rispetto della legge ma dall' op

portunismo» 16.
Il l" dicembre 1919

denti dentro

e

all'apertura

della Camera

fuori Montecitorio. A

Milano,

avvennero

inci

durante l'ennesimo

di protesta, fu ucciso un carabiniere, i socialisti
pretesero che fosse ritirata dal Municipio la bandiera tricolore, uffi
ciali in divisa furono aggrediti per le strade e due colonnelli si dife
sero sparando. Per due giorni la polizia faticò a controllare la situa

sciopero generale

zione

e

in certi momenti fu

impotente

piazza.
Per il prefetto Pesce l'anno 1920 fu
a

Milano

con

lancio di bombe contro

bastonature ed
schiava

aggressioni.

ad

arginare

la violenza della

più drammatico. S'aprì

ancora

una caserma e uno

Chi portava

un

stillicidio di

distintivo di

partito

ri

revolverata, deputati socialisti vennero alle mani con
alcuni ufficiali in Galleria, un conflitto in piazza Missori provocò
una

un corpo di vo
le forze di polizia

due morti. In febbraio Pesce decretò l'istituzione di
lontari de Il 'ordine che dovevano collaborare

con

repressione dei reati. Era un'iniziativa piuttosto
audace e forse anche imprevidente che suscitò una valanga di pole
miche, tanto che il prefetto finì per ritirare il provvedimento. Furono
nella prevenzione

e

vivaci soprattutto le reazioni dei socialisti che ventilarono si volesse
istituire una sorta di "guardia bianca"!'.
Il 14 marzo 1920 si festeggiava la nascita di Vittorio Emanuele

II,

ma

l'amministrazione socialista di Milano,

16
Per la ricostruzione della vicenda
nario, Torino 1965, pp. 573-577.
17

G PADULO,

cit., p. 302.

v.

guidata

dal sindaco

R. DE FELICE, Mussolini il rivoluzio
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Caldara, non espose la bandiera nazionale a Palazzo Marino e grup
pi di nazionalisti protestarono, compiendo anche atti di violenza. Pe
infine il tricolore comparve al balcone
Il Sindaco si dimise per protestare, come scrisse

sce

intervenne decisamente

del

Municipio.

l'Avanti,

e

contro la "violenta

sopraffazione

del

prefetto".

Caldara

scrisse così all'Assessore anziano: «lo dichiaro lealmente che ho
accettato l'invito del

prefetto solo perché non ho voluto assumermi

la responsabilità di eventuali conflitti. Chi ha vissuto

e

sofferto il '98

che può essere una debolezza
in
ha sempre questa sensibilità
fondo alla sua psiche. Se l'imposizione prefettizia fosse venuta per
tutt'altro oggetto che non involgesse pericoli di conflitti, avrei resi
-

stito

a

qualunque costo,

-

né in alcun modo avrebbe influito la mia

condizione di ufficiale del Governo. Sento

quindi che nel caso con
creto io posso aver mancato al dovere rigoroso della resistenza co
munale contro i poteri dello Stato, e rassegno a te, quale Assessore
anziano, le mie dimissioni da sindacon'",
Anna Kuliscioff scrisse

a

Turati: «In fondo Caldara

del

resistere alle

non

seppe

temeva di provocare

imposizioni
prefetto, perché
sanguinosi, onde preferì la prevalenza del sentimento alla
logica dei principi [ ]. Non vi possono essere che due soluzioni: o
si destituisce il prefetto, ciò che è molto dubbio, e Caldara ritorna al
suo posto; oppure, se non sarà fatta questa riparazione, si dimette
tutta la Giunta»!". Lo stesso giorno (15 marzo) Turati confidò al
l'amica che Nitti, Presidente del Consiglio e Ministro dell 'Interno,
aveva deciso di trasferire il prefetto Pesce da Milano a Palermo,
conflitti

...

sostituendolo

con

Enrico Flores

suo

capo di Gabinetto. Ciò infatti

avvenne.

Scrisse il "Corriere della Sera" il 7 aprile 1920 sotto il titolo
Conces�ioni deplorevoli: «Salutiamo con simpatia il funzionario che
è colpito, sebbene gli si sia voluto fare l'onore
per mitigare la
portata e il significato del trasloco di trasferirlo ad altra importan
tissima sede. Egli ha cercato di compiere il suo dovere. Non voglia
mo difendere ogni suo atto, ogni suo
gesto: ma diciamo che è pes-

-

18

Corriere della Sera, 16

19

TURATI- A.

marzo 1920, p. 3.
KULISCIOFF, cit., pp. 284-285.
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politica amministrativa questa di considerare i prefetti come
capri espiatori di qualsiasi incidente che turbi la tranquillità del mi
nistro dell'interno. Una volta i prefetti a Milano si reggevano per
qualche anno, ora solo per qualche mese. Di questo passo dove si
andrà a finire? E quale persona rispettabile per intelligenza e dignità
vorrà in Italia avventurarsi nella carriera delle prefetture?»,
Pesce rimase a Palermo pochi mesi, sino all'agosto 1920 (allora,
si disse, i prefetti si cambiavano come le cravatte) e dovette amara
mente constatare che l'isola non aveva fatto molti progressi dall' epoca
-del suo precedente incarico più di venti anni prima. Giolitti succeduto
a Nitti lo destinò a Napoli nella fase in cui il fascismo conquistava
terreno anche nel Mezzogiorno.
Scontri di piazza avvennero nel gennaio 1921 a Castellammare
con otto morti e decine di feriti, il mese dopo a Torre Annunziata. Gli
sima

studenti universitari protestarono contro il caro-libri in maniera assai
vivace sino all'assalto e all'incendio delle librerie, tanto che dovette
intervenire la cavalleria in piazza della Borsa a Napoli. 1110 maggio
1921 altro sangue scorse in piazza Mercato e tuttavia Pesce annotò
nelle sue "Memorie": «Quanta diversità con le agitazioni e gli scio
peri milanesi! Gli operai napoletani erano più buoni, più docili, più
arrendevoli [ ] s'inginocchiavano quando passava il Santissimo e
si levavano il cappello innanzi al generale o all' ammiraglioa-".
Prima della grande adunata fascista dell'ottobre 1922 s'infittiro
no nel Napoletano gli atti di violenza delle squadre fasciste, mentre
l'autorità dello Stato appariva ogni giorno più indebolita. La manife
stazione del 24 ottobre si svolse con meno morti del temuto, grazie
anche alle eccezionali misure di sicurezza predisposte: tutte le sedi
dei partiti erano presidiate dalla forza pubblica e così le abitazioni
degli onorevoli Nitti e Labriola. Quasi tutto bene, senonché Mussolini
in piazza Plebiscito aveva gridato alla folla: «Se il governo non sarà
dato ai fascisti, il fascismo lo prenderà con la forza»?'
...

.

20

PADULO, cit., p. 313.
A. REPACI, La marcia su Roma, Milano 1972, p. 795, telegramma di
Pesce a Facta alle ore 19.15 del 24.10.1922. Per gli avvenimenti successivi v. G.
A. ClflURCO, Concentramento delle forze fasciste in Campania, in Storia della
G.

21

rivoluzione fascista, voI. 2°, ed. Milano 1973, pp. 282-284.
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Il

prefetto

Pesce

tutti ricordavano
tanato da

dopo

non aveva

particolare simpatia per

arresti del novembre 1919

il duce"

e

Milano. Fu allon

gli
Napoli, pare per intervento del ras locale Aurelio Padovani
a

i fatti del 2 novembre 1922: «Una banda armata di cosiddetti

"cavalieri del re", facinorosi della peggiore specie, elettrizzati dalle
circostanze, irrompe sparando al Vasto, devasta il circolo dei ferro
vieri

e

poi quello

socialista ai

forzare il tesoro di S.

Vergini, penetra nel

Gennaro,

mette

a sacco

duomo

e cerca

di

i locali della Camera

del Lavoro, scende finalmente per via Roma rapinando i negozi
soltanto a piazza Carità, dopo ore di devastazione, è affrontata

e

e

Il

dalla

dispersa
guardia regia. prefetto Pesce, già condannato per il
suo zelo giolittiano, trova in questa giornata la sua rovinaa-'.
La

destinazione

(Pavia) nuoceva certamente alla carriera
collega Zoccoletti:
«Altri al tuo posto si sarebbe lasciato andare a proteste più o meno
clamorose ed opportune e magari a qualche bel gesto». Seguirono
altri trasferimenti: a Venezia nel novembre 1923 e dal IO gennaio
e

nuova

all' aspirazione di Pesce allaticlavio. Gli scrisse il

1925

a

Roma. «Ancora

strazione in

un

una

volta la scelta di

momento di crisi

profonda

e

un uomo

per

una

dell'ammini

sede di indubbio

prestigio e di grande complessità quale era dal lato istituzionale, allora,
ancora Roma prima della creazione del Governatorato, se da un lato
conferma l'ambiguità dell' operazione della cosiddetta fascistizzazione
dei prefetti più volte evocata dalla storiografia, dall'altro induce a
riflettere

su uno

sulla

dei caratteri distintivi del corpo prefettizio, e cioè
esso a realtà politico-isti

capacità di adesione di gran parte di
tuzionali radicalmente difformix".
Dopo poche settimane,
dell' Interno, Pesce ebbe

un

al ritorno da

un

incontro col Ministro

mortale malessere

e

morì il 7 febbraio

1925.

22

G. F.

23

R.

VENÈ, La lunga notte del 28 ottobre 1922, Milano 1972, p. 28.
COLAPfETRA, Napoli tra dopoguerra e fascismo, Milano 1962, p. 211.
24
M. GIANNETTO, I prefetti di Roma negli anni 1919-1929, in La Prefettura
di Roma, Bologna 1998, p. 593. Sulle vicende di un collega e conterraneo di
Pesce v. D. D'URSO, Alberto Pironti, in «Rassegna Storica Salernitana», n. 37,
giugno 2002, pp. 303-311.
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Lo storico Raffaele

Colapietra lo ha giudicato "eccellente fun
giornale commemorandolo: «Era il decano
dei prefetti. Di pronto ingegno e di tatto non comune, affinato nella
lunga carrierav". Il Ministro dell'Interno Federzoni ai funerali parlò
di lui come di «perfetto servitore dello Stato».

zionario"?". Scrisse

un

DONATO D'URso
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R. COLAPIETRA, cit., p. 122.
L'Illustrazione Italiana, 15 febbraio 1925, p. 133.

DOCUMENTI

APPREZZO A FIRMA DEL "REGIO INGEGNIERO
D. PIETRO CIMAFONTE DELLA CITTA' DI NAPOLI"
IN UN INEDITO ROGITO NOTARILE DEL 1755

Un documento inedito del 5

giugno 1755, rinvenuto nell'Archivio
gli atti del notaio Gennaro Pepe di Nocera de'
Pagani, evidenzia 1"'Apprezzo e Misura delli lavori di fabbrica, astichi,
toniche" ( ) a firma del "Regio Ingegniero D. Pietro Cimafonte della
Città di Napoli".
di Stato di Salerno) tra

...

L'istrumento notarile è conseguente ad una radicale ricostruzione
del "capo mastro fabbricatore" Andrea Salvo, che nel 1749 su

a cura

«precedente disegno

del

fabrica della nuova chiesa

Sig.
e

D. Pietro Cimafonte diede

principio

alla

sacristia di detto Monistero di S. Maria della

Pagani, le cui prime notizie risalgono al 16792• La chiesa
«surse su una cappella antichissima intitolata ai SS. Martiri»:'.
Elegante la facciata che, chiara e slanciata, emerge dallo zoccolo di
piperno e si sviluppa su due livelli, separati da cornicioni marcapiano,
evidenziando lesene angolari corinzie e comici con stucco che contor
nano il dipinto sul portale e tre finestroni sul secondo livello.
La pianta è ad aula unica con due cappelle per lato, nelle quali sono
Purità» di

inseriti quattro altari marmorei. Sono visibili lavori in marmo di estre
semplicità negli altari laterali. L'altare maggiore presenta invece
intarsi di più intensa suggestione.

ma

Pregevole

il comunichino

a

sinistra dell'altare

maggiore.

traccia, "nella sagrestia de Preti", del «Lavamano di

marmo

Non c'è
cavato a

spalliera e gattoncini anche di marmo» menzionato nel
l'inedito rogito notarile del 1755.
Il rendiconto di Cimafonte è molto dettagliato, come si evince dalla
forza

con sua

seguente trascrizione sulla valutazione dei lavori per la messa in opera
dei marmi.

I

A.S.S. not. G

2

M. VASSALLUZZO, La Chiesa di Nocera

Ed. BolI.

Pepe, b. 4120, ff.

444v t.b. 460V•
e

Sarno dalle

origini

voI. II

Dioc.,
3
G ORLANDO, Storia di

Nocera de' Pagani, Nocera 1887.

ai

giorni nostri,
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QUIETANZA PER IL VENERABILE MONASTERIO DI S. MARIA
DELLA PURITÀ DELLA CITTÀ DI NOCERA DE' PAGANI.

Die

quinta

mensis

Iunij 1755,

Nuceria.

Costituiti nella presenza nostra Andrea Salvo della Città di Nocera de'
Pagani, capomastro Fabricatore.

(

...

)

Suor Maria

Colomba, Priora officiale,

Maria della Purità dell'ordine di S. Teresa

(

...

e

moniche del monisterio di S.

di questa città di Nocera.

)
e dichiarato in presenza nostra qualm.te nell'anno
precedente disegno del Sig. D. Pietro Cimafonte Regio
Città di Napoli diede principio alla fabbrica della nuova

Essi hanno asserito
1749 Andrea Salvo

Ingegniero
chiesa

(

e

...

della

sacristia di detto Monisterio di S. Maria della Purità.

)

APPREZZO E MISURA

e

delli Lavori di fabbrica, asti chi, toniche, cavamenti, Lavori di Leg.me
stucco, di travi, chianche, solarini ed ogni altro fatto: tutte spese del capo

mastro fabricatore Andrea
nuova
e

Salvo, materiale e Magistero per Servizio della
Chiesa del Monisterio di S. Maria della Purità della città di Nocera

proprio
(

...

nel

luogo

denominato li

Pagani.

)

La fabbricatura delli massi delli 4 altarini delle

giore,

come

4 altarini

e

cappelle

e

altare

Mag

l'assistenza fatta per la positura in opra de marmi così de sudetti
altare Maggiore, quanto del Comunichino, gradi delle cappelle

grado dell' arco Maggiore, gradi
porta dirimpetto, positura in opra

della porta del confessionale ordinario e
delle fonti dell' acqua Santa. Positura in
opra de marmi del Lavamano dentro la Sagrestia de Preti avendo fatto per

e
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Altare maggiore,

Altare maggiore,

Pagani, Chiesa di Maria SS. Incoronata
(fotografia di Felice Avallone)

della Purità.

paliotto, Pagani, Chiesa di Maria SS. Incoronata
(fotografia di Felice Avallone)

della Purità.
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Altare maggiore, tabernacolo,

Pagani,

Chiesa di Maria SS. Incoronata della Purità.

(fotografia

Altare laterale,

di Felice

Avallone)

Pagani, Chiesa di Maria SS. Incoronata
(fotografia di Felice Avallone)

della Purità.
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Incoronata della Purità.
Comunichino, Pagani, Chiesa di Maria SS.

(fotografia di

Felice

Avallone)
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detto Lavamano la
Cavata

stata

(

...

e

poi

vasca

di

pietra

viva

ove

si

conserva

l'acqua

si è posta in opra nella grossezza del

la

quale

è

muro.

)

Sieguono le spese fatte in Napoli assieme a tutti li lavori d'intaglio di
legname, Marmi, quadrelli spetinati e riggiole impetinate fatte nel pavi
mento di detta Chiesa, Lavori di ferro e di ottone, come la portella d' argen
to della custodia ed ogni altro occorso come in apprezzo.
Primieramente si son fatti tutti li lavori di marmo delli 4 altarini delle
Cappelle, altare Maggiore e Comunichino avendo tagliati li buchi ne mar
ponerci in opra la cancellata di ferro ( ) in detto Comunichino e
grade di marmo con sotto gradi di pardiglio così nelle 4 cappelle ad
arco maggiore, come avanti la porta del Confessionale e porta dirimpetto.

mi per
fatte le

(

...

)

...

Come anche fatte due fonti di marmo, una grande per servizio di detta
e un' altra piccola per servizio d'uno dei Cori e nella Sagrestia de

chiesa

Preti fatto il Lavamano di
anche di

marmo

spetinati

e

si

nita

limata

ma

(

...

e

colle

imbrunita

ligature

a

forza

con sua

spalliera e gattoncini

e con

le

ligature

e

giorretta,

di ottone ed un'altra

di ferro lavorato similmente di

quelle

una

non

delle

imbru

di ottone.

)

Avendoci fatta la

acciò

cavato

fatte le ferrate del Comunicato di ferro filato

son

quali

marmo

che lo sostengono. Poi altresì si son fatti tutti li quadretti
rigiole impetinate sul pavimento della detta Chiesa. Come pure

non

si fosse

di

legname per ponerci detta ferrata
danneggiata nel trasportarla da Napoli.
cassa

imbrunita

c·· .)
Si

fatti li

di

piancia d'ottone dorati per la palomba della
Maggiore e fatte cinque croci di piancia
d'ottone dorate, cioè una per il paliotto dell'anzidetto altare Mag.re e 4:
altre per li paliotti dell' altarini delle Cappelle e fatta ancora la croce con
Crocifisso inargentato di lamina d'ottone.
son

custodia di

r., .)

raggi

marmo

dell'altare

377
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Fatti anche li bottoncini di ottone per le mense di 4 altarini e altare
Maggiore ( ) e portella d'argento della Custodia in unum ascendono alla
...

di docati Milletrecentosessantotto

e grana 34 e 5/8 siccome dalla
per partita si osserva dico 1368 -34 5/8.
Pagato per la portatura de marmi dell'altare maggiore e Comunichino
ed un altarino per viaggi n. 44: da Napoli alli Pagani dico 88.

somma

mia misura

originale partita

Per portatura de marmi di tre altri altarini secondo l'ultimo patto

spesi

docati 15.

(

...

E

)

impiombate

le

ligature

d'ottone del Comunichino

e

propriamente

sopra la tavoletta di marmo e sotto la volta di marmo di
quelle
esso Comunichino, avendo fatta nella ferrata verso la chiesa la cornice

che

sono

d'ottone scorniciata attorno il

portellino
(

...

con sua

mascatura e

chiave nel

dentro del monistero.

)

Talché in

tutti li lavori di fabbrica, legnami, stucchi, marmi,
intagli di legname, portella d'argento, lavori di ferro e di

uno

quadrelli, rigiole,

ottone e altre spese fatte in

Andrea Salvo in Nocera
ma

portellino
parte di

dell'altra ferrata dalla

Napoli

come

dalla

come
sua

tutte le spese fatte dal mastro

nota ascendono in

di docati 5000 ottocento settantaquattro

e

grana 59

e

unum

1/4,

alla

dico 587

som
-

59

1/4.

Nap. 3:
In

riferito

più

Decem. 1754. Pietro Cimafonte R.o

dal detto mastro Andrea Salvo si

dico

Ed uniti

e

sono

spesi

siccome mi viene

38.

settantaquattro
novecento

Ing.

e

questi colli sopra notati docati cinquemila ottocento
grana 59 1/4 fanno in uno la somma di docati cinquemila

dodici

e

grana 59 1/4

D. Pietro Cimafonte R.o

Ma vediamo

come

dico

5912

-

59

1/4.

Ing.o

si presentano

donna della Purità, minuziosamente

oggi i marmi, della chiesa della Ma
"apprezzati" da Pietro Cimafonte.
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ALTARE MAGGIORE

L'altare

poggia

su

due

gradini. L'impianto presenta analogie
galline (altra chiesa di Pagani)

tare della Madonna delle

diversificazioni nella cromia
Nel

paliotto,

d'un bel

e

con

l'al

pur

con

nella lavorazione dei marmi.

marmo

chiazzato

con

toni che

vanno

dal

marrone

al verde, il finto sarcofago vaccariano è appena accennato. Una cornice di
spirali e foglie d'acanto racchiude un medaglione con "una croce di piancia
di ottone dorato". Ai lati del

paliotto

due volute

sapientemente scolpite

reg

gono la mensa.
I pilastri del
scura

che nel

postergale evidenziano un marmo venato con tonalità più
paliotto. Un medaglione ed una voluta laterale completano le

decorazioni scultoree.
Il

postergale presenta

due

commessi di colore identico al
mente elaborato
con

ali

spiegate

con

gradini:

il

marmo

dei

primo con riquadri
pilastri; il secondo

scomparti di commesso
capialtare.

e

scultura. Due

d'argento)

semplici
maggior
teste di angeli
è

fanno da

Il tabernacolo ha tre cherubini che sormontano
era

di

dorata

con

là porte li a (in origine

il trionfo del

la consueta colomba dello

Spirito

Sacramento; nel secondo ordine c'è
Santo.

ALTARI LATERALI

Sono quattro, tutti identici. Poggiano su un gradino. Il disegno lineare
del paliotto, dei pilastrini reggimensa, del postergale è omogeneizzato dal

bianco di Carrara dei contorni

e

dal

marrone

venato di

quasi

tutti

gli

scom

parti.
Anche i

paliotti degli altarini hanno un medaglione di marmo nero
spirali e foglie in bianco di Carrara. Sul medaglione degli
altarini originariamente, come si legge nel citato documento inedito, era
applicata "una croce di piancia d'ottone dorato".
Nel primo gradino del postergale il commesso marmoreo è di colore
giallo venato, mentea nel secondo gradino i riquadri medio ed esterno
evidenziano decorazioni scultoree. Due eleganti volute in posizione di
capoaltare completano la composizione.
contornato da

Apprezzo
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COMUNICHINO
Il comunichino presenta nella parte inferiore un motivo quasi simile al
altarini laterali, con un medaglione che però è di verde anti

paliotto degli

co, e una diversa
un

disposizione dei più ampi cartigli in bianco di Carrara su
rettangolare in rosso screziato, contornato da un righino nero.
Dello stesso colore è la cornice ad angoli convessi nella volta, sormon

fondo

tata nel tratto centrale da

fascia di

una

marmo nero

incorniciata nella parte

superiore.
Nell'inedito atto notarile si
tare il

la cancellata di ferro
no e

legge la descrizione dei lavori per comple
tagliati li buchi ne marmi per ponerci in opera
impiombare le ligature d'ottone del comunichi

comunichino «avendo

( )e
propriamente quelle che

volta di

marmo

di

...

esso

sono sopra la tavoletta di marmo e sotto la
comunichino» ( ) «avendo fatta nella ferrata v. la
...

chiesa la cornice d'ottone scorniciata attorno il
e

chiave

e con

altra mascatura

e

chiave nel

portellino con sua mascatura
portellino dell' altra ferrata dalla

parte di dentro del monistero».
Poi

come già visto
nell'apprezzo dell'ingegner Pietro Cimafonte
le
fatte
in
assieme
con
tutti
li
lavori
«Sieguono
spese
Napoli
d'intaglio di
e
fatte
nel pavi
legname, marmi, quadrelli, spetinati, riggiole impetinate
mento di detta chiesa, lavori di ferro e di ottone come la portella di argento
della custodia ( )>>.
-

...

Tuttavia mai
ca

una

menzione vien fatta del

solo i lavori: «Primierarnente si

son

fatti

marmoraro.

Cimafonte elen

tutt li lavori di

marmo

delli 4

Maggiore e comunichino ( ) le due ferrate
e di giorretta, una delle quali limata ed
imbrunita ma colle ligature di ferro lavorato ( )>>.
Apprendiamo che gli altari sono stati fatti a Napoli perché Pietro
Cimafonte nella certificazione dichiara: «Pagato per portatura ( ) del Co
munichino e marmi dell' altare Maggiore ( ) ed un altarino per viaggi n.
44 da Napoli alli Pagani docati 88. Per portatura de marmi di tre altri
altarini delle

cappelle,

altare

...

del comunichino di ferro filato

...

...

...

altarini

secondo l'ultimo patto speso docati 15».
ipotizzare che gli altari siano stati fatti in

Non è azzardato

...

famiglia

(la
napoletani quali Aniello, Biagio, Fran
famiglia operosi
cesco, Gennaro, Giovanni, Giuseppe, Pietro, Romualdo). I quattro altari
laterali, infatti, sono quasi simili, tranne nel paliotto, a quello realizzato da
nota

di

marmorai

Gennaro Cimafonte nel 1750 nella chiesa di S. Stefano

4

M. PASCULLI FERRARA, Arte

documenti di E.

Nappi,

Fasano

napoletana

in

1983, p. 180.

a

Molfetta",

lineare

Puglia dal XVI al XVIII secolo,

con
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nel

suo

insieme

maggiore
è molto

compositivo.

In

Puglia

della chiesa di S. Domenico

esegue anche un'altra opera, l'altare
a Martano nel 1752, che, in realtà

diverso, è più moderno rispetto

vicino per la ricchezza della
della Certosa di S. Martino

a

composizione
a

quello di Molfetta e molto più
degli intagli scultorei a quello

e

Napoli".

comunichino, che presenta gli stessi marmi e il medesimo
paliotto degli altarini, potrebbe essere attribuito a Gennaro Cimafonte, ma
anche l'altare maggiore, soprattutto se confrontato con l'altare di S.
Non solo il

Domenico

È

a

altresì

Martano".
la

partecipazione diretta del "Regio Ingegniero"
dei disegni di tutti gli impianti marmorei.
Da notare la cura posta nel trasporto dei singoli elementi, come si evince
nel cennato documento, laddove si legge, per esempio, «avendovi fatta la
cassa di legname per ponerci detta ferrata imbrunita acciò non si fosse dan
neggiata nel trasportarla da Napoli».

ipotizzabile

Pietro Cimafonte

ne Il 'esecuzione

DONATELLO AMABILE
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Ibidem, p, 248.
G ASPRENO GALANTE, Guida sacra della città di Napoli, ristampa del 1872
di Nicola Spinosa nel 1985, pp. 201-2
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CAPASSO, I fuggiaschi di Ercolano. Paleobiologia del!e vittime del! 'eru
c., pp. 1089, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2001.

zione vesuviana del 79 d.

Questo libro
Un

è

monumento.

un

monumento di ricerca

e com

petenza capillari. Ne è autore un
medico, versato nell' antropologia
articoli di cui si

vezza.

la

saggi

filza, in bibliografia (a pagina

so

attinente all'ar

no

914), più
gomento

o meno
ora

applicazione,

assolto
da

dopo anni di
quando ricevette

l'incarico. Così centosessantadue
delle vittime che furono trovate

(duecentoventinove,

come

avverte

il prospetto riassuntivo a pagina
29) hanno ciascuna la scheda che
ne

ha scrutato le estreme

dopo

che la

roventi

nube di

reliquie
polveri

l'energia.
ne

ad

lo

fece ribollire i

evaporandoli

e

o

che serviva

al

deposito stagionale o, comun
que fosse, temporaneo delle barche
da pesca, le quali venivano tirate
al secco ed elevate, in quei locali,
su impiantiti o su tavole di legno,
come tutt'oggi è nell'uso delle sedi
marine lungo la costa, massime
verso

E

se

Sorrento.

questo gruppo di vittime fu

gli arti
spiaggia

segno la scoperta segnasse, in
quanto rovesciava la convinzione

liquidi organici

lasciando sul suolo

mucchi di scheletri

supini,

con

adbotti. E tutto ciò sulla

di Ercolano, dove quegli abitanti
sperato di trovare rifugio

avevano

per tentare

-

anneriti, proiet

e

temperatura di circa quat
trocento gradi centigradi, l' eruzio

proni

in rustici fòmici

polvere esalata dal vulcano nel
respiratorio nell'estremo
sforzo di trarre ancora qualche re
spiro.
La stampa periodica di informa
zione già chiarì lungo il 1982 quale

chilometri orari

con una

tati

ve

te istantanea per l'immissione del

quanta-duecento

ne

-

velocità di centocin

Investendo

una

allineati

spirito e
quelle perso

l'una di notte del 25

sopraffece

ne

attesa del

imboccato

ghermito di striscio dalla nube ar
dente, perché l'annerimento delle
ossa si dimostra parziale e interes
sante solo questo o quel distretto
della persona, la fine fu egualmen

prima

verso

agosto del 79 dopo Cristo in pochi
istanti

avevano

n'erano dodici in tutto, chiusi da
volte a botte, terminanti all'ingres

con

legge

sovrumana

molti

gli adiacenti ricoveri

una

e

Nella

quale

su

imbarcazioni la sal-

la

l'albero

invalsa che

gli

Ercolanensi

aves

tutti trovato la salvezza, per
ché la città sarebbe stata sommersero
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da un fiume di

sa

fango,

chiarò che l'unico

che avreb

partito utile

alle

la rimozione di

be dato il tempo di scampare. E
anche a noi allievi dei suoi colori

conoscenze

ti corsi Amedeo Maiuri

consegna allo studio. Circa tren

di

esperienza

quelle migliaia

ripeteva

tamila

tratta da decenni

questa nozione,

nello spessore della
merito riaggredita e

città per suo
risorta dal 1927,

ma

quasi

so

son

del tut

o

almento

del tutto così. Dei circa

fu

non

cinquemila

quello scampo che in realtà fu negato dal sopraggiungere
notturno della

nube, la prima, per

con

quest'opera di oltre mille
organico e dal

de da

quindici a trenta e passa fo
tografie di elementi ossei, con l'im
piego e il risalto, in molti casi, del
colore
.

e con un

rendimento

preciso dimostrativo,
l'appoggio di queste immagi
ni risulta agevole a ciascuno segui
pre

con

re

banco tufaceo dello spessore di
venti metri, da cui i posteri lonta

qualità sedentaria

ni li hanno affrancati. In

di

una

queste ondate successive di calore
trovarono la loro fine anche

le

le vil

sem

così che

e

seguirono che si abbatte
rono sui corpi esanimi imprigio
nati, nudi sceletri ormai, in un
ché altre

tutti i mezzi che

l'illustrazione generosa. Basta con
siderare che ogni scheda compren

abitanti, quanti al massimo pote
va contarne Ercolano, alcune cen
tinaia, imboccando la discesa che
conduce alla marina, sperarono di
ottenere

la loro

dall'assetto

pagine
così,

ossa e

quelle che Luigi Capas

ha studiato

lavoro è

me.

Non fu

di

il progresso tecnico ha sottoposto
alla sua osservazione. Il frutto del

esenti da rinvenimenti di vitti

to

era

il discorso

colata

e

trarre un'idea arti

coerente dello stato in cui

e

il soggetto

versava
o

in

vita, della

dinamica del

lavoro, dei mali di cui aveva
o soffriva, nonostante la
perdita dei tessuti molli, qualche
suo

sofferto

estremo lembo dei

quali

è stato

le sparse abitazioni collinari
di Stabiae, quando ormai Pompei,

pure salvato al sapere, aderendo
all'impalcatura ossea: reliquie di

squassata dal turbine dei lapilli

polmone,

e

dalla furia delle

e

pomici, giaceva

morta coi suoi abitanti ed Ercolano

nel

della notte del 25

di

di tuniche

fegato,

arteriose.
La

paleopatologia

disciplina

stata appena

e, sulla

te autore di

era

sopraffatta nelle case
spiaggia, in una disperata
caterva di fuggiaschi.
L'antropologa statunitense Sara
Bisel, incaricata dalla National
venuta ad

Geographic Society,
nell'agosto dell'82,

Ercolano

di-

fresca

è

promettente ed uno spirito
convinto e agguerrito come è il for

corso

e

to lume
come

questo libro ha ricava

convinzione per chiarire
la brucellosi (o maltese o
e

mediterranea,
nemente

come

è anche

fu

conu

male

chiamata)
epi
quella popolazione, che

demico di

un
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veicolo trasmettitore nel

latte ovino

e

nei relativi latticini di

cui faceva

l'esempio del cosiddetto "soldato",
di cui si disse

quotidiano uso. Così
come la tubercolosi segnò una pa
tologia endemica, che attecchiva

quasi

dalla consumazione di

va

carne

bovi

un

e

scrisse che

metro

in realtà la

sua

era

ottanta,

e

statura,

alto

mentre

squadrata

alla luce della connessione effetti
delle

parti, ha tolto un decimetro

poco cotta, dagli exta, ossia dai
visceri prelevati dai bovini offerti

abbondante all'altezza presunta. E
ciò induce ad essere cauti di fron

in sacrificio. La pediculosi

te alle

na

affligge

frequenti affermazioni,

di

poveri abitanti, in tempi di
scarsa o scarsissima igiene perso

cui la stampa di informazione suoi
condire le notizie sui rinvenimenti

l'esigenza dei ba
gni pubblici; depressioni dell'occi
pite al di sopra dell' inion, ossia
della protuberanza occipitale ester
na, determinata da sfregamento ri

del genere. L'antropologia ha
dischiuso e promette vie severe,

i

va

nale,

nonostante

petuto

abituale nell' acuirsi del

e

prurito, nonché qualche
pediculus trovato in sede,

uovo

rendono

che si aggravava nell' anchilòsi

spondilòsi vertebrale,

incurvamento

e

o

con

deformazione del

vogliono

lità sulle
le
li

di

edotti di questa realtà. Diffusa era
l'artrosi già nelle persone giovani,
nella

che

restituire la credibi

sugli uomini che
produssero e in mezzo alle qua
gioirono e soffrirono.
Qualche caso particolare. Del
cose e

l'individuo chiamato familiarmen
te il

"calciatore"

C ogni vittima ha
un suo epiteto

ricevuto nel libro

suggerito dalle circostanze matu
dall'analisi) si nota il proces
so posteriore dell'astràgalo, o talo,

rate

Questa patologia nel

staccato dal corpo dell' osso per

complesso colpiva lievemente
uomini
gli
più che le donne.
La statura del campione sociale

precedente frattura, come avverte
la radiografia Ce dell'impiego di
questo mezzo è gremito per ogni
dove il volume), che indica segni
di rimodellamento tipici del callo

la schiena.
suo

esaminato offre
un
e

metro

di

un

e

un

valore medio di

gli uomini
cinquanta per le

sessanta per

metro

e

osseo.

Benché l'autore

non

lo de

donne, che può dirsi, nell'insieme,
inferiore alla statura media e par

nomini, deve trattarsi dell' os trÌ
gonum dei vecchi anatomisti ripe

corrispondere agli indici fomiti
dalla popolazione oggi operante
nella regione.
Nulla sembra essere sfuggito al
puntiglio e al rigore dell'indagi
ne, che ha inquadrato nei suoi esat
ti valori anche dati prima errati: è

tuto dal Testut

(cito

dalla

quinta

edizione italiana, volume primo,
pagina 410), che ora si salda, ora
si mantiene isolato
Se si

l'esempio
la

sua

dall'astràgalo.

pare sia stato
del soggetto in parola,

salda,

come

frattura è conseguente all'in-
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cidente

cio sferrato

con

di

Si rimane intanto ammirati

un

a un

dà anche

cosa

poderoso cal
oggetto, la qual
ragione dell' epiteto

occorso

cui l'uomo è stato chiamato.

È una curiosità fra le molte di cui
fornisce notizia questo libro, che
spacca il capello in quattro. Una

finanche

di fronte

o

così

stupiti
perspicace inchiesta,
condotta con l'impiego insistente,
di rigo in rigo, d'un rigoroso frasa
rio iniziatico, al quale, ove occor
paziente

a

e

ra, lessici medici alla mano, si fa

ciocca sul capo di una giovane don
na ha subito l'ossidazione del fer

presto l'abitudine

maglio che vi era applicato e ha dato
spunti di riflessione: fra l'altro, era

slittato

pagina
grammaticale ab antiquo:

donna dal biondo crine, come
intravide la Bisel, o di imprecisabile

rammarica l'ansia della sfericità

una

tinta,

come

vuole il

Capasso?

avremo

così

voluto
a

largamente

e

il gusto. Non

ab antiquum,
66, al posto del

un

se ne

soddisfatta dalla

bellezza del volume.
VITTORIO BRACCO

LUIGI GALLO

e

MARIA ANTONIETTA

IANNELLI, Salerno, in Bibliografia

Topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche,
diretta da t G. Nenci e t G. Vallet, XVII, Scuola Normale Superiore-Ecole
Française

de Rome, Centre J. Berard,

Naples, Pisa-Roma-Napoli, 2001,

pp.

206-224.

Iniziata molti anni fa sotto la di

rezione dei

compianti Giuseppe
George Vallet, questa im
presa nata dalla sinergia tra la
Scuola Normale Superiore di Pisa
e l'Ecole Française de Rome e mi
rante ad una conoscenza aggiornata
della storia della ricerca archeologi
ca, in particolare della colonizza
Nenci

e

zione greca in Italia e nelle isole
tirreniche, è giunta quasi alla con

clusione

con

volume XVII

cato).

la

pubblicazione del
(Rosarno-San Bran

Di Salernum

(colonia maritima
Salerni), fondata dai
Romani nel 197 a. C., Luigi Gallo,
ad

castrum

ordinario di storia greca nell 'Isti
Universitario Orientale di Na

tuto

poli,

indica accuratamente tutte le

fonti letterarie

riguardanti

la fon

dazione della colonia, la toponoma
stica, la topografia ed i monumen
ti

(da Strabone

a

Guido),

le vicen

de storiche, l'economia e società;
poi si sofferma sulle fonti epigrafi
che

e

numismatiche. Le iscrizioni

latine furono raccolte dal Mom-
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(1883)

e

di

nuovo

Vittorio Bracco (1981):
zioni

sono

1988)

e

dro documentario esaustivo. Co

iscri

munque, se è incerto il luogo del
primo stanziamento romano a

state rinvenute

scavi di San Pietro
te

riedite da

nuove

a

negli
(Galan

Corte

nel 1995 nella chiesa di

Santa Trofimena è stata recuperata
romana che ricorda la

un' epigrafe

carriera di un senatore (I sec.-II
d. C.).
Dalla fine dell' 800 ad
no

sec.

oggi vi

so

re

pubblicana ed il primo periodo im
periale. La bibliografia finale anno
ta le pubblicazioni più importanti
dal 1596

(Ortelius)

li-Scala),
a

al 2000

sparse per lo

(Iannel

più in opere
in riviste.

generale o
All'archeologa Maria Antonietta

carattere

si

svilupperà

l'abitato

longobardo.

Nessun resto monumentale
no

stati vari rinvenimenti numi

smatici, collocabili fra l'epoca

Salerno, la città vera e propria sem
bra che si possa ubicare nell'area
dell'attuale centro storico, dove poi

è rimasto in

luce, dopo

lenarie vicende della

sua

allo stesso modo della

antica,

non

è

ancora

storia ed,

topografia

ben conosciu

ta la reale
za

posizione ed importan
rispetto alle grandi
romane, di cui la più impor

della città

strade
tante

passante per questa

l'Italia antica

era

la

zona

Capua-Reggio.

rinvenimenti avvenuti nel

archeologica salernitana,
prime segnaI azioni seicente
sche alle attuali indagini scientifi
che su tutto il Salernitano. Purtrop

dell'800

dalle

po la

conoscenza

mana

ad

dalla Salerno

ro

è rimasta condizionata sino

oggi, sia perché la città ha subìto

una
.

continua evoluzione in età

medievale, moderna
ranea, sia

perché

zioni fomite dalle

le

e

contempo

scarse

descri

segnai azioni for

consentono, a distanza di
di
secoli,
precisare, se non in rari
il
contesto
di rinvenimento e,
casi,

tuite

non

pertanto,

non

forniscono

un

qua-

del

Maria Antonietta Iannelli segna
la accuratamente quasi tutti i

Iannelli si deve la storia della ri
cerca

roma

le mil

corso

e del '900 (anche quelli
inediti), che hanno arricchito pro
gressivamente il quadro generale

delle

conoscenze

pazione

sui modi di

occu

della fascia collinare

e

litoranea, sugli stanziamenti prei
storici, sulle necropoli, su testimo
nianze di età lucana
ca,

su zone

timae)

e

e

tardo-anti

periferiche (villae mari

sulla viabilità.

L'intensificarsi delle ricerche fu

interdisciplinare
permetterà acquisire dati più si
curi su questa città di provincia
dell'impero romano.
ture

a

carattere

di

SALVATORE FERRARO
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SALERNITANO, Chronicon, traduzione, introduzione e note di R.
MATARAZZO, Arte Tipografica, Napoli 2002 (Thesaurus rerum Beneventarum,
ANONIMO

collana diretta da P. L. ROVITO

È

una

tata,

e

storia

e

R.

MATARAZZO),

pp.

LVI, 346.

Diverso, però, è soprattutto il

singolare e tormen
agli studiosi, quel

contesto storico

ben nota

e

culturale in cui

la del Chronicon Salernitanum, su
cui si sono riflesse, di volta in vol

vede la luce la

interpretazioni diverse e talvolta
contrastanti, figlie di tempi diffe
renti ma anche di posizioni
storiografiche che faticosamente si
sono liberate da piani di analisi
volti prevalentemente a separare,
con presunta oggettività, il "vero"

la prima, quest'ultima accolta con
qualche scetticismo da chi ritene

zione, pur

ta,

dal "falso", lo "storico" dal "non
storico", in opere, quale la cronaca ed altre a lei vicine, per le quali
il concetto di

"storia",

ma

solo di onestà intellettuale,

che solo la lettura diretta del

va

latino del

cronista, nella sua pecu
liarità così lontana dalla sintassi
"ciceroniana", potesse renderne
appieno sfumature, significati e
vivacità che

gli

erano

propri

e

ai

traduzione, benché

anche

quali
rispettosa e formalmente ineccepi
bile, avrebbe mai potuto avvicinar

ri

si; svalutandone di fatto, pur nella

non

spondeva agli attuali,

sempre condivisi,
zio. A quindici anni da

.

nessuna

non

giustezza delle argomentazioni,
pregio principale di consentire

uti

chi

eppur
canoni di giudi

quella,
coraggiosa, di D. Arturo
Carucci, pubblica oggi una tradu
le

più recente tradu
distante pochi anni dal

e

zione italiana del Chronicon il

la

non aveva

lingua

dimestichezza

il
a

con

latina di avvicinarsi ad

un' opera fondamentale per la sto
ria e la cultura della Longobardia

prof. Raffaele Matarazzo, tradut
già dell' opera di Erchemperto,

minore fino allo scorcio del X

Falcone Beneventano

di Telese per la stessa collana.

dimenticato Nicola Cilento, che
quella traduzione accolse con fa

Molte, tuttavia, le differenze

vore e

tore

la

con a

Alessandro

dell' edizione di Ulla
del 1956, di cui
corsivi e le note

sono
a

essa

Westerbergh
conservati i

margine,

ricco corredo di note

grafia, nonché
zione

maria

e

e

e con

biblio

un' ampia introdu

un'utile

degli

con

è pro
fronte il testo latino

precedente, giacché

posta

un

e

cronologia

som

avvenimenti coevi.

colo, pregio che

rispetto,

non

sfuggì

se

all'in

scrivendone anche

l'introduzione alla stampa. La si
tuazione è oggi in parte diversa e
il mondo scientifico è certo

più

benevolo nell' accettare, ed anche
nell'usare

largamente, versioni ita

liane di opere medio latine, come
testimoniano, tra gli altri, il fatto
che

un

autorevole istituto, la Fon

dazione Ezio

Franceschini, ospiti
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collane edizioni di fonti

narrative medievali
ne e

che

l'opera

con

traduzio

del Matarazzo sia

stata favorevolmente accolta

dagli

studiosi del Medioevo meridiona
le riuniti il sette

al Co

marzo u. s.

di Salerno per discutere sul
Chronicon, in occasione della pre

mune

sentazione della medesima tradu
zione.

Tradurre, ha detto di

recente

presentando la sua ver
sione italiana dell'Apocalisse di
Giovanni, «è stare pericolosamen

Rino Mele

te
re

fermi in mezzo

a un

l'impressione

fiume

mentre le onde ci superano
tono il loro

inganno»,

pevolezza antica,
furono estranei

e ave

di andare oltre,

alla

e

ripe

una consa

quale

nemmeno

non

i tradut

vità. Lavoro difficile

quello

complesso,
interpre

e

del Materazzo di

tare il latino del

Chronicon,

e cer

to corretto e

puntuale, come cor
retta, e forse anche più vivace, l'in
terpretazione che ne aveva dato il
Carucci; ma talvolta eccessivamen
te

preoccupato, benché legittima

mente, sia della correttezza forma
le, tanto da optare talvolta per un

periodare troppo articolato rispet
to ad espressioni che, nella lingua
originale, conseguono effetti di più
immediata evidenza e colore, sia
da dare una "patina" di oggettivi
tà ad un racconto che oggettivo non
voleva essere, come quando tradu
ce con il discorso indiretto gli ini
zi di taluni capitoli laddove il cro
nista faceva

un

uso, voluto

e coe

tori altomedievali, e un rischio di
tradimento dell' originale di cui è

rente, del pronome personale.
Il Matarazzo, però, non si limi

avvertito lo stesso Matarazzo quan
do dichiara la sua speranza «di non

ta

tradito troppo la pur rischio
sa prosa dell' Anonimo», pur riven

aver

dicando

sé l'intuito

l'esperien
za di una abituale frequentazione
dei testi medievali (p. XLI). E
ugualmente difficile e rischioso è
valutare una traduzione, e dunque
non lo farò, soprattutto quando
essa si rivolge ad una lingua non
più latina e non ancora volgare
come è quella del Chronicon e per
la quale è inevitabile operare
forzature e compiere scelte che,
a

tese ad essere

e

accettabili

e

condi

vise, risentono di una inelimina
bile, e sempre opinabile, soggetti-

a

fornire

versione italiana

una

del Chronicon, ma la completa con
un ricco apparato di note, storiche,

filologiche, bibliografiche,
ralmente
redo

utile

un

esplicativo

e

gene

opportuno

al testo,

ma

cor

qual

che volta una sottolineatura, super
flua, di certe "incongruità" delle

posizioni

del cronista,

illuminare il

giudizio

e

più utili

a

la menta

quello del
(per esempio note n.

lità del Matarazzo che

l'Anonimo

38, 44, 45, 105, 130, 156, 270

simili).

e

A parte i ben curati indici

toponomastico, uni
precedente versione
del Carucci, particolarmente utile
è anche la bibliografia, opportunaonomastico

ti in

uno

e

nella
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distinta per temi, luoghi e
tipologia, benché raramente vada
oltre i primi anni novanta del XX
secolo, periodo oltre il quale non
sono certo molti gli studi che in
qualche modo abbiano interessato
mente

il Chronicon,

ma

che pure ha

re

curato, i cui esiti sono però talvol
appesantiti dal desiderio filologi

ta

riportare fedelmente le diver
interpretazioni, a scapito della
immediata evidenza della propria.
Nelle stesse pagine vengono alla
luce alcuni dei nodi interpretativi
co

di

se

gistrato interventi su aspetti impor

fondamentali del Chronicon, in

tanti della testimonianza del

primo luogo il suo valore di opera
storica, giacché più che uno stori

nista, sia

su

cro

questa Rassegna che

in opere più generali, ed è inevita
bile il riferimento al lavoro di H.
Taviani Carozzi sul

Principato

di Salerno, stranamen
te trascurato nella pur accurata

longobardo

rassegna

bibliografica

del Mata

si è visto nel cronista

manipolatore
stimonianze
po

attendibile;

Alle

più significative interpreta
zioni storiografiche sul Chronicon
è dedicata anche l'ampia introdu
zione, dove si ripercorrono la tor
mentata storia della

sua

tradizione

manoscritta, i problemi legati al
e all'autore, e gli studi prin

titolo

cipali dedicatigli,

non

molti per la

verità, come nota l'Autore, da quel
li di Nicola Cilento
averne

-

cui

va

valorizzato

il

me

proprio

gli aspetti principalmente respon
sabili del giudizio negativo destina
togli fino ad allora dalla storiogra
fia -, alla raffinata esegesi di Mas

cui

di

e

a

lui
e

un

abile

aneddoti,

delle fonti

soggettivo

privo

razzo.

rito di

co

narratore di novelle

un

delle te

e

disponibili, trop

di parte per

essere

non
giudizio
giustezza interpretativa, su

certo

un

però ha pesato anche

una sen

sibilità storica in parte diversa da
quella attuale, che è giunta a rico

molteplici possibilità

noscere

fare storia

e

di

esserne

di

testimone

e

interprete, pur nella cautela richie
sta dall'approccio ad un certo tipo
di fonti. Il Matarazzo

non

si tira

indietro dal
far

sua

giudicare e finisce per
l'interpretazione del

Cilento, l'aderenza cioè del croni
sta

all'esigenza affabulatrice in cui

la tradizione cronachistica bene
dettino-cassinese risolveva la sto

ria, l'interesse, cioè, per il

raccon

simo Oldoni del 1972, attraverso i
numerosi riferimenti al cronista

to in sé

salernitano nelle tante opere dedi
cate alla Longobardia meridionale.

politico-ideologiche rappresentate.
Anche sul problema delle fonti del
l'Anonimo, altro nodo problema

Il Matarazzo si districa bene nella

bibliografia,
mente
e

una

frutto di

con

cui ha evidente

familiarità
uno

non

recente

studio attento

e ac-

rezza

stesso, più che per la chia
dei fatti e delle posizioni

tico, il

lungo,

Matarazzo si sofferma

anche

qui accogliendo

fatto la lettura che il Cilento

a

di

ave-
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sintetizzato nell' affermazione

va

che il cronista

«non

ha il

senso

del

plagio», così restituendolo appieno
alla mentalità cui ap
consapevolezza che

all'epoca

e

partenne,

una

pare far definitivamente i conti con
le pretese di giudicare sempre con
il metro dell' attuale ciò che attua
le

non

è. Più severo,

condivisibile,

e non

sempre
è invece l'Autore

nell'interpretazione degli

intendi

menti didascalico-morali del

nista,
di

sostenuto in ciò da

esempi

che

gli

fanno

una

cro

serie

osservare

do da parte

un

pur lodevole

scru

polo filologico e senza per questo
«nulla togliere alle vere caratteri
stiche linguistiche del testo origi
nale» (p. XLI). Ciò avrebbe impli
cato, però, stabilire a priori il vero
del cronista dal falso dei suoi te

stimoni, operazione rischiosa
parte antiscientifica, anche

e

in

tenen

do conto delle

comparazioni pos
gli scrittori vicini crono
logicamente al Salernitano, e che,
a mio parere, la Westerbergh ha
giustamente lasciato all' esegesi dei
sibili

con

quanto «la tonaca del monaco»
ammanti «spesso la figura del cro

successivi studiosi dell' opera.
Più di una traduzione, dunque,

(p. XXXIII), talvolta più per
propagandistici e strumentali
che per sincera sensibilità religio
sa, rappresentando di sé un' inge
nuità su cui sorge più di un sospet
to di finzione. Le ultime pagine,
infine, sono dedicate a "pregi" e

il lavoro del

nista»
fini

"difetti" del latino del Chronicon,
e qui l'Autore, che li esemplifica
con un

cifici,

congruo numero di casi spe
si muove su un terreno di

originale

Matarazzo,

certo non

nelle risoluzioni

do intendesse

(né

cre

esserlo),
dignitoso, benché accompa
gnato spesso da, mi si passi il ter
mine, un atteggiamento "positivi
sta" e da una non sempre adegua
ta conoscenza dei contributi più
to

ma accura

e

come dimostra la sorpresa
per l'identificazione del cronista
nel monaco Radoaldo in una re

recenti,

immediata evidenza,

cente opera sulla letteratura italia

nota

na, in realtà mutuata da H. Taviani

giacché è
l'irregolarità linguistica del
l'Anonimo, almeno agli occhi di

una

sensibilità moderna ed

accor

giacché non è certo che lo fosse
per i suoi contemporanei; un di

ta,

che, comunque, in Mataraz
si intreccia con quello stesso

scorso
zo

dell' edizione del testo latino della

Westerbergh,

la

quale,

a suo

dire,

avrebbe potuto eliminare moltissi
mi degli errori del testo, o piutto
sto dei molti suoi copisti, lascian-

Carozzi

(pp. XX-XXI),

e

sente al Nostro un breve

che lo porta

a

che

con

excursus

prospettare l' even

origine beneventana
la
famiglia dello stesso croni
per
sta. Vorrei però auspicare, da ulti
mo, una più attenta "comunicazio
ne" tra gli addetti ai lavori relati
tualità di

una

vamente alle opere

oggetto di

tra

duzione, per consentire una effi
cace canalizzazione delle risorse
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Beneventano, opera dello

scientifiche ed economiche e, pur
nella legittimità di ogni interpre

eone

tazione metafrastica, per evitare il
rischio di produrre, come si è fat

Carucci

to, ben tre traduzioni dell' opera di
Erchemperto e almeno due di Fal-

stesso Matarazzo

ma

anche di A.

(Erchemperto) e di E.
D'Angelo (Falcone), quest'ultima
nella prestigiosa edizione della
Certosa del Galluzzo.
AMALIA GALDI

PADRE CANDIDO GALLO-PATRIZIA DE

MASCELLIS, Gli Ospedali Riuniti "s. Gio
Ruggi d'Aragona" di Salerno, Origini ed evoluzione (11832000), Edizioni Il Serafico, Salerno 2002, pp. 254, € 18.
vanni di Dio

e

Finora la storia
Riuniti di

degli Ospedali

Salerno, che comincia

dal 1183, poteva

nota

essere

ristretta cerchia di storici
ai

lavori,

va

del tutto ai cittadini

che

ma

e

sicuramente

a una

addetti

cende del

salernitani,

Matteo

con

lui, le vi

maggiore ospedale

cit

tadino, uno dei più importanti della

Campania,

sono

chezza di dati

discorsiva

e

una

e sono

La fondazione

con

ric

in forma assai

popolare,

gore storico di

sionale,

illustrate
e

Sacra del 1721. Con questo docu
stipulato dal normanno

mento

i

che ha collaborato

pessime condizioni ma
leggibile nella trascrizione
dell'Ughelli nel voI. VII di Italia

sfuggi

principali fruitori, e
a qualsiasi altro. Ora, grazie a un
Padre cappuccino che svolge la sua
opera caritatevole proprio nel no
stro ospedale e a una giornalista
ne sono

dotto in

senza

ricerca

accessibili

il ri

profes
a

tutti.

dell'Ospedale San

Giovanni è avvenuta ill183, come
attesta il documento su pergame

D'Aiello, vice cancelliere

del regno di Sicilia e dal figlio Ni
cola D'Aiello, arcivescovo di

Salerno, si stabiliva

una

sorta di

permuta: Matteo donava all' arci
vescovo suo figlio la chiesa di S.
Maria nel vicolo di S. Trofimena

e

riceveva in cambio la chiesa di S.
Giovanni

(incerto se il Battista o
l'Evangelista) con un suolo adia
cente per costruirvi un ospedale per
i poveri e i pellegrini. Questo ospe
dale, il primo di Salerno, sorto nel
l'epoca di maggiore splendore del
la Scuola Medica Salernitana, nel
1412

venne

affidato ai chierici

conservato nell' archivio della

dell' Annunziata, che sorgeva di
fronte, per passare nel 1614 ai

curia arcivescovile di Salerno, ri-

Fatebenefratelli, che lo intitolaro-

na
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S. Giovanni di

santo del

Dio,

un nuovo

fondatore

Cinquecento

sede di San

dell 'Ordine dei Fatebenefratelli
che per secoli hanno gestito ospe
dali in Spagna e in Italia, dove
sono stati vittime della soppressio
ne

dell' Ordine nel 1866

ro

lasciare

nel

dovette

e

l'ospedale salemitano
1878, quando passò all'ammi

Leonardo, dove attual

mente è collocato.

Questa in rapida sintesi la vicen
ospedaliera salemi tana che il

da

libro racconta in

capitoli,

fatti fondamentali dei due

ospedali prima
Non

mancano

bibliografiche,

d'Aragona lascia

ne.

il

suo

funzione nel 1873, affidato alle
Figlie della Carità. Ali 'inizio del
secolo successivo i due

ospedali

salemitani vengono consorziati dal
Comune, che decide di unificarli
in unico

edificio, cominciato

struire il 1907

e

portato

a

il 1923 nella sede di Via Vemieri
con

il

nome

Riuniti S.

di

Ospedali
e Ruggi d' Arago
ospedale rimane in

Giovanni di Dio
na.

Il

nuovo

funzione

1980,

a

Via Vernieri fino al

mentre

dal 1961 si comin

ciò la costruzione della

sua nuova

dopo

la loro uni

Qui

mo

sviste storiche

e

in questa narrazio
mi limito a ricordarne solo

due iniziali: il

Principato

longobardo

autono

di Salerno

non na

Arechi II

(758-787) ma
circa cinquant'anni dopo (p. 13);
il padre dell'imperatore Enrico VI
sce con

non

è Federico II

Barbarossa

ma

Federico I

(p. 37).

Il libro, chiaramente animato
religioso di padre Can

a co

termine

e

dedicati diffusa

ficazione.

1870 il marchese Giovanni

nio al Comune per la fondazione
di un nuovo ospedale, che entra in

serie di inte

mente ai

nistrazione comunale. Intanto nel

Ruggi
patrimo

una

ressanti

dal fervore

dido, si legge
to. Lo

con

profitto

raccomandiamo

e

dilet

non

solo

auguriamo che
perché le
desti
sono
l'acquisto

ai Salernitani

e

ci

abbia successo, anche

offerte per
nate

a

un

progetto di utilità

so

ciale.

ITALoGALLo

Gli incunaboli della Biblioteca Pronvinciale di Salerno.

Giuseppe

Gianluca Cieco

Salerno, 2002, pp. 246

e

con

Anna Maria

a cura

di

ilI.

La Biblioteca Provinciale di Sa

lerno,

Catalogo

Vitale, Biblioteca Provinciale di

fondata da Francesco Ceren-

za

nel 1844 in due locali del Liceo

Tasso

(oggi Convitto Nazionale,

in
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piazza abate Conforti) e attualmen
te sistemata in

cio di sei

un

in via

piani

L'Aquila, Lyon, Messina, Milano,
Napoli (2), Novi, Nììmberg, Par

moderno edifi

Laspro, nella

la storia della città di Salerno,

zia

Lo studio delle note di possesso
ha evidenziato che ben 30 incuba

ma

boli provengono dal convento del
la Trinità di Baronissi, 3 dal con

anche per l'intera provincia, spe
cialmente per la ricchezza di per
gamene, manoscritti, libri antichi

(dal

1500 al

1700)

scrupolosità

e

Gianluca Cieco

tale,

vento di S. Maria del Paradiso di

ed incunaboli.

L'accurata analisi, condotta

Oliveto

Anna Maria Vi

ha rivelato che il fondo saler

corrispondenti

a

quali l'Esopo, gli Epigrammi
Marziale

e

di

la Divina Commedia.

Ogni opera è stata schedata se
condo le norme scientifiche e sono
stati indicati molti elementi
si

(rilegatura, restauro,

note

prezio
mano

scritte di possesso, sottolineature,
linee di attenzione, cancellature,

tagli marmorizzati, timbri di biblio
teche, ecc.), che accrescono l'inte
resse di questo catalago e fornisco
no utili notizie per la storia degli
Ordini religiosi e della cultura a
Salerno

e

possesso della biblioteca del Real
Liceo di Salerno. Su questi ed altri

incunaboli,
78 edizioni, data

in buona parte di scrittori france
scani, relative alla teologia, alla fi
losofia, alla logica, alla medicina,
all'astronomia, come pure classici

nel Salernintano. Delle

78 edizioni ben 16 si addensano tra

dal convento dei

stato inoltre rinvenuto il timbro di

nitano è ricco di ben 83

bili nell 'ultimo quarto del XV secolo, fra il 1475 ed il 1500, opere

Citra, 6

Cappuccini di Salerno, 5 da biblio
teche private come quella di Fran
cesco Cerenza; su 5 esemplari è

con

competenza da
e

Pavia, Roma, Treviso, Vene
(46), Vercelli, Verona e Vicenza.

ma,

parte alta della città, riveste una
particolare importanza non solo per

-

fondi di

provenienza Giuseppe

.Gianluca Cieco ha svolto una puntuale indagine, che illustra la sto
ria dei

singoli conventi francescani
cappuccini o la cultura dei singoli
possessori. Il saggio di Cieco si sof
ferma a lungo sugli autori e sulle
opere presenti nel fondo salernita
no, scritte da 56 autori, per lo più
tardo-medievali (XII-XV sec.).
Oltre ad opere di Agostino, Aristo
tele, Cicerone, Gregorio Magno,
Dante o San Tommaso, quasi una
o

metà dell'intero fondo è costituita

da opere di scrittori francescani. Si
tratta di raccolte di

sermoni,

trat

tati

teologici e filosofici (rifacentisi
allo scotismo), scritti di logica, di
angelologia, di liturgia, di astrono

mia. Ad appena venti anni dall'in
venzione della stampa ed a circa

il 1496 ed il 1498; 21 sono i luo
ghi di stampa: Barcellona, Basel,

Napoli,

Bologna, Ferrara, Firenze, Kòln,

di Baronissi dell' antico stato di

quattro dalla

sua

introduzione

a

nel convento francescano
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Sanseverino,
stici

uno

dei centri scola

più noti del Salernitano

e

mag

traccia opportunamente le vicende
del materiale raro e di pregio nel

giormente aperto alla varietà degli
interessi, si leggeva il rarissimo
Liber de veritate catholice fidei
contra errores gentilium di S.
Tommaso d'Aquino, stampato a
Roma dal celebre tipografo Amold
Pannartz (20 settembre 1475). Un
altro incunabolo di riguardo è il De
aspiratione di Giovanni Pontano,
stampato a Napoli da Mattia

ventenni o

Moravo nel

del

colori, che evidenziano frontespi
zi, marche tipografiche, colophon,

solo clas

xilografie, note di possesso, incipit,

1481, in cui l'umanista

denotava l'uso

e

l'importanza

la lettera h nel latino
sico

anche di età umanistica,
nelle opere di Dante, Petrarca

ma

come
e

non

Boccaccio; così pure singolare è

l'Aesopus moralisatus di France
sco del Tuppo (L'Aquila, 1493) ed
ancora il Llibre des angels di Fran
Eiximenis, che occupa un po
primo piano, in quanto l'edi
zione catalana del 1494, realizzata
a Barcellona dallo stampato re Pere
cesco

sto di

Miquel,
la copia

è attestata in Italia solo dal

fascista, quando alla di
presiede
Andrea Sinno, un sensibile ed

rezione della Biblioteca
va

appassionato cultore del settore an
tiquario, impegnato nella tutela e
valorizzazione dei libri antichi.
Il

catalogo è corredato da un'ana
quantitativa del fondo, da indi
da
un' accurata bibliografia e so
ci,
lisi

prattutto da

numerose

ecc.

L'opera,

ben stampata dalle Arti

Grafiche Sud di Salerno, aveva bi
sogno di una più attenta revisione

tipografica da parte dei curatori (es.
a p. 82: ab fidem
ad fidem ; p.
91: illegibile
illeggibile; p. 115:
viate
vitae; p. 164: fratris
fratrum; p. 186: PARALDUS
=

=

=

=

=

PONTANUS; p. 196: 1490
p.

201:

costat

carolenis; p. 205:

salernitana.

illustrazioni

a

(

...

)

atium

=

=

=

1497;

costat

artium;

Si tratta, quindi, di un prezioso
manuale bibliografico, arricchito

Jacobus).
p. 233 Jabobus
Non saranno mai lodati abba

per giunta da un contributo di Vit
toria Bonani, responsabile della

ricerca ed alla pubblicazione di tali

Biblioteca Provinciale, la

cataloghi.

quale

=

stanza

quanti oggi si adoperano alla

SALVATORE FERRARO
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GIUSEPPE ARDUINO, Il casale di San Mauro (Buccino). Il santuario ellenisti
l'eremo francescano, Quaderni Arei Postiglione, Salerno 2002, pp.

co e

16+8

(illustrazioni).

Giuseppe Arduino, studioso delle
antichità

e

deJla storia moderna

della natia Buccino,

approfondisce

la solita pun
saggio,
non solo l'aspetto archeo

in questo

tualità,

logico

del sito

sopravvivenza,

ma ne

descrive

an

sempre con
nel Medioevo.

finalità cultuali,
Egli inizia la trattazione ubican
e

poligonale
ne

descrivendo brevemente la ge

isodomica».

accinge
di

mura

e

tura

del Sele, ci ricorda la presenza di
italo-greci, mentre nel

nio)

una

monaci

S. Mauro, presente anche nel
(v. S. Mauro la Bruca), si

nome

Cilento

connette ad

seguace deJla rego
la di S. Benedetto, che successiva
un

(XII sec.) e, talora, progres
sivamente si affermerà sul rito se
dai

precedenti.
che cingono' la terraz
la
loro
za, per
tipologia, furono de
Le

mura

finite, al momento della scoperta
(1884), "pelasgiche", dai primi

Holloway

si

del sito, le cui

tipo "pseudo-poligonale"

dell'Eneolitico

(ad es.

con

la "Cul

del Gaudo", attestata anche
nella locale necropoli di S. Anto
e

delle età del Bronzo

Ferro documentano

zione del
Millennio
zione del

luogo
a.

a

C.,

e

del

frequenta
partire dal V-IV
una

mentre la costru

si pone tra la fine
del III ed il II sec. a. C.
muro

Esse sostenevano l'area di

mente

guito

scavo

di Santo Stasio, in agro di Cag
Frammenti del Neolitico e

posizione dominante il ba
cino superiore del Bianco, affluente
in

allo

vengono giustamente avvicinate a
quelle di Pareti, in agro di Buccino,

giano.

del

attendere il 1968,

allorché Robert Ross

sito, la cui collocazione
alla base del Monte San Diacono,

ologia

superare il sistema
per imitare la costruzio
a

Bisognerà

con

che la

do

«tendenza

un

santuario, di cui non si è identifi
cata la divinità: era formato da un
sacello, da un'ara e da ambienti
vari, collegati al culto ed all'acqua,
come

si evince da

un

contempora

neo

recinto costruito intorno ad

abitanti che Plinio menziona per
la Lucania e per il Bruzio, finché

una

sorgente, ubicata

il Marzullo, che

vita del

stri studiosi

seguì

come

Racioppi,

nel

1931

le illustrò

non

suo

ad altri illu

il Lacava ed il

sopralluogo del
con maggiore

accuratezza, rilevando per la pre
cisa connessione dei blocchi una

metri. Ad

una

a

circa 100

interruzione della

complesso

architettonico

sacro, fatta risalire dall' Arduino

alla
a.

spedizione

C., segue la

di
sua

Spartaco

nel 72

ristrutturazione

di epoca augustea, con la costru
zione di 14 camere, probabilmen-
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finalizzate, con le contempora
nee ville rustiche, allo sfruttamen

Il

te

to

del territorio.

agricolo

Impero si accerta una
nuova occupazione del sito, ma per
avere

altra documentazione

rifarsi

fonti del XIII

a

occor

secolo,

che confermano nella località di
del

discepolo di
San Benedetto, una piccola chiesa
di quell 'Ordine, cui poi si sostitu
San Mauro,

isce

un

nome

in epoca
altri al

con

restauro della rocca di

Nel tardo

re

villaggio attiguo,

sveva, deve contribuire

cenobio di Francescani

mendicanti.

Sicignano.
Spopolato quasi completamente in
tarda età angioina, se ne vedono
soltanto i ruderi nel Seicento,

men

tre la chiesetta è riconsacrata nel

1578 dall'arcivescovo di Conza,

Marcantonio Pescara. Già nei
mi anni del XVI

secolo,

pri

comun

que, si era iniziato a costruire un
altro edificio religioso a Buccino

sulla "Costa di Santa Maria".
ANTONIO CAPANO

MICHELA

SESSA,

La

religiosità

delle opere. I laici

Cava de' Tirreni dal XV al XX secolo. In

vio storico

dell'Ospedale

l'assistenza sanitaria

e

appendice:

di S. Maria dell'Olmo

e

a

Inventario dell'archi

dalla Confraternita

oggi

Comitato Cittadino di Cava de' Tirreni, Salerno, Palladio, 2003, pp. 327.

La città di Cava de'

Tirreni,

as

sai nota per la celebre badia bene

dettina, va riscoprendo sempre più,
negli ultimi anni, la sua storia, po

tato lavoro di Michela

Sessa, fun

zionario del Ministero per i beni e
le attività culturali, attualmente in
servizio presso la

Soprintendenza

ai

particolare
suoi beni culturali, in special modo

archivistica per la Campania, au
trice di numerosi saggi nel settore

al settore bibliotecario ed archivi

della storia locale, con particolare
attenzione alle fonti archivistiche,

nendo un' attenzione

stico,

senza

i

quali

non

solo

non

è

il proprio pas
neanche
sato, ma
progettare il pro
rendere
le nuove ge
prio futuro e
nerazioni più consapevoli e re

possibile

conoscere

sponsabili.
Tra le più recenti pubblicazioni
è da segnalare con particolare at
tenzione questo ampio e documen-

impegnata nella sperimenta
tecnologie informatiche
applicate agli archivi.

ed

zione delle

Basandosi

su

approfittando
congiuntura, la
na

tali competenze ed
una favorevole

di

studiosa salernita

ha dedicato molti anni ad

puntiglioso

un

lavoro di riordino
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dell' archivio storico de li 'ospedale
di S. Maria dell'Olmo,

ora

donato

dal Comitato Cittadino di Carità
di Cava al Comune della cittadina

metelliana,

archivio tanto

un

prezioso, perché
archivi sanitari

più
pochi
campani sfuggiti
è

uno

dei

all'ingiuria del tempo ed all'incu
ria degli uomini grazie alla labo
riosità, al

senso

religiose

mure

civico ed alle pre
e sanitarie degli

amministratori laici

questa istituzione

e

religiosi

cavese

di

beneme

o

stessi documenti rappresentano al
una sorta di "occhio"

contempo

delle istituzioni sulla società

con

temporanea, che ha registrato, nel

lunga durata plurisecolare, il
passaggio dalla carità alla benefi
cenza e poi all'assistenza ed alla
la

sicurezza sociale.

rita ed oculata.
Il volume di Michela Sessa è

ben distin

strutturato in due

parti
prima (suddivisa in quat
capitoli, pp. 13-81) viene deli

te: nella
tro

private che sia
no, sono certamente indispensabi
li per valutare gesti, parole, pen
sieri di quel variegato mondo dei
poveri che vi fu, di volta in volta,
assistito, curato, recluso, ma gli
ziali, pubbliche

neata la storia dei

laici

e

dell'assi

Nell'arco del Medioevo l'assi
stenza è stata

gestita

tempo dai monasteri
vi, poi da comunità

in
e

un

dai

primo
vesco

religiose

laici che vivevano insieme ai

di

ma

Cava dal XV al

lati, infine dalle autorità politiche

secolo; nella seconda (suddi
visa in cinque sezioni, pp. 85-305)

ed ecclesiastiche. Gli storici

stenza

sanitaria

a

XX

si snoda il

prezioso

e

meticoloso

inventario dell' archivio storico

primo

documento risale al

L'attenzione
archivi si è
in Italia

e

a

(il
1486).

questo genere di

imposta

da alcuni anni

solo da poco nel Mezzo

giorno, per cui questo lavoro di
Michela Sessa costituisce certa
mente

un

modello di

indagine

e

di

archiviazione di indubbio interes
se;

esso

favorirà necessariamente

il recupero (ancora possibile) di ar
chivi socio-sanitari dispersi in tanti
del Sud,

ignorati, abbando
nati, saccheggiati, inutilizzati ed
incompresi. Giustamente Michela
Sessa sottolinea con forza che gli

paesi

archivi delle istituzioni assisten-

medievisti hanno mostrato finora
scarso interesse per questo tipo di
tematiche, forse perché ritenevano

che l'esperienza di tipo nuovo della
"religiosità delle opere", molto
avanzata sul piano religioso e so
ciale, fosse peculiare dell'Italia
centro-settentrionale, dove i laici
erano stati molto più dinamici,
svolgendo un ruolo di protago

nismo

a

tutti i livelli, dando vita

ai Comuni ed alle

grandi compa
gnie mercantili, creando un gran
de patrimonio storico-artistico,
dando insomma prova di grande
vitalità e protagonismo.
Per tal e- motivo si è ritenuto che
non

esistessero comunità

liere di

tipo

nuovo

ospeda

nel Sud, anche
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perché scarseggiavano o mancava
no del tutto fonti adeguate. Ma or
mai l'attenzione rivolta dai più
giovani ricercatori alla situazione
ospedaliera di Napoli, il caso di
Cava

e

tanti altri

segnali

stanno

a

dimostrare che anche nel Sud si
hanno forme

di assisten

originali
qui i pii laici decidono
di fondare ospedali.
Dal '500 in poi è diffusa a Na
poli ed in varie città del Sud una
rete capillare di assistenza, gestita
dalle arti delle corporazioni e dai
loro monti. La società napoletana
za e

anche

.

e

meridionale attraverso tutta

serie di interventi

una

in qual
un'immagine
rassicurante alle sue fasce più
emarginate sul piano economico e
sociale, sotto l'occhio vigile del
potere politico di turno, che mira
a controllare il potenziale eversivo
della povertà e a non far stravol
gere l'articolazione e l'equilibrio
sociale della capitale. Solo dopo
l'Unità d'Italia la legislazione co
cerca

che modo di dare

minciò

a

propria

trasformazione delle atti

cambiare,

ma

la

vera e

vità sanitarie ed assistenziali è
venuta nel

corso

av

della seconda

ed assistenziali

(alcune risalenti
perfino
Medioevo), comportan
do la scomparsa, il danneggiamen
to, l'abbandono e la dispersione di
al

una

ricca documentazione

loro

patrimonio

del

e

culturale ed arti

stico.
Cosa che invece fortunatamente
non

si è verificata a Cava de' Tirre

ni, dove nel 1428 l'ospedale di S.
Maria dell'Olmo trae la
ne

da

sua origi
piccolo ospizio fondato
la cappella dedicata alla

un

presso

Vergine dell'Olmo dalla Confrater
nita di S. Maria della Pietà

l'Olmo, poi divenuta del
di Dio

È

e

ora

e

del

SS. Nome

di S. Maria dell'Olmo.

possibile

conoscere

la

se

colare storia di questa istituzione
laica, fortemente radicata nella sto
ria cittadina, grazie allo scrupolo
so ed amoroso lavoro di riordino

della raccolta archivistica cavese,
abbandonata nel corso dell 'ultimo
trentennio ed

ora

donata

con

squi

sita sensibilità culturale alla Città

di Cava dal Comitato Cittadino di
Carità. Lavoro
svolto

lungo

e

paziente,

competenza e passione
da Michela Sessa, che ha suddivi
so

con

l'inventario in

cinque parti: l)

metà del Novecento sotto la pres
sione delle esigenze sociali e in

archivio antico, carteggio (14271816), risultato del riordino ope

forza del dettato costituzionale.

rato nel

È evidente che

le trasformazio

ni subìte dal settore sanitario han

profondamente modificato, al
e sconvolto gli assetti di una
numerosa ed amplissima gamma
di istituzioni ospedali ere, caritative

1824; 2) carteggio com
pleto, classificato in originale fino
agli anni Settanta dell'Ottocento e
classificazione attribuita per la

no

con

terato

restante

documentazione (15111949); 3) serie prevalentemente co
stituite da registri contabili, sani-
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tari

e

da verbali di deliberazioni

Fuga)

o

meno

noti, allegazioni

(1608-1974); 4) archivi aggrega
ti; 5) regesti della collezione perga
menacea, costituita prevalente
mente da atti privati relativi a tran
sazioni immobiliari (si tratta di 12

forensi poco note, cartiere, testa
menti di laici o vescovi, proprietà

pergamene, dal 1486 al 1675).
Questo prezioso lavoro di rior

torri costiere,
cenze, eredità

dino

e

la pubblicazione dell 'inven

tario cavese, pur con le inevitabili
lacune e sottrazioni, permettono di
ricostruire la storia

superstite, pre
ziosa ed interessante, di una isti
tuzione laica (comprendente
un'arciconfraternita, un ospedale,
monte ed una chiesa), che ave

un

va come

scopo il lenire le soffe
le miserie dei poveri, di

renze

e

quella

umanità

za

senza

storia che nel

volto

corso

e sen

dei secoli

immobiliari sparse a Napoli, a
Sorrento o altrove, organi musica

li, eruzioni del Vesuvio, mulini,

maritaggi e benefi
e legati, lavori edi

lizi di ogni genere, restauri, affit
ti, elemosine, servizi sanitari, ri
cette, medicinali, per non parlare
delle

numerose

autorità locali

corso

dei medici

o

degli in
fermieri, delle suore e dei preti, che
qui prestarono la loro opera nel
napoletane,

e

dei secoli. Inoltre

numerose

fotografie ed un accurato indice dei
nomi impreziosiscono questo lavo
ro ed aiuteranno certamente gli
studiosi che frequentano abitual

ha affollato le

mente le sale dell'Archivio

lubri stanze

Biblioteca comunale di Cava de'

poche, talora insa
dell'ospedale cavese.
L'archivio segnala numerose pe
rizie di architetti noti (quali il

Tirreni, per sollecitare
messe

una

e

della

nuova

di lavori scientifici.
SALVATORE FERRARO

GIUSEPPE CIRILLO, La Trama Sottile. Protoindustrie e Baronaggi del Mezzo
giorno d'Italia (secoli XVI-XIX), Elio Sellino editore, Pratola Serra, AV,

2002, volumi 2, € 30,00.

L'autore, confermandosi
le ricercatore ed

un

un

abi

niero, partendo dall'età moderna.

paziente

ela

La storia si snoda

boratore di dati socioeconomici,
ricostruisce la vicenda di numero
si

personaggi impegnati in un si
gnificativo comparto della proto
industria meridionale, quello la-

esperienza

ne li 'articolata

del

sufficienza

passaggio dall' auto
socio-produttiva ed

economico-commerciale nell' am
bito del sistema
lo alle

nuove

imperiale spagno
prospettive ed alle
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connesse

alla costitu

vicine

a

noi della Valle dell 'Imo,

zione del regno autonomo, indivi
duando nel Mezzogiorno gli ele

ciolo di Avellino

menti strutturali che fanno sentire

lerno

la loro presenza

e

sviluppi possibili
taria.

condizionano

gli

anche in età uni

La sconfitta ha delle

riper

cussioni sulla dinamica sociale

complessiva

di chi è interessato

o

alle

quali

sono

sono

tagonisti

interessati i Carac
e

la Mensa di Sa

soltanto alcuni dei pro
quali s'intrattiene

sui

l'autore. Nel secondo volume
fornisce anche

una

egli

pregnante sele

zione delle fonti documentarie og
getto della sua analisi. Dopo le note

trae beneficio dalle attività del set

crisi

tore.

lazione tra investimenti tradiziona

Cirillo dedica molta attenzione
alla ricostruzione della vita

gli

e

de

interessi dell 'artigianato lanie

meridionale, all' azione di chi ne
cura lo smercio, ai pochi impren

ro

ditori che traggono vantaggi dai
manifatturieri sorti grazie al

poli

l'interesse di baroni, più

o meno

dispone di capitali
l'impiego per ripar

illuminati. Chi
ne

diversifica

li

e

seicentesche, l'ascesa e l' oscil

ricostituzione di feudi

con

ticolare attenzione alle

par

nuove

potenzialità mercantili ed ai legami
con Napoli, l'interesse per gli inve
stimenti proto-industriali contrad
distinguono l'esperienza di tanti
casati,

come

nota Cirillo in riferi

mento, ad esempio, agli Japoce.
L'autore formula delle interes
santi considerazioni sul comparto

tire i rischi, riuscendo a superare
le tante congiunture negative; tut

zootecnico, ricostruendone le fasi
a partire dalla fine del Quattrocen

tavia, alla fine

to. In

combere

è costretto

perché incapace

a soc

di libe

rarsi dai condizionamenti anche

antropologico-culturali, che indu
cono ad operare preferibilmente in
un reticolo parentale, provviden
ziale salvagente in ambito proto
industriale, ma anche un ostacolo
quando patrimoni e rendite devo
no rinunziare a gestioni tradizio
nali e spogliarsi di significati an
che socioculturali per divenire
e solido capitale in grado di

nudo

seguito egli individua le ri
spondenze con i cicli critici del
comparto in altri ambiti europei e
le conseguenze del protezionismo
statale. L'approfondimento degli
aspetti tecnici fa luce sulle conse
guenze del diffuso disinteresse per

le innovazioni, un atteggiamento
mentale, oltre che economico, che
facilita il

monopolio

di maestran

meridionali anche per la di
sattenzione delle corporazioni.

ze non

La storia di

questi esponenti
anche

del

assicurare efficienza all' economia.

baronaggio,

I Bonito, i Doria, i Carafa, i
d'Avalos, le pertinenze "industria

to la verifica delle conseguenze su

li" nella Valle di Liri

vo

o

quelle più

aree

ma

marginali

dei

e

soprattut

legami col

nuo

mercato internazionale alla so-
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glia della rivoluzione industriale si
lega a un trend che modifica i rap
porti tra pastorizia ed agricoltura
esistenti da secoli in tante

aree

del

Mezzogiorno. Le conseguenze
sono importanti perché influisco
no

sul rapporto tra granicoltura,
ed economia boschiva che

pascoli

aspetti strutturali del
produzione, ma influiscono an

interessano
la

che sulla domanda, determinando
assetto della produzione

un nuovo

e, di conseguenza, la
un

nuovo

possibilità per
baronaggio, dotato di

considerevoli risorse, di rafforzar
si entrando in contatto con mer

canti, granisti, imprenditori della

Capitale.

L'attenzione

questi pro
comprendere il pro
amalgama che, alla fine,

blemi aiuta
cesso

di

a

agevola
origine borghese. Eliminata la

so

cietà per ceti e valorizzate le pre
rogative censitarie grazie all' appli

cazione dei nuovi ordinamenti, si
determinano variazioni nei rappor
all'interno del grup
attento a stimolare e

gerarchici
po dirigente,
garantire l'omogeneità degli

inte

più generale del
politiche ed

le dinamiche sociali,

economiche. La ricostruzione in
terna ai

singoli casati consente di
disporre di notizie indispensabili
per lumeggiare non solo l'azione
dei singoli, ma anche quella del
ceto nel suo complesso. Esso parte
cipa da protagonista alle vicende
del Mezzogiorno, abile nel trarre
vantaggio dalle occasioni legate al
controllo delle strutture produttive
negli ambiti zonali o regionali dove
sono

abituati ad operare per conso
patrimonio tramite un

lidare il

rivolo di rendite percepite parteci
pando ai proventi di molteplici set
tori produttivi e commerciali.
La ricchezza di riferimenti archi

a

l'ascesa del notabilato di

ti

nali nel contesto

vistici

e

l'esaustiva

tagonisti

aiutano

galleria di pro
cogliere gli ele

a

menti di arretratezza

partecipazione

dei

e

di confusa

processi

che

hanno segnato la storia sociale ed
economica del Mezzogiorno, dove
l'evoluzione dei settori

striali, sfociati in

un

preindu

reticolo di

opifici proto-industriali nella clas

funzione

sica cornice di ultimo venuto, ag
grava la discontinuità delle espe
rienze, che contribuisce a delinea

di matrice terriera,

re

ressi. Si rafforza in tal modo la

sociopolitica delle élites
professionale,
mercantile, impiegatizia, le quali
controllano
durare

e

un

potere destinato

a

ad accrescersi ben oltre il

le

aree

di arretratezza

e

di stasi

secondo la nota mappatura a pelle
di leopardo. Con riferimento all'at

tività laniera Cirillo individua

compimento dell'Unità.
Un filo logico e cronologico lega
le ricerche sui singoli operatori eco
nomici e commerciali; l'autore è

prerequisiti

do riferimento ad

esponenti

attento ad inserire le vicende perso-

feudalità, aiuta

formulare alcu-

che animano
settore.

e

dinamiche interne

cesure e

L'indagine,
a

tornanti del

condotta facen
della
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precisazioni su di essa; infatti,
già per il fatto che si presenta come
imprenditrice contribuisce a sfatare
uno dei più radicati pregiudizi,
come fa giustamente notare Musi
nella presentazione del saggio.
Le variabili legate alle congiun
ne

ture

nel

e

le modalità di realizzazione

lungo periodo non hanno
a queste esperienze di

sentito

con
con

solidarsi; del resto, il reddito dei
casati feudali studiati
assunto

un

preciso

dustriale nella

sua

è mai venuto

non

ha mai

connotato in

composizione,

capo di una
situazione che, a priori, rende de
bole ogni tentativo di ammoderna
non

a

mento nel settore. Manca

l'attenzione
tare i
ancor

e

la

capacità

infatti,

di orien

mercati esteri, rendendo
più labile il tentativo di se

gnalarsi anche come feudalità
imprenditrice al pari di aristocra
tici in altri contesti europei con
tribuendo ad accentuare le diffe
renze

durante la crisi seicentesca.

Le fratture segnano irrimediabil

la

penisola, condannandola
comparti
economici sui quali costruiscono le
loro speranze gli stati regionali ita

mente

alla regionalizzazione dei

liani fino all'Unità. Non

eventuali

a caso

nel commercio

sviluppi
registrati dall'autore
nel Settecento, si collegano più alle
difficoltà di smercio del prodotto
inglese, una protezione determina
ta da fattori negativi e crollata alla
fine del XVIII secolo sotto i colpi
delle pannine,

della vincente industria. La
cata

evoluzione,

man

risponde alle
socio-produtti

se

effettive dinamiche

locali, aggrava anche i limiti
denunciati in precedenza. Si spez
za una trama rivelatasi alla fine

ve

troppo sottile per contrastare l' ege
monia di chi, invece, presta atten
zione alla tecnologia ed ai merca

ti, giovandosi anche di una ban
diera vincente, che consente alle
navi che
nare

se ne

fregiavano

di domi

i mari!
LUIGI ROSSI

GAUDIOSO, Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizio
perdono, Congedo Editore, 200 l, pp. 189 + ilI. s.i.p. ID., Brigantaggio,
repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario, idem, 2002, pp. 255
FRANCESCO
ne e

+

ilI., s.i.p.

Mi si consenta la
lettura dei densi
come

malignità:

tutto

la

sommato,
vedremo, utilissimi volumi
e

del laborioso studioso calabrese

che

insegna nell'Università di
(benché separati, successivi

Lecce
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e

differenziati nella data d' edizio

ne e

il

nei

titoli,

sono

in

seguito dell'altro)

mato

pratica

l'uno

mi ha richia

alla memoria, metodo logica
parlando, quell' egregio lati

mente

nista immaturamente, e da tempo,
scomparso, il quale, essendo stato
Gino Funaioli,

allievo del

grande

ripeteva

noi studenti

a

aquilani,

che abbiamo Amiternum tra le fra

lissime che li

distinguono

tra di

loro, Galasso, Musi, Villari per il
Sei -Settecento, Scirocco e Cingari
per l'Ottocento, con alcune
integrazioni su argomenti tecnici,
De Martino, Lacché, Cubani, e con

medaglioni su temi e
personaggi specifici, amo' d' esem
pio Villari per l'eletto Storace e
una

sorta di

zioni del nostro comune, che Sallu
stio, "come afferma il Funaioli", è

Sciarra, Barra per Lauren
Lucarelli
ziello,
per Annicchiarico
i
ed Vardarelli, Scirocco per Talari

nato ad Amiternum.

co e

dell' egregio latinista, in
fatti, il nostro A. non avanza alcu
na personale ed originale propo
Al

A

pari

interpretativa circa i disparati
e svariatissimi aspetti del fenome
no preso in esame lungo l'arco di
tre secoli, né svolge alcuna ricerca
di prima mano se non per un son
daggio archivistico concernente il
sta

Decennio nella

sua

nativa Calabria

Citra.

Appoggiandosi infatti
prammatiche e

zioni di

alle colle
di decreti

opportunamente citate e sunteggia
te nelle centinaia di loro interven
ti in

Marco

proposito, che, specialmente

per il Seicento, fanno irresistibil
mente pensare alle grida manzo

niane

(ma

l'A.

non se ne

accorge,
comunque non svolge il paralle
lo, che sarebbe stato se non altro

e

spiritoso quanto a terminologia e
linguaggio) l'A. realizza in sostan
za un'antologia documentaria, i
cui auctores sono, più che preve
dibilmente

e

senza

che vengano

poste in luce le sfumature sensibi-

così via di

noscenza e

a

mancata

co

discussione critica di

che è venuto

quel

che

dopo

codesti

è poco (si pen
Rovito rispetto a Musi per

auctores e

si

seguito.

parte dunque la

Masaniello

non

alle mille

problema
Pedio), ne con
che, quando questi meda
o

tiche suscitate da
segue

glioni non ci sono stati, o sono
sfuggiti all'A., la situazione am
bientale, sociale e politica in cui si
è strutturato quel determinato epi
sodio di banditismo o brigantaggio
o latrocinium (ma si ricordi la de
finizione che del latro fornisce il
pedante di Giordano Bruno qui in
via vel apud viam latet, che non è
soltanto una spiritosaggine balor
da) rimane come un buco nero del
quale non si fa storia.
Ci limitiamo qui a ricordare, pro
prio per la Calabria Citra cara al
l'A., il cinquecentesco Marco Be
rardi, che non si può disgiungere
dai Valdesi e da un certo tipo di
contemporanea offensiva controri
formista e feudale, Pietro Mancino
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Giulio Pezzo la,

quest'ultimo del

dalle

che forniscono

vetuste, di Angela Valente
note di Cortese a Colletta.

ignorato,
l'esempio di un "banditismo di Sta
to" i cui interlocutori polemici e
dialettici sono la Francia, i Barberi
ni, i Colonna, fino alle degene
tutto

razioni terroristiche di Palombo
di Perrone ai

tempi

e

di Masaniello,

il banditismo abruzzese del

secon

do Seicento che è "d'un'altra

sor

te", come diceva non a caso France
sco d'Andrea, in quanto viene fuo
ri dalla contrastata integrazione fra

pastorizia ed agricoltura nei gran
di complessi feudali dei Farnese e
degli Acquaviva, le mille differen
ziazioni che vanno introdotte tra gli
esponenti, i fiancheggiatori e gli
strumentalizzatori della Santa

Fede, le infinite "bande Capozzoli"
che

imperversano criminalmente in
Mezzogiorno, e non soltan

tutto il
to nel

Cilento, in conseguenza del
la mobilitazione intimi datrice di

massa

operata programmatica

mente dalla carboneria.

pagine illustri,

ma

ormai
o

dalle

Queste risposte ondeggiano
stantemente tra il

co

coinvolgimento

delle popolazioni, l'alterazione del
paesaggio, le pressioni familiari, i
premi, le taglie, i ricatti, fino al

l'arruolamento

o

al confino,

una

prassi puramente giudiziaria e re
pressiva, insomma, della quale
vengono meticolosamente elenca
te ed illustrate le modalità formali

delle commissioni militari

o

corti

speciali o altro che sia, senza che
mai, o quasi, si scorga la relazione
organica tra le varie facce del fe
nomeno, la questione della Sila ed
il banditismo, tanto per fare nuo
vamente un esempio caro all'A. ed
al

suo

conterraneo e mio amico

Massimiliano Pezzi, una relazio
ne che è affermata e data per scon
tata da

essi,

ma non

è

dimostrata,

al di là delle

usurpazioni e delle
convivenze dei mas poderosos alla
Compagna ed alla Barracco (che

L'utilità dell'iniziativa dell'A.,
lo ripetiamo, consiste nell' aver ca

in tal modo confermano soltanto

vato dall'interminabile colluvie di

la loro

Vario

serie ordinata di pram
rispondono a determi

terla d'accordo, sotto il profilo del
l'ordine pubblico ed in genere della

violazioni

legalità, con l'ottimismo della
Petrusewicz?) ed a parte quell' osti
lità dispettosa tra Giardinelli e

una

matiche che

situazioni

nate

meno

co,

e

massicce dell'ordine

senza

peraltro

più o
pubbli

che queste ulti

vengano illuminate a dovere,
sicché, per così dire, si viene a co
me

ponderosità,

ma come

Talarico che introduce

commedistica,

ma non

una

met

nota

più che tan

risposta senza aver
preventivamente conosciuto la pro

to, nella severa ricostruzione di
Alfonso Scirocco.

nella forma descritti

Un lavoro di consultazione, e
perciò prezioso, dunque, una scel-

noscere

posta
va e

la

se non

narrativa che

può

trarsi fuori
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antologica larghissima, un gros
problema storiografico: ma gli
strumenti per leggerlo non sono
'soltanto questi: rallegriamoci cota

so

munque di vederli riuniti in una
successione corrente che ci permet-

te di

seguire

chiaroscuro, un
secolare, da
contrappunto
dell'autorità
costituita, che si
parte
ad
una
società
rapporta
cangiante
che va seguita, conosciuta ed in
terpretata per conto suo.
un

tre volte

RAFFAELE COLAPIETRA

NADIA

PARLANTE, Saverio Mottola di Altavilla, Quaderni Arei Postiglione,

Salerno 2001, pp. 16.

L'interessante articolo di Nadia
Parlante è estratto dal

numero

14,

XIII, giugno 200 l, del perio

anno

dico "Il

Postiglione",

la beneme

rita pubblicazione di attualità

di storici

pubblicata

Alburni

sugli

e

a

e

stu

Postiglione,

diretta

con mano

sicura da Generoso Conforti.

1725-1804", che

Da allora la Parlante ha conti
nuato i suoi studi
sente

su

molte
con

e

ed è stata pre

qualificate pub

articoli

e

contribu

ti. Notevole è la collaborazione che

rio lavoro che la

offre

conduce da

mensile:

te a

si è avvicinata anche all'arte

giovane autrice
qualche anno, tenden
valorizzare i pittori "minori",

che hanno lasciato opere nel
stro territorio.
Iniziò

no

alla conclusione del

ha

torio.

blicazioni

Il contributo rientra nel merito

tanta fortuna

addetti ai lavori ed ap
passionati di arte e storia del terri
avuto tra

a

"Il

Saggio"

su

con

cadenza

questa pubblicazione

temporanea, presentando

con

artisti del

nostro territorio.

già
universitario, quando scelse
una tesi sul Peccheneda, pittore di
Polla, re latore il prof. Mario Al

sviluppando un lavoro meri
torio, organizzato in tempi lunghi,
che le procurerà la gratitudine di

berto Pavone.

storia

corso

La

tesi, opportunamente rielabo

rata ed arricchita nella documen

tazione, fu data alle stampe nel
1998:
ro

venne

così alla luce il lavo

"Nicola Peccheneda. Polla

Sta

tutti coloro che hanno
e

a cuore

la

la storia dell'arte: la cata

dei

pittori campani det
biografie, spunti di
critica e gli indispensabili regesti.
Saverio Mottola (Altavilla Silen
tina 1768-Salerno 1842) è stato
logazione

ti "minori"

con
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analizzato dalla Parlante

con

pas

a

tentazioni di penna, che pur po

sione e, pur nello spazio limitante
del saggio, sotto tutti gli aspetti.

trebbe

Sappiamo le date che contano, la
precocità de Il 'artista e la rottura
con l'agiata famiglia, spaventata

conosciuti

zione; malinconico è lo spazio che

per le scelte di vita del ragazzo
"stravagante", il lavoro di scriva

pre conclude il lavoro con un
regesto puntuale, ricco di informa

gli

no,

schizzi sui

protocolli

nota

rili; conosciamo i "maestri" che
vide dipingere nella sua Altavilla,
le

prime commesse,

to

a

Salerno

n tutto raccontato

con

stile let

zioni

Chi oggi volesse scrivere di Save
rio Mottola, avrebbe, nel breve stu
dio della Parlante, dei preziosi pun
e

e

rendere

ma senza

e sem

scritto.

ti

finato,

dispersi

date sicure, basato su ri
e sul poco già

e

raf

esemplare, linguaggio

quadri

dà l'esatta colloca

cerche di archivio

nulla concedere

terario

e ne

concede ai lavori

il trasferimen

...

permettersi.

Nadia Parlante esamina i

spunti di partenza atti a spianare
agevole il lavoro.
GEREMIA P ARAGGIO

INNELLA, Superstizioni, credenze e paure in un piccolo
Sud, Edizioni Arei Postiglione, Salerno 200.1, pp. 51.
PIETRO

so

n paese può diventare, attraver
la scrittura, uno spazio della

memoria in cui si affollano, cu
mulandosi e mescolandosi varia

esperienze

mente,

collettive, emozioni
di appartenenza e

individuali
e

e

paure, sensi

nostalgie. È

quanto succede per Oliveto Luca
no,

piccolo

centro in

provincia

di

Matera, in questo volumetto di
racconti lievi e tutti tra loro coe
rentemente connessi che Pietro

Innella

-

docente di Storia

e

sofia nell 'Istituto

Magistrale

gina Margherita"

di Salerno

Filo
"Re
e

sin-

daco del
al 1952

paese del

paese natale dal 1946
ha scritto in affili ormai

suo

-,

distanti dall'età dell'infanzia
l'adolescenza vissuta

quando,

in totale

a

e

assenza

di

blica illuminazione, le strade

piazza

erano

del

Oliveto,

pub
e

la

immaginativamente

percorse da «esseri spaventosi, ap
partenenti ad un altro mondo mi

sterioso

e

sconosciuto», che si

muovevano,

da

a

p.

come

l'autore ricor

Il, richiamando le parole

adulti di allora, «forse per
fare anche del bene; ma essenzial

degli

mente per fare del male».
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I 18 racconti di

ti

postumi

l'intento di

dal

Innella, pubblica

figlio

onorare

Franco

con

la memoria del

si

configurano
padre,
particolare modalità di scrittura del
luogo, sostanziata da una narrazio
ne di tipo autobiografico, nella for

come una

di frammenti di ricordi che ri

ma

velano insieme

partecipazione
ragione e
di un effetto persuasivo de

emotiva
carichi

e

distacco della

rivante dalla certezza che l'autore

autorevole della realtà

narra

un processo di
essenzializzazione che finisce per
rappresentarla attraverso alcuni

restituita attraverso

aspetti e fenomeni apparentemente
grado di orientare da soli la com
prensione del contesto a cui ri
mandano. Schematizzando, si può
dire che tali aspetti e fenomeni si
ano la magia, il rapporto aria-spi
riti, il pensiero irrazionale che sem
brava pervadere la Lucania negli
anni precedenti la modernizzazio
ne. Quella stessa Lucania significa
in

tivamente descritta

e

Ernesto De Martino

negli anni Cin

analizzata da

attraverso l'attenzione pre

quella dimensione magica a
complessivamente rinviano i
a

racconti di Pietro Innella.

D'altra parte, la mentalità magi
dei contadini lucani ha costitu

ca

riferimento costante nel

l'analisi di

la del

pensiero

sociologi, antropologi

quel

moderno dell'Oc

cidente, secondo il modello pun
tualmente descritto da Carlo Levi
a

proposito,

ricorso alle

ad

cura

delle malattie.

americano,
per
drich Friedmann, tale
un

se

cosmos

solo, del

procedure magiche

adottate per la
E

es. e non

come

Frie

regime

ar

tale forma di razionalità

e

e

un

forma di raziona

direttamente

ta. Una realtà programmaticamente

ito

e a una

lità radicalmente diversa da

erano

tico

cui

arcaico

religioni, collegata
regime di vita

a un

caico

dunque come testimone auten

stata

generalmente

sentito

e

dosi

quanta

storici delle

scritto, qualifican

ha effettivamente visto
tutto ciò che ha

e

collegati a quel
regolato da norme trascen

denti, la volontà umana

trovava la

origine nell' archè dei filosofi
della Magna Grecia; per De Marti
no essi si spiegavano alla luce del
particolare grado di partecipazio
sua

ne

della società meridionale al

movimento della civiltà cristiana

di

quella moderna. In particola
re, poi, per l'etnologo napoletano
erano «la precari età dei beni ele
e

mentari della vita, l'incertezza
delle prospettive concernenti il

futuro, la pressione esercitata su
gli individui da parte di forze na
turali e sociali non controllabili, la
carenza

di forme di assistenza

so

ciale, l'asprezza della fatica nel
quadro di una economia agricola

l'angusta memoria di
comportamenti razionali efficaci
con cui fronteggiare realisticamen
arretrata,

te i momenti critici dell' esistenza»
a

costituire «altrettante condizio

ni che favoriscono il mantenersi
delle

pratiche magiche» (E.

DE
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MARTINO, Sud
1959, p. 66).
Per
so

magia, Milano

e

Innella, invece, quello

mondo

magico

mondo del ricordo
nazione

infantile,

stes

è soprattutto il
e

dell'immagi
"paura col

della

lettiva" che

ne

di sentimenti, concezioni

biti", in quello sulla "nobile" fi
gura dello zio, "il mago buono di
Oliveto"

o

in

quello

impediva in passato ai
bambini «di oltrepassare le case del

"visite dei morti ai

paese anche per esigenze ludiche»,
del "tormento" da lui vissuto ne

ne

anni della fanciullezza che

gli

cora, adulto

an

padre, professioni
sta e uomo profondamente urba
nizzato, in parte lo dominava e gli
impediva, ed es., «di porre il
cappello sul letto, atto che porta la

"Di

quel mondo, dunque,

Innella rievoca
ze e

le

sazioni

non

cose

Pietro

solo le creden

pratiche, ma anche le sen
e le logiche interne, ripor

tando costantemente la narrazio
della

al

bio

piano
personale
grafia, alle persone, ai luoghi e alle
cose a cui lo legavano intensi rap
porti di familiarità e di condivisione

cui l'autore

sua

narra

ancora

...

sulle

Morti", in

dell' apparizio

della madre, già morta da anni,
in occasione della scomparsa di un

giovane
In

e

morte, e di fare tante altre
liberamente» (p. 13).

e mo

di di vita. Così è, ad es., nel rac
conto sui "luoghi pericolosi e proi

caduto da

una

quercia.

conclusione, si può dire che i

racconti di Innella si collochino tra

quelle forme di autorappresentazio
che riconnettono l'esperienza
soggettiva del loro autore innanzi
tutto a radici di tipo familiare e co
munitario e, poi, alla storia e alla
cultura del suo paese natale, fornen
do di esse una lettura che integra
dall'interno le descrizioni, le ana
lisi e le interpretazioni di chi quel

ne

la stessa storia e quella stessa cultu
ra osserva

dall' esterno, in

un

in

degli sguardi dove spesso si
disvela il senso più profondo di idee

crocio

e

passioni, comportamenti e azioni.
FERDINANDO MIRIZZr

CESTARO, "Grazie" e "Privilegi" concessi all'Università di
Postiglione nel 1731, "Quaderni Arei Postiglione", Salerno 2002, pp. 16.
LAURA M.

Cestaro, ricordandoci
gli statuti, pur se di origine dal

Laura M.

che

diritto

romano e

longobardo,

ven

gono codificati in atti scritti soprat-

tutto dalla

seconda metà del XV

secolo, ci introduce in quelli di
Postiglione, che, documentati per
la prima volta nel 1474, vengono
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poi approvati

da Geronimo e, nel

1507, da Bernardino Sanseverino.
Di

questi ultimi ella evidenzia
puntuale illustrazione, im

con una

prontata anche

a

definire l' evolu

visto
nue

con

simpatia

sia per le conti
con l'Univer

liti intervenute

sità, sia perché, pur riconoscendo,
l'altro, legittime le aspirazioni

tra

dei cittadini di

avere un

forno nel

case, di costruire altri

zione delle istituzioni feudali ri

le

spetto alle aspirazioni delle ammi
nistrazioni locali, la prevalente

mulini per l'aumento della popo
lazione, di poter disporre di sicuri

ammi

demani per gli usi civici ed i pa
scoli, di costruire «una fontana nel

connotazione economica

nistrativa,

e

del decentra

seguito
implica il funzionamen
to deIl 'Università come organismo
a

mento che

elettivo; ed intende

Capitoli

e

gli

ottenere con i

Statuti il riconosci

mento di antiche consuetudini da

proprie

luogo detto l'Acqua delli Grandi
ni», usurperà nel 1743 la fertile
contrada di Lagorosso, perpetuan
do atti illegittimi di precedenti
feudatari,

come

la duchessa Carac

ciolo di Martina, che
1533-1553 ha venduto

perpetrati dal Capitano», massima
autorità giudiziaria nel luogo, dal
Mastrodatti, cancelliere di questi
e del baiulo, che è giudice e presi

negli anni
gli erbaggi
all 'Università rinnegando privile
gi, mentre Giulio Caracciolo, dopo
continui attriti, ha concesso ad
ess3;, per gli usi civici del taglio
della legna e del pascolo del be
stiame, soltanto metà della difesa

dente della corte baiulare ed ad

della Selva.

parte del feudatario,

come

cessione dell'uso di

«la

una

con

selva

recintata per il pascolo del bestia
un contenimento degli abusi

me,

detto alla riscossione delle

(che ormai si affidava all'asta
ai privati maggiori offerenti), e alla
sorveglianza sui danni prodotti a
ste

terreni etc.
Nel 1731 le richieste, che ven
gono espresse in un volgare che
riflette «la diffusione, ancora par
ziale, del toscano in età moderna,
accanto alle permanenze latine ed

alle

espressioni

Nel voler che siano riconosciuti

impo

del dialetto loca

i diritti

acquisiti, difatti, i "vas sal
li", offrendoci anche indicazioni su
consuetudini

e

la moralità delluo

go, chiedono di poter costruire il
forno nelle loro case, dietro il pa

gamento di mezzo tomolo di gra
no, per poter sopperire alla ormai
insufficiente presenza dei due mu
lini e dei due forni del nobile a
causa

dell'aumento della

popola

le», vengono rivolte al duca Mar
co Antonio Garofalo, che aveva

zione, il che riflette l'aumento
demografico del secolo, successi

ereditato dal

vamente alla crisi socio-economi

padre Domenico

che il feudo di Controne

differenza dei

an

del Seicento;

il

e

che,

a

ca

precedenti,

non

è

stante le lamentele dei cittadini che

ma

duca,

nono
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temono anche per l"'honestà delle

l'uso del forno in

zitelle" che

cuocere

devono

numerose

dare di notte al

an

forno, concede

casa ma non per
il pane, conservandosi lo

jus prohibendi.
ANTONIO CAPANO

seminario di Nocera

VASSALLUZZO, Il

MARIO

Nocera

Inferiore,

Inferiore,

Edizioni "In cammino", 2002, pp. 174.

carica di Vicario Generale della

struisce le alterne vicende di que
sto seminario, che fu istituito da

Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno

mons.

I numerosi

impegni connessi

alla

Mario

impediscono
seguire la sua anti
ca vocazione di giornalista, scrit
tore, storiografo e curatore di col
non

a mons.

Vassalluzzo di

lane editoriali, anzi lo spronano a
fare di più per indagare su figure
di

religiosi

nocerina,

a

e

dei

solennità di

recita la

lapide posta

all'in

il seminario nocerino

magnifi

per storia ed arte, palestra di
tanti degnissimi presbiteri, tra i
co

i beati Alfonso

e

Tommaso

capitoli sei appen
illustrazioni a colori e

In quattro
con

grafici,

Seminari,

ma

per
fu

non

adoperarono

mons.

per la costruzione

e

(1653-1659) e Nicolò De
(1718-1744). Durante

Dominicis

l'Ottocento il Seminario subì

va

rie vicende fino all'Unità d'Italia,

quando

tutti i Seminari entrarono

in crisi ed i locali furono
Solamente

con

il

requisiti.
Giusep

vescovo

(1913-1935) si ebbe il
dissequestro del Seminario noce
rino, nei cui locali, al primo pia
pe Romeo

no, funzionava il Liceo-Ginnasio

"G. B. Vico".

M. De Fusco.

dici,

che istituiva i

difetto di reddito l'edificio

d'Avalos

maggio 2002,

terno, mons. Gioacchino Illiano
nel XVO del suo episcopato riapri

quali

approvazione
no

e

del decreto tridenti

per le rendite del Seminario, spe
cialmente i vescovi Bonaventura

corso

S. Prisco, alla presenza delle auto
rità, del clero e del popolo festanti,

va

successivo alla redazione

delineare la storia

e a

secoli.

come

1564, cioè nell'anno immediata
mente

terminato. I vescovi successivi si

dell' antica diocesi nel
Il 9

comen

di Nocera dal 1560 al

religiose della terra
profili di an

tracciare

tichi vescovi

Paolo Giovio junior,

se e vescovo

e

Vassalluzzo rico-

Vari interventi di ristrutturazione

statica ed estetica ebbe

poi

minario di Nocera, essendo

il Se
vesco-
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vi Teodorico De
to

Zoppas

e

Angelis,

Fortuna

Jolando Nuzzi, finché

il rovinoso terremoto del 23

vembre 1980

non ne

irreparabilmente

no

danneggerà

la struttura sette

centesca, soprattutto la sovrastrut
tura irrazionale che costituiva il se
condo

piano,

costruito nella

secon

da metà del secolo XX. Si deve alla

solerzia ed alla

caparbietà

dell'at

getto di restauro, consolidamento
ed

adeguamento funzionale del

Se

minario Diocesano, i grafici delle
piante relative al restauro del 1937
a cura

dell'ing. Coraggio

del 1980-2002

Supino,

a cura

e

quelli

dell'arch.

brevi notizie sui due

cerdoti Alfonso

e

Tommaso

sa

Fusco,

dichiarati beati, e sugli altri
alunni del Seminario nominati

oggi
ex

tuale vescovo, Mons. Gioacchino
Illiano, insediatosi nel 1987, se

vescovi

oggi l'edificio è stato restaurato
quasi completamente su progetto
dell'arch. Francesco Supino e la
città di Nocera ha a disposizione
una sede prestigiosa e decorosa per
lo svolgimento delle sue attività.
In appendice mons. Vassalluzzo
ha inserito la relazione generale,
a cura dell'arch. Supino, del pro-

formulato

e

destinati in diverse dio

cesi, il regolamento del Seminario

negli anni Cinquanta del

secolo ventesimo dal

vescovo

For

Zoppas, la platea dei beni
del Seminario dal 1600 al 1845,

tunato

elenco delle opere realizzate in
Diocesi dal 1987 ad oggi dal ve
un

scovo

Illiano, infine le fonti uti

lizzate per questa ricerca
senziale bibliografia.

e una es

SALVATORE FERRARO

CARLO PISACANE, La rivoluzione, a cura di Aldo Romano. Introduzione di
Giuseppe Galzerano, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 2002, pp.
CLXXVI

+

277

+

Indici, € 20,00.

Questo importante volume si
compone di due parti: una prima,
scritta da Giuseppe Galzerano, oc
cupa 176

consta di

277

pagine, l'opera di Pisacane

in

titolata La rivoluzione. Si tratta del
terzo di

quattro saggi scritti negli

pagine
Prefazione, che passa prevalente

ultimi anni .di vita del martire, ri
masti inediti a causa della sua

mente in rassegna il molto che è

morte

stato finora scritto

di

di

e

su

una

Pisacane,

e

lunga, documentata e par
tecipata biografia di Pisacane. Se
guono alcune illustrazioni e poi, in
una

e

nella sfortunata

spedizione
Sapri il 2 luglio 1857 a 39 anni
pubblicati in due riprese, il pri

mo e

secondo volume

1858, il terzo

e

a

Genova nel

quarto

a

Milano
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nel 1860. Il titolo

quattro volumi

generale dei
Saggi storici

gna l'idea di progresso, di nazio

tante è La guerra combattuta in

nalità, di libertà, di unità, di pro
prietà, e aver discusso di Italia e
Francia, dei partiti in Italia, del
pensiero e dell' opera di Giuseppe
Mazzini, di insurrezione e dittatu

Italia

ra, Pisacane discorre alla fine del

era

politici-militari sull 'Italia. Già
prima Pisacane aveva pubblicato
altri lavori, tra cui il più impor

a

negli

anni

1848-1849, edito

Genova nel 1851

e

in tedesco nel

1852.
Le due

parti dell'ampia introdu
leggono con

zione di Galzerano si

piacere

e

interesse, sia per la for

scorrevole

ma

e

per il fatto che
accompagnate da

largamente
esplicative e documentarie, sia
per l'evidente e convinta parteci
pazione dell'autore, ammiratore
sono

note

senza

riserve di Pisacane

sue

vedute

che

quando queste
analisi spassionata

una

politiche

non

Pisacane fu

senza

e

delle

sociali,

e

an

reggono ad
e realistica.

dubbio

un so

cialista, repubblicano, anarchico,
lontano dalle idee di Mazzini, che
pure stimò molto, e di Marx e dei
marxiani, un pensatore originale
che merita il massimo

rispetto

sia

che per la sua
azione, finita com' è noto, con il
suo personale sacrificio nell'impre

per il

sa

suo

pensiero

fallita di

Qui

non

Sapri.

è il

caso

di riassumere,

neppure per sommi capi, il conte
nuto de La rivoluzione, che dei

quattro volumi della
sicuramente il

sua

più impegnativo

interessante. L'autore lo
viso in

opera è

aveva

e

di

cinque capitoli, ognuno a
sua volta ripartito in lunghi para
grafi. Dopo aver passato in rasse-

Risorgimento d'Italia, che a suo
parere non potrà attuarsi ricorren
do ai logori mezzi sino ad allora
usati: «Porto ferma opinione che
la

vera

rivoluzione, il

vero

trionfo

della democrazia, che suona trion
fo del proletariato, non si otterrà
altri mezzi

questi
(di
parlato prima), né si
conquisterà la libertà che libera
mente operando» (p. 231). E più
con

se non con

cui ha

avanti afferma: «Il fine che si pro
pone la rivoluzione è quello di

sgomberare l'Italia da' stranieri,
qualunque lingua essi parlano, e
da tutto ciò che viola l'indipenden
la libertà individuale. La guer
sarà menata di forza finché que
sto fine non sia compiutamente

za e
ra

Ridonata al popolo
conseguito
la sua piena libertà; creato il mo
vente delle sue imprese; determi
nato il fine da conseguirsi; stabili
ti i limiti all'autorità, le guarenti
gie ed i diritti del popolo, la rivolu
zione
potrà procedere nel suo
corso, e poche e semplicissime
provvisioni basteranno ad assicu
rare il suo progresso energico ed
ordinato» (p. 240 s.).
Purtroppo tutti i presupposti dei
suoi programmi rivoluzionari con
tengono una larga dose di utopia
...

...
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e, come la realtà si è

ripetutamente

sue

idee: anche la

Repubblica

di

incaricata di dimostrare, il suo tipo
di rivoluzione non ha nessuna pos

Platone, lontanissima dalle idee di
Pisacane, ci lascia ammirati, an

sibilità di realizzazione. Questo
però non sminuisce il valore delle

tite dalla realtà.

che

basata

se era

su

utopie

smen

ITALO GALLO

G. CONFORTI, M. MARESCA, Il territorio di Bellizzi.
Comune di Bellizzi 2002, pp. 86.

Si deve subito dire che è
libro per

sco

un

un

fre

Comune nato da

poco. Quasi tutte le monografie sui
centri abitati, piccoli e grandi, pro
cedono dal centro

la

verso

perife

senso che poco curano il
territorio extra urbano. Per Bellizzi

formando

contro

una

per

mune

sembra

corrente,

vogliano

ma non

andare

è così solo

particolarità: questo

insiste sul territorio

Co

non ur

bano, quale fu quando appartene
va a

Montecorvino Rovella.

Si tratta, dunque, di
frazione rurale, che in

una
un

case

tempo

documenti,

coloniche

e

ville

ru

come

ziose residenze, attorniate da
de e lambite da strade.
Conforti

e

Maresca, dopo

sottolineato che lo

ver

aver

sviluppo di essa

mai si arrestò, nonostante che «le
terre, le masserie e le taverne, che
sorgevano

lungo

la strada delle Ca

labrie, erano nelle mani di grandi
Enti Ecclesiastici», fermano la loro
attenzione sui

vasta

e

per esuberan
za, nei moderni palazzi e nelle pre

stiche, sfociate,

ria, nel

gli Autori

Appunti

toponimi,

che distin

guevano il territorio montecorvi
nese: Pescine, Rapaciceri, Difesa

relativamente breve, dal dopo
guerra ad oggi, ha superato per

Nuova, Lama, Forno, Vallemonio

andropizzazione per evoluzione
abitativa non solo la madre patria,

storicamente rilevanti. Ad

e

ma

anche altre realtà disseminate

per i dintorni.
In prossimità di

una o

sorte per necessità

importanza ma
esempio

Suttiniano affonda le
un

ve

più oste
logistiche
lungo la vecchia e gloriosa arteria
stradale delle Calabrie, la Regio
Capuam, si sono andate man mano

rie,

ed altri di minore

sue

radici in

documento dell'anno 1049, do
si legge: ubi Suttinianu dicitur.

Vallemonio, dal termine vallis,
lo si trova citato nel 1311.
Il nucleo
rno

na

originario, quello atto
quale si è formata la moder
Bellizzi, è principalmente la
al
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Piscine, il cui
piscio
lo=sorgente o dal fatto che, inonda
ti dal torrente Lama, quei territori
o

etimo è dato derivante da

ceci. Vi
catastali
coli

maggiore è natural
mente per l'etimologia di Bellizzi,
che potrebbe derivare dal gallico
bel= splendente, oppure traslato ed
esteso da una delle Taverne che si

proprietari,

tratto dal Catasto

murattiano.
Della Difesa Nuova si dice, tra
suo etimo è attribui

impaludavano.
L'attenzione

riportate mappe
nutrito elenco di pic

sono
e un

l'altro, che il

bile al fatto di
to

tempo

«un

essere stata per tan
territorio chiuso agli

usi civici».
Il Fosso, infine,

aveva

avuto par

chiamava "Taverna delle Belliz

ticolare

ze", così detta per qualcosa di bel
lo, che si trovava in quell'osteria,

un

per la situazione topografica go
dibile allo sguardo o per altro am

appendice. Qui si possono leggere
ben sette documenti provenienti

miccante motivo.

dall'Archivio di Stato di Salerno

o

Attraverso "relazioni ammini

strative ed atti

riguardo

per

essere

stato

feudo rustico.

Chiude il volume un' adeguata

dalla Parrocchia dello

Spirito

e

San

notarili", citati con
lodevole scrupolo storico, gli Au

to di S. Martino.

tori tentano di dare

significato
plausibile ed una data di nascita al
toponimo. Dopo aver rilevato che

è stato attribuito, a pieno merito,
il premio "Città di Bellizzi". In

si trova citato nel Catasto

di sottolineare che oltre alla prosa
scorrevole e di una chiarezza qua

non

un

onciario del 1753, per cui difficil
mente preesisteva, si affidano ad
un

documento del 1792,

un

testa

mento dell'affittuario della Taver
na

delle Bellizze, nel quale com
prima volta. Altra

pare per la

contrada evidenziata è
ove un

Rapaciceri,

tempo si coltivavano rape

e

Al lavoro di Conforti

e

Maresca

conclusione, non si può far a meno

si trasparente, il volume trabocca
di note e citazioni, quasi tutte di

prima mano, che lo rendono un in
dispensabile punto di riferimento
per chiunque voglia meglio com
prenderne la storia od occuparsi di
quel territorio.
AMATO GRlSI

MICHELANGELO CIMINO, Giovanni Matina. Breve biografia di un cospiratore
salernitano, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 2002, pp. 142, € 20,00.

Il contenuto di questo libro solo
in minima parte corrisponde al suo

titolo. Più che di

una

breve

biogra

fia di Giovanni Matina, ridotta

a
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anni di vita del

pochi

si tratta di

un

personaggio,

resoconto molto ben

informato delle vicende sociali

e

politiche di Diano (l'attuale
Teggiano), dalla fine del Settecen
to agli anni Cinquanta dell'Otto
anche

cento, vicende incentrate su lotte
di persone e di famiglie, tra reali
sti e cospiratori, di solito interessa

ti, gli uni e gli altri, alle loro per
sonali faccende, per lo più legate
alla terra. Buona parte del libro
non parla del Matina, ma dei nota
bili di Diano.

Giovanni Matina è nato il 1819
da
e

una

famiglia

di notabili dianesi

inizia nel 1846 la

cospiratore,

sua

attività di

che solo nel 1849

as

rilevanza, quando il libro del
Cimino si avvia verso la fine, tra
scurando la parte storicamente più
sume

ria locale dianese,

indipendente

dal Matina, non è priva di
interesse e offre un buon contri
mente

buto alle vicende
che

teggianesi,

an

i suoi dati

non

perché attinge
a ricerche precedenti, in
primo luogo quelle del Cassese
(raccolte postume in Scritti di
storia meridionale, Laveglia Edi
tore, Salerno 1979), ma soprat
tutto agli Atti demaniali di Teg
giano conservati nell' Archivio di
Stato di Salerno, oltre che al
l'Archivio Carrano di Teggiano
solo

e a

varie altre fonti.
avremmo preferito che l' au
magari ritardando l'uscita del

N oi

tore,

libro, si

occupasse anche della ri

manente vita

posteriore

alla

del Matina, quella
spedizione di Sapri

di Carlo Pisacane e, soprattutto
sue vicende garibaldine. Così

importante della vita del personag
gio che è solo accennata nell 'In

delle

troduzione.

quello che scrive e attendere da
qualche altro (o dallo stesso auto
re) il completamento.

Tuttavia la concisa ricostruzio
ne

di circa

mezzo

secolo di sto-

com' è, dobbiamo contentarci di

ITALOGALLO

MARCO DE NICOLÒ, Trasformismo, autoritarismo, meridionalismo. Il mini
del! 'interno Giovanni Nicotera, Il mulino, Bologna 200 l, p. 338,
f. 52.000.

stro

Ricerche, biografie,
lore

e

studi

stanza

su

Nicotera

note

di

sono

co

abba

conosciuti. Anche «Rasse

gna Storica Salernitana» ha

ospi-

tato

saggi

che hanno contribuito

a

delineare il

personaggio ed il suo
progetto politico; da qui il parti
colare interesse per la recente bio-
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Nicotera di Marco de

su

Nicolò.
L'autore ricostruisce la vicenda

politica di Giovanni
analizzando, in partico

biografica
Nicotera

e

lare, la sua azione come ministro
dell'interno, funzione fondamen

gnificativi dell' esperienza di pote
re del Nicotera, confermata dal fat
to che, quando è lontano, il con
senso

sulla

il

astro tende

suo

parentesi del ritorno nel gover
Rudinì, giudicato giustamente

no

bibliografici, De Nicolò descri
ve l'ascesa politica del deputato di

riferimenti

non

ti

Salerno,

resa

irresistibile dalla for

tunata coincidenza di

potersi distri
spaventiano ed
una porzione consistente della gio
vane Sinistra desanctisiana grazie
al suo progressivo radicamento nel
tessuto sociale e politico meridio
care

tra il

sistema

nale.

le

effimero dall'autore.
Dense di riflessioni critiche

aspettative

e

nell'interpreta

nel tessere il

re

ticolo dei consensi accontentando
i vari

potentati

locali. La carica di

ministro dell'Interno

gli

consente

e

di

bibliografici sono le pa
gine conclusive del saggio, nelle
quali si traccia un bilancio del di
segno nicoterino partendo dal poco
"lusinghiero" giudizio storiografi
co sul deputato di Salerno. Il fatto
comunque

della

za

partire

non

sua

cancella la rilevan

personalità politica,

chiamavano amici

la crisi di

dopo

Mentana. Giovannino

ri

a

dal mutamento dei convin

cimenti di fondo

Nicotera è abile
re

persona si riduce e
a precipitare nel

l'isolamento, interrotto dalla bre
ve

solo nell'Italia liberale ap
pena unificata. Con rapide pennel
late e con abbondanza di riferimen
tale

sua

e

-

come

grandi

lo

eletto

segue con determinazione un
metodo di azione in grado di ga
-

rantirgli

un

diffuso consenso,

sen

morali nella scelta de

di rafforzare questo sistema di
potere in un contesto sociale sen

za remore

sibile alla sirena riformistica, ma
ancora indeciso se contrastare i

mantenerlo.

rigurgiti autoritari o trarre vantag
gi da programmi politici orientati

terno della Sinistra è caratterizza

secondo un'ottica meridionalistica.
Nel passare in rassegna la sua
attività al ministero e con conti

gli

strumenti per

La

sua

conquistarlo

e

lotta per il potere all'in

particolare sensibilità per
la linea meridionalista; per accre
ditarla e rafforzarla egli ricorre co

ta dalla

nui riferimenti alle modalità di ge
stione soprattutto nei momenti più

prassi trasformi
inaugurata dalla Destra e da lui
perseguita con maggiore determi

del

nazione ed efficacia. Nicotera vi

delicati,

come

lo

svolgimento

le elezioni ed il mantenimento del

l'ordine

De Nicolò met

pubblico,
degli aspetti più si-

te in luce uno

stantemente alla
sta

ricorre

solo per costruire mag
governative, ma anche e

non

gioranze

soprattutto per imporre

un

pro-
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gramma politico di chiara ispira
zione meridionalistica. Ovviamen

mento per la

te, questo disegno non è illumina
riflessioni culturali e guida

tano si ha

to da

to da elaborazioni socioeconomi

rappresentanza par

lamentare del

collegio del Salerni
con l'impegno a far di

chiarare di terza classe il porto del
capoluogo per aprirlo ai benefici
interventi

che; infatti, in Nicotera prevale il

degli

convincimento che

più gene
destinazione della spesa pub
blica nel Sud costituisca lo stru

nanza

mento necessario per mantenere

bria. In tal modo

una

rosa

l'ordine sociale

potere del

e

consolidare il

dirigente

ceto

locale.

L'essenzialità di questa strategia
è dimostrata proprio dal declino
della

figura

sua

quando
quindi,

e

della

sua

azione

è lontano dal governo e,
non più nella condizione

perché si operi in senso
"riparatore". Questo ruolo accen
tua i contrasti con l'altro demiurgo
d'influire

della Sinistra meridionale. Nicote

battaglia politica
senza esclusione di colpi con Cri
spi, anche perché i due personag
gi sono capaci di osteggiarsi con
"furore uterino" quando si tratta di
assaporare la vendetta. Il deputato
ingaggia

ra

di Salerno

una

non

riesce

a

recuperare

posizioni quando inizia la naviga
zione nel procelloso mare della
pentarchia: perciò il suo ritorno al
governo è possibile soltanto col
Rudinì,

quale

un 'ibrida

alleanza alla

lo condanna l'insanabile rot

tura con

Crispi.

Anche nella nostra
momento di

nel

suo

provincia il
maggiore dinamicità

ruolo d'indiscusso riferi-

centrale

previsti

e con

dalla fi

la vittoriosa

per la scelta del tracciato
della ferrovia Eboli-Reggio Cala

battaglia

egli si accredita
degli interessi vi
tali di queste aree, primo vero "rap
come

difensore

presentante del meridionalismo

politico",

ruolo

dieci anni dalla

Deputato di

ripreso
sua

da Nitti

a

morte.

Salerno fino al 1894,
una tradizione po

Nicotera inizia

litico-elettorale attenta ad
zare

e

organiz

controllare il reticolo

ministrativo comunale

e

del

am
con

siglio provinciale, un modo di ope
che ha fatto scuola. In seguito
tanti politici salernitani si sono
ispirati a questi criteri in una città
rare

che,

a

ben riflettere,

tradito la

propria

non

ha mai

vocazione

cesa

Con questo termite si vuole
evidenziare la predisposizione ad
rea.

identificarsi
suo

te a

il capo o con un
luogotenente se il primo è for
con

Roma, quindi in grado di vei

colare la spesa pubblica per soddi
sfare le richieste delle clientele e
circuire
nome

gli

di

avversari inducendo, in
meridionalismo ripa

un

ratore, alla prassi compromissoria
del trasformismo in una logica di
autoritario verticismo.
LUIGI ROSSI
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Fusco, Caselle

in

Pittari, Economia

(voI. II, Novecento), Tipografia Lannini,

società fra Otto

e

Sala Consilina

Novecento

e

2002, pp. 372,

s.

i. p.

Di Felice Fusco, docente del Li
di Sala Consilina, ho già re

ceo

censito in questa «Rassegna» (fase.
36 del 2001, p. 312 s) il volume

precedente

dedicato

a

Caselle nel

suddiviso il ventenni o fascista; le
ultime due fasi postfasciste, quella

che vede la nascita della

repubbli
quella della graduale rinasci
postbellica. Il tutto è trattato

ca e

ta

l'Ottocento, scritto con serietà di
ricerca e grande equilibrio di giu

ticolareggiata

dizio. Le stesse doti ritorno in que
st'ultimo sul Novecento, condotto

odi, tutti però contrassegnati

con

eguale impegno

ed eccellenti

risultati. Vi riscontro i medesimi

pregi dell'altro,

tranne due

parti

colari poco accettabili: la nota
introduttiva de 11 'autore, che sco
moda inutilmente

troppi

aver

relegato le note,

di estensione di poco inferiore al
l'intero testo, alla fine del volume
invece di collocarle

a

pie'

per quanto riguarda
le vicende di Caselle nei vari peri

di

pagi

povertà diffusa

e il contrasto per
due fazioni in lotta tra

manente tra

loro per capeggiare l' amministra
zione comunale.
Un

apposito lungo capitolo è de
più illustre cittadino di

dicato al

Caselle tra Ottocento

in Brasile
sua

lì arricchitosi

e

professione

golare

Italia nel 1917

ampi

capitoli, corrispondenti grosso
ripartizioni cronologi
che applicate dall'autore a Caselle
nel secolo XX: il quindicennio
anteriore alla prima guerra mon
diale, con le varie questioni inte
ressanti l'amministrazione del pic
colo paese; la grande guerra 19151918 e le sue ripercussioni locali;
tre successivi periodi in cui viene
modo alle

fortuna

con

la

medica.

le opere di questo sin
personaggio, rientrato in

La vita

to ai

II libro si articola in otto

Novecen

ginecologo Abele Parente, di
modeste origini, emigrato nel 1876

per facilitarne la lettura. Sono
però due mende tollerabili rispet

del resto.

e

to, il

na

pregi

da

due elementi di fondo: l'estrema

nomi di

scrittori illustri, e l'inconvenien
te, già da me rilevato nel volume

precedente, di

diffusamente, in forma molto par

e

e

con

stabilitosi

un'immensa
a

Napoli

fino

alla morte avvenuta nel 1923, ven
gono esaminate sotto tutti gli aspet
ti dal Fusco, che tratta
te

anche del

rio

a

suo

ampiamen

lascito testamenta

favore del Comune

e

della

sua

complessa poco fortunata utiliz
zazione. Caselle negli anni Trenta
e

gli eresse un monumento che natu
ancora campeggia nella
parte alta del paese. Annoto qui che

ralmente
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il Parente fu sempre deciso soste
nitore del parlamentare ono Gio

vanni Camera di Padula (il mio
paese), che i casellesi hanno sem
pre appoggiato fino al 1924, quan
to passarono in

massa

al fascismo.

più ampia del libro è
dedicata alla storia, o piuttosto alla
La parte

filialmente attaccato al mio pae
se natale risulta motivo di dispia
e

cere e

addirittura di disdoro il fat

to che

non

sia stata

ancora

scritto

forse neppure progettato un la
voro del genere su Padula, paese
molto più grande di Caselle e
e

molto

più importante.

Non

condizioni versi il

suo

so

in

cronaca, di Caselle dall'inizio del

quali

Novecento fino alla caduta del fa

vio comunale, che ha attraversato

scismo nel 1943; quella successi
va è trattata molto più sintetica

vicende poco esaltanti, a partire
almeno dal decennio francese. La

e per l'ultimo quarto di se
colo addirittura è omessa e lascia

mancanza

mente

ta

storici futuri del paese.
Questo libro di Fusco, al pari del

agli

precedente, si fa apprezzare per la
ricchezza e precisione dei dati e dei
fatti narrati, sempre desunti da
un'affidabile documentazione e
discussi dall 'autore nel merito

molta
senta

con

Esso rappre
modello di ricerca storica

imparzialità.

un

che andrebbe esteso ai numerosi

paesi
privi
re.

In

circostanti che

sono ancora

di

un'opera di questo gene
particolare, per me padulese

di interi

archi

periodi potreb

be

però colmarsi, almeno in parte,
con ricerche in altri archivi locali,

provinciali
to

che è

e

un

statali. Mi rendo
lavoro

con

improbo,

ma

vale la pena di affrontarlo, coma
ha fatto Fusco per Caselle. Termi
no

augurandomi

Fusco

su

si di altri

che i libri di

Caselle stimolino studio

paesi più

o meno

vicini

al suo, come Padula e vari altri, ad
affrontare con serietà e impegno

questa esigenza di assicurare ai
nostri

luoghi

una

gna di questo

storia locale de

nome.

ITALO GALLO

DOMENICO CHIEFFALLO, Novecento cilentano. Cent'anni di lotte, speranze,
delusioni in una realtà rurale, Centro di Promozione Culturale per il Cilento,

Acciaroli 2001, pp. 350, € 10,33.

Domenico Chieffallo è autore di
numerosi

libri di argomen
to storico, dedicati prevalentemen-

saggi

e

te al suo Cilento. In

quest'ultimo

volume affronta la storia sociale ed

economica della

sua

terra

nel

cor-
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del Novecento,

dilunga quasi

metà di questo
a

in realtà si

ma

soltanto sulla

prima

secolo, limitandosi

brevi accenni alla seconda. Il

vo

Per venire
condotto

al libro di Chief

mativo

notevole

con

e

infor

rigore

riccamente illustrato da

e

lume ha destato il mio

immagini

come

colo,

interesse,
qualche altro dei precedenti,

ora

fallo, devo dire che è impostato

della

ma non

metà del

prima

vi

mancano

se

errori di

solo per il suo intrinseco va
lore storico, che è notevole, ma an
che per un motivo strettamente per

mo, La realtà socio-economica del

sonale: io

Cilento

non

nato nel Vallo di

sono

Diano, a Padula, ma da padre
cilentano, di S. Lucia, frazione di
Sessa Cilento, dove ha trascorso i

primi

trent'anni della

vita

morto nel

La

(è

sua era una

cola

borghesia,

aveva
e

1946,

nio del Novecento

ma

seno,

era

pri

guerra mondiale, condottovi da
compagno d'armi, vi era ri

un suo

altri suoi fratelli

e

vita,

figli.

met

Tutti

gli

sorelle, al pari

genitori, finirono a Philadel
phia, dove sono ormai sepolti, la
sciando figli e nipoti che, tranne
dei

uno,

non

sono

mai venuti in Ita

lia. Perciò il Cilento in

qualche

modo lo considero mia terra di ori

gine,

dove di tanto in tanto

tornato, sempre però
te.

agricola;

il

cilentani di guerra e dopoguerra;
il terzo e i successivi fino al setti

anni al fronte nella

tendo al mondo sette

esclusivamente

avuto ed
suo

terzo decen

masto per il resto della

quasi

dalla guerra libica al primo dopo
guerra, insistendo sui riflessi

al

dopo vari

1900, illu

stra la struttura della zona, allora

anni).
pic

della

dove i Cilentani allora affluivano,
e

inizi del

pri

breve

emigrata
completo in America ec
cetto mio padre e una sorella. Ve
nuto a sposarsi a Padula dopo gli
studi compiuti nella Badia di Cava,

quasi

il

capitoli:

56

aveva

e

agli

nove

sua

a

anche sacerdoti nel

che, nel secondo

Comprende

secondo, La prima guerra mondia
le e suoi effetti sul Cilento, va

famiglia
che

stampa, imprecisioni, inesattezze.

sono

fugacemen

mo sono

sta,

con

all'epoca fasci
particolare ricchezza di
dedicati

dati; l'ottavo

e

il

nono

trattano del

l'immediato secondo

dopoguerra,
dall'occupazione alleata alla Cas
sa per il Mezzogiorno. In tutti
abbonda la documentazione,

com

prensiva di tavole di ogni genere,
con particolare riguardo alla pro
duzione agricola e alla situazione
scolastica. Nel complesso il volu
me si legge con interesse e profit
to e offre un quadro abbastanza
preciso dei vari periodi trattati,
tranne l'ultimo relativo al

do

dopoguerra,

tetico
alle

che è

ma non manca

leggi

per lo

secon

piuttosto
di

sin

accennare

sviluppo

dell'eco

nomia, che sono state quasi inef
ficaci nel Cilento, e al mancato ri
scatto della
to ad altre

zona

zone

cilentana

italiane

più

rispet
fortu-
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sione dell'autore sia per quanto ri
guarda il passato, sia per il presen

perché più attive e
intraprendenti. Condivido in pie
no il pessimismo di fondo della vinate, forse

te del suo amato

Cilento.
lTALOGALLO

G. A. COLANGELO, Bellizzi: il miraggio della terra, Comune di Bellizzi, Bel
lizzi (Sa) 2002, pp. 176, s.i.p.

Bellizzi è dal 1990 il centocin

quattotesimo Comune della pro
vincia di Salerno. È, dunque, il più
quelli che compongo
giovane
no l'esteso territorio salernitano.
tra

Tuttavia, la

storia parte da lon
tano ed attraversa vari secoli pri
ma

di

sua

approdare tredici anni

fa alla

costituzione in entità amministra

tiva, in seguito alla separazione da
Montecorvino Rovella, di cui
Bellizzi è stata per lungo tempo
frazione.
Il

toponimo

la

Bellizze esisteva

già

faceva capo alla
della parrocchia del

gelo,
giurisdizione
lo Spirito Santo di San Martino, a
sua volta dipendente dalla diocesi
sua zona

di Salerno.
sono

ricostruite le vi

cende del territorio di Bellizzi dalle

origini

scismo,
I izzata

e

fino all'avvento del fa

l'attenzione viene foca

su un

aspetto rilevante di

questa realtà: la peculiarità agri
cola dell 'economia locale. L'Auto
re

coltivate.

Egli riprende, rielabora
amplia precedenti lavori sulla
questione, realizzati nel corso di
questi ultimi decenni da vari stu
diosi citati nel libro, quali Acocel
la, Bernabei, Capo, Ivone, Viscar
ed

di.
Il moto contadino

si risolse in

posteriore

punta l'obiettivo sulle lotte

con-

un

-

come

è noto

fallimento che il

fascismo finì con l' ac

centuare

in modo emblematico.

Uno dei

protagonisti di quei fatti
negli anni Venti del

fu Silvio Gava,

Novecento leader del sindacalismo

"bianco" in

provincia

di Salerno.

Una testimonianza interessante del

Gava di

Nel volume

sue

terrieri del posto negarono a brac
cianti poveri terre incolte o mal

-

nel Settecento, come ci conferma
no documenti esaminati da Colan
e

tadine nel triennio 1920- '22, peri
odo durante il quale i proprietari

libro

un

quegli anni viene fuori da
pubblicato nel 1999 (S.

Gava, Il tempo della memoria. Da
Sturzo a oggi, Avagliano ed., Cava
de'

Tirreni), sebbene Colangelo vi

ravvisi diverse

imprecisioni.

Le sollevazioni contadine per il
possesso e la coltivazione della ter
ra

nella

piana

del Sele furono

so-
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stanzialmente rivolte

popolari, sul
l'esempio di quelle che avrebbero
scritto pagine esemplari di storia
civile

e

sociale del nostro Mezzo

giorno

pre e postunitario. Si trat
di lotte improntate allo

tava

spontaneismo
smo

il parassiti
improduttivo,

contro

del latifondo
le

«nelle file del PPI

e

"bianco" di Salerno

del sindacato
e

provincia

-

afferma Colangelo
militavano
parecchi proprietari terrieri, ai
quali si voleva togliere la terra per
farla coltivare dai contadini» (p.
154).
-

L'intervento delle classi domi

selvagge cariche della po
lizia e i processi sommari.
Le agitazioni condotte dagli
aspiranti coltivatori conobbero
come si è detto
un esito negati
vo, anche perché furono evidenti

pagne meridionali ai conflitti tra
ceti proprietari e contadini. L'Il

all 'interno stesso del movimento

delle terre incolte fu revocato

sindacale cattolico alcune

conflitto nei

contro

-

-

traddizioni di fondo:

e

con

cioè che

nanti, ormai padrone del fascismo

dilagante, pose termine nelle

cam

gennaio 1923 il decreto-legge
(1920) per l'occupazione

Micheli

ne

e

il

rapporti agrari
corporativa.

ven

risolto in chiave

MARCO TROITA

GABRIELE DE ROSA, La passione di EI-Alamein

Donzelli, 2002,

El-Alamein, oltre ad
descritta

graficamente
località dell'Egitto,
sta

mediterranea,

essere

geo

come una

presso la co
100 Km ad ovest

di Alessandria, è storicamente in
dividuata come il luogo di una del
le

più

dure

battaglie

della seconda

guerra mondiale, che si svolse dal
23 ottobre al4 novembre del 1942.
Fu

scontri decisivi della

degli
guerra: impedì alle potenze del
l'Asse guidate dal generale Erwin
Rommel, "la volpe del deserto", di
giungere al canale di Suez e faciuno

(Taccuino di guerra), Roma,

pp. 80.

litò il successivo sbarco alleato nel
nord dell' Africa.

Nella

battaglia

di El-Alamein

s'infranse il sogno italiano di con
quistare Alessandria d'Egitto e di

cacciare

gli Inglesi dall' Africa set

tentrionale. In verità, il sogno era
soprattutto di Mussolini, che ave
va

ma

sperato, fino

a

della cruenta

disfatta, di

pochi giorni pri
inequivocabile

e

entrare

con

il

suo ca

vallo bianco ad Alessandria: «in

dopo circa venti giorni d'at
tesa, ignorato da Rommel, rientrò
vece,
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in Italia,

riportandosi a
e la spada

vallo bianco

il

casa

che avrebbe voluto innalzare».

44,

ca

dell 'Islam

(p.

13).

n.

l soldati

italiani, decimati dopo

essersi battuti strenuamente sino

all'ultimo, ripiegarono, insieme ai
tedeschi, abbandonando la Libia
nelle mani de Il 'VIII Annata bri

tannica del

generale Montgomery.
primi a rico

I vincitori furono i
noscere

ni

e

il valore dei soldati italia

tedeschi:

come

recita la

lapi

de posta al Km l I l del deserto li
bico-egiziano, ai nostri soldati
«mancò la

fortuna,

non

il valore».

A sessant'anni di distanza da

quel decisivo ottobre di guerra vede
la luce il diario di Gabriele De
dei

protagonisti diretti
di quella battaglia drammatica,
ancor prima che memorabile
che
qui prendiamo in esame. L'autore
spiega nella premessa che «Il Dia
Rosa

uno

-

-

tutti il

senso

di straordinario

co

raggio che mostrarono quei giova
ni figli di un'Italia frastornata, an
dando a combattere in quell 'infer
no.

Sicuro stimolo è stato dato dal

Presidente della

Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, con il suo omag
gio commosso e partecipato ai ca
duti di tutte le parti.
Allo scoppio della guerra, il IO
giugno 1940, affluirono ai distret
ti militari varie richieste di

arruo

lamento volontario da parte di stu
denti universitari e giovani laureati
che

non

vollero attendere la chia

mata alle armi per servire la pa

tria. Lo slancio di

questi giovani,

convinti, decisi ad andare a com
battere per l'Italia, non fu né in
centivato né molto apprezzato dalle
autorità militari. La

risposta

per

questa loro richiesta, infatti, si fece
attendere per diversi mesi e solo
nel novembre del 1940 i Gruppi

rio ebbe vergogna ad uscire al
l'aperto quando si alzò quell'on

universitari fascisti

data revisionistica che fece del

re

l'Italia resistente

primi volontari, alla
reggimento Gra
natieri, avvenne di fatto solo agli
inizi di gennaio.
Faceva parte di questi giovani
volontari, partiti con grande pas

attendisti,

senza

una

amor

massa

di

di

patria,

che aspettavano alla finestra il vin
citore della partita prima di fare la
scelta»

(p. 9). Le celebrazioni per
i sessant'anni di El-Alamein han
no

rappresentato occasione propi

zia ed

"inaspettata",

come

la defi

nisce De Rosa, perché queste pa
gine, che raccontano in presa di
retta

gli avvenimenti

di

quei gior

ni, lasciassero il cassetto dov'era
no

state

riposte

e

trasmettessero

a

(Guf)

l'incarico di accettare

a

e

ebbero

trasmette

ai distretti le domande. L'arrivo

Viterbo dei

caserma

del terzo

sione per il fronte africano, anche
Gabriele De Rosa, divenuto poi
dei

più grandi storici italiani,
particolare del Movimento Cat
tolico, padre nobile della Repub
blica, nonché presidente dell 'Isti
tuto Luigi Sturzo, essendo il masuno

in
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del sacerdote cala

biografo

tino fondatore del Partito
re.

De

Popola

Rosa, nel diario scritto nei

di El-Alamein, si presenta,
ovviamente, come Sottotenente del

giorni
IV

Battaglione dei Granatieri,
Bologna.

Di

visione

autentica

un
e

e palpitante di
personale, ma anche

documento storico che

con

il

mare

ad EI-Ala

bagno dei granatieri in una

un

tempo che niente

aveva

di

normale.

vissu

soprat

il

piccola pausa apparentemente
spensierata interrotta da un Spitfire
che semplicemente saluta i soldati
presi dal panico. Momenti norma
li in

Non è soltano la testimonianza

to

l'incontro

mein;

Nelle mani di De Rosa il diario

diventa lo

specchio fedele della vita

profondità

di questa comunità militare, ben
definita e riconoscibile in ogni suo

gli accadimenti. L'intera opera,
dunque, è di particolare interesse,

particolare sociale. L'esercito dei
"suoi granatieri" era formato da

sia per la prospettiva storica e ci
vile, sia per la sua alta testimonian

soldati che in gran parte erano pro
venienti dal mondo contadino, era
no analfabeti, né fascisti, né anti

tutto

un

analizza

con acume e

letteraria. Il

za

giovane granatiere

mostra, nella stesura del taccuino,

fascisti, facevano solo il loro dove

un' intelligenza penetrante e un oc
chio criticamente attento. Coglien

re.

do

gli

eventi

e

le emozioni nella

loro sostanza, egli racconta di aver
«visto la battaglia nell'immedia

svolgersi sotto i no
stri occhi, con l'urgenza di muo
versi e districarsi nel groviglio di
situazioni sempre più confuse sot
to il fuoco nemico, e di guidare e
rincuorare gli uomini finché fosse
possibile» (p. 7).
tezza del

suo

Il diario è fedele alla

cronaca

quotidiana fatta di osservazioni,
emozioni, sentimenti, timori e an
che di
no

al

episodi leggeri,
pensiero di casa:

gi improvvisati,

al

Tobruk,
cagnolino di nome EIa;
a

giovani
con una

forza ossessiva ed El-Alarnein ci
appare come una grande trappola.
«Presto capimmo, una volta mes
so

piede

Tobruk nel settembre

a

c'era posto per al
motivazione letteraria: le cose

1942, che
cuna

non

e

ri

i volti dei

soldati ci stanno davanti

parlavano

(p. 8). L'autore, infatti,
porta l'episodio dell'incontro,
con un

Dopo la lettura di questo pre
zioso documento di guerra, infat
ti, le buche tra la sabbia, gli allog

ci

morte!»

so

ne.

tà

la

nella loro

noi li sentiamo

così vicini che ci pare di poterli
seguire col pensiero oltre le pagi

che porta
con

dello sbarco

appaiono

«strani in

termezzi nel ballo costante

momento

Tutti

stanza umana, e

sabbia,
o

nella loro essenziali

nudità. Ci si

paesi,

terra

non

muoveva tra

niente che ci ricordasse la

che

avevamo

lasciato, le

nosttre case, le nostre

(p. 73).

la

si attraversavano città

abitudini»
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presenta al lettore come
il giornale di bordo di questa nave
arenata al centro del deserto, che

le dure prove che andavano ad af
frontare, che non scapparono an
che sapendo che molti sarebbero

naufraga lentamente e trascina con
sé, inconsapevolmente, le sorti di
una patria intera.

caduti nella calura del

Il libro si

Un nobile attaccamento alla pa
senso del dovere, una "au

tria, al

deserto,

tra

i

campi minati, con un equipag
giamento da pezzenti, con armi
inadeguate, in una lotta impari
«contro un' armata imprevedibile,

tentica pietas cristiana" pervade
l'intera opera. L'amor patrio che

tutta nuova, lucida di nuove coraz

profonda si
solo aggetti

8). Offre, inoltre, importanti ele

si avverte in maniera

può definire
vo:

puro,
confondibile

con un

assolutamente
con

non

alcuna strumenta

lizzazione di parte. Questo senti
mento, questo attaccamento all'Ita
lia

mosse

lontari

a

i tanti

giovani partiti

dare tutto

zanti del

se

lì

pericolo:
giuramento di fedeltà al Re e alla
bandiera» (p. 78), ricorda De Rosa,
aggiungendo inoltre in una recen
te intervista su Avvenire (ottobre
2002): «[ ] giornalmente abbia
con

il

...

mo

lasciato che tutto di noi stessi

partecipasse doverosamente

al

me

bocche di fuoco mai viste»

lia renda

onore

ai soldati di El

Alamein: furono soldati di un'ita
lia

ancora

indivisa.

Il libro si chiude ricordando le

di Leo Valiani che sostene

parole
va:

«Senza El-Alamein

che dalla "nobile" sconfitta di EI

Alamein si determinò il formarsi
una

contro

sinceri fino

che per questo motivo è

alle

Il diario fornisce

uno

stumento

prezioso per comprendere il valo
re di quei giovani, consapevoli del-

sa

(p. 79). In certo modo que
st'opera stimola la riflessione ri
spetto a tale tema, rispetto al fatto

e

fino

ci

ne»

di

all'esasperazione,
lagrime».

non

rebbe stato né sbarco in Sicilia, né
Resistenza, né guerra di liberazio

stiere della guerra; non si è fatto
gioco da furbi, siamo stati

alcun

(p.

menti di riflessione per chi ancora
si chiede se sia opportuno che l'Ita

vo

stessi, sprez

«eravamo

ze e

coscienza contro il fascismo
tutti i totalitarismi. An

importan

te, ritengo, leggere questo libro con
molta attenzione ed esprimere a
Gabriele De Rosa la nostra

grati

tudine.
GENNARO MIROLLA
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CAPANO, Vietri di Potenza

e

il

suo

territorio. Età contemporanea
voI. IV, Comune di Vietri

(1915-1950). Prefazione di Raffaele Giura Longo,
di Potenza, (2001), pp. 496.

L'autore, di professione archeo

logo,

è

un

ricercatore

prolifico

e

studioso di storia locale, che ha tro
vato il tempo e la tenacia di porta
re

avanti

un'opera,

unica

più

che

della collina

e

della monta

gna lucana», condizione che ha fa
vorito il dialogo coi comuni confi

nanti.
Si presenta, in tutte le sue
articolazioni, un tracciato ampio di

rara, di ben quattro corposi volu
mi (il primo è uscito nel 1986) su

microstoria, fitto di documenti,

paese della Basilicata,
Vietri di Potenza, di circa tremila

nali,

abitanti, punto d'incontro

noscenza

un

piccolo

salernitano

tra il

il

potentino, facente
parte del Principato Citra fino al
1816. L'iniziativa è stata possibile
grazie alla volontà di un'ammini
e

strazione comunale sensibile alla

politica

culturale intesa

come

supposto indispensabile

luppo

,

aree

pre
dello svi

quinto volume, tenuto

con

che, fermandosi il quarto al
1950, restano fuori dalla trattazio

to

ne

storica le

«prime esperienze

di

vita democratica» fino alla istitu

zione della
smo,

Italia,
zione

Regione,

per lo più origi
una robusta co

del conte

storiografica

sto nazionale: le testimonianze di

riportate dai registri e dal ma
degli archivi o
dalle riviste locali non appesanti

rette

teriale cartaceo

scono

la trama della ricostruzione

complessiva,

ma

lettore curioso

e

fanno entrare il
attento nel vivo

La narrazione storica

prende le
giolittiana, che vede
le periferie meridionali impoverirsi
demograficamente con l' emigra

mosse

dall'età

zione

e

la malaria e, nello stesso

tempo, il formarsi, in esse, di
nuova e

più

concreta

di intellettuali

ci» intorno

e

«una

generazione
politi

di uomini

Giustino Fortunato,

il terremoto del 1980.

Ciccotti, che animano il dibattito

dopo

a suo

giudizio,

è

paese che «ha sempre espresso
una certa viva
e

sorretto da

Francesco Saverio Nitti ed Ettore

gruppi dirigenti di
cità

fotografici,

si sa; è esemplare in
alle vicende di ricostru

Vietri di Potenza,
un

il cui attivi

come
e

e

delle vicende raccontate.

locale.

Raffaele Giura Longo, nella pre
fazione, auspica la continuazione
con un

anche

cultura». Un paese caratte
tra l'altro, da una «popo

rizzato,

lazione sparsa»,

propria

di «molte

politico

a

alla ricerca di

un

cambia

equilibri nell' assetto della
Segue gl'intrecci tra go
verno, borghesia e clero prima e
durante la prima guerra mondiale
fino all'avvento del fascismo, nel

mento di

società.
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del Partito Comunista.

clima di rinnovamento

segretario

alla chiesa

Delle elezioni del 1946 l'autore dà

impresso
potentina dal vescovo
Monterisi (giornale cattolico «La
provincia» e primo congresso cat
tolico lucano). Registra l'azione
innovativa della legge Zanardelli,
dovuta in primo luogo all'impegno

conto nei

Sono

particolari.

gli anni

in cui emerge la figura carismatica
di Emilio Colombo e la Basilicata

per la diffusione dell'elettricità in

incomincia a godere di alcune im
portanti istituzioni, come l'Ente
per lo sviluppo dell 'irrigazione
(1947-48), della Cassa per il Mez
zogiorno (1950) e dell'Ente di Ri
forma (1951), quando Ciro Grande
chiede al prefetto l'assegnazione di

Basilicata.

«terre incolte e malcoltivate».

di Pietro Lacava, il rimboschimen
(grazie soprattutto a Nitti) e la

to

bonifica, la nascita della Società
Lucana per Imprese Idroelettriche,

Il clima di antinittismo, rappre
sentato dalla piccola borghesia

emergente

e

dai ceti contadini del

movimento nazionalistico, favori
sce il passaggio al fascismo, la cui

propaganda

trova

eco

anche nella

stampa locale (per esempio «La
Basilicata nel

mondo»), cui fa eco
quella del movimento cattolico,
imperniato sull' ostilità del vesco

vo

alle interdizioni fasciste. Dis

senso
a

che continuò anche

dopo che

livello nazionale si andò

verso

la conciliazione tra i cattolici

e

il

regime. Ai vescovi, non a caso, si
rivolgeranno le truppe alleate allo
ro ingresso.
La nascita

e

l'evoluzione del

munismo lucano trova in Vietri

co

Nella microstoria locale

non

vengono delineate solo le vicende
politiche e amministrative di una

realtà che tende

a

trasformarsi,

un' attenzione

ma

è stata

particolare
demografica
(nuzialità, natalità e mortalità) e
all'emigrazione, della quale ven
data all'evoluzione

gono fomiti elenchi anno per anno,
dal 1901 al 1947, con nome e co
gnome, data di
ne e

montagna
rata

nascita; professio

destinazione. In
non

poteva

un

paese di

la questione demaniale

li

e

ti

sono

boschi).

i traspor
partire dalla co

La viabilità

esaminati

a

e

struzione delle ferrovie
mento

igno
(pasco

essere

a

scarta

ridotto, prima ancora di trat

prete dei disagi della povera gente,
si mette a capo di una rivolta con

gli aspetti economici e socia
quali viene dedicato ampio
spazio. Una parte del volume ri
guarda l'amministrazione comu
nale e i vari servizi, da quello del
l'istruzione a quello sanitario, la

tro il

distribuzione idrica

un

rappresentante di spicco in Ciro
Grande, contadino e pastore, che,
insofferente del fascismo

podestà.

Sarà lui

a

e

inter

fondare la

tare

li, ai

e

la rete fo

Camera del Lavoro alla fine del

gnante, che rappresentano

1943

tevole mutamento nelle tradiziona-

e

ad

assumere

l'incarico di

un no
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li abitudini di vita, l'illuminazio
pubblica, le istituzioni caritative

In

(la congregazione
società di mutuo

ita nel

1883),

di

carità) e la
soccorso, (istitu

le feste

e

conclusione, si può parlare

della ricostruzione il

ne

le

completa

di

più possibi
proprio

un vero e

archivio della memoria civica

le bande

portata di tutti, studiosi

musicali.

e

a

cittadi

ni.
GIUSEPPE COLITfI

LUIGI

ta,

CACCIATORE,

a cura

di

Salerno, 31

La vita politica di

Il convegno che si è svolto a
Mercato Sanseverino e Salerno dal
31

maggio

preso in

un

socialista

al l

esame

giugno 200 l, ha
figura di Luigi

la

uomo

nel panorama politico
italiano. Il convegno è stato arti

ciatore

colato in sette sezioni: le testimo

ni di

piano

nianze, la vita, le dinamiche sin
dacali e socio-economiche, la cul
tura e vita

politico-sociale,

scismo, l'esperienza di
sistema dei

l'antifa

governo, il

partiti.

un'articolata introduzione

di

cento anni

dalla nasci

Dopo
Luigi Rossi, ha fatto seguito una

nutrita serie di testimonianze
Francesco De

(Anna Cacciatore,
Martino, Fulvio Tessitore, Pietro
Amendola, Gaetano Di Marino,
Abdon Alinovi, Giuseppe Vignola,
Giuseppe Cantillo, Carmelo
D'Amato, Carmine Manzi) che
hanno fornito

spaccati

sulla vità di

e

Luigi Cacciatore: dal carattere alla
personalità, dal giovane militante
al funzionario di partito, dal sin
dacalista all'originale e propositivo

Cacciatore, militante socialista,
uomo politico, sindacalista, di pri
mo

a

Luigi Rossi. Atti del convegno di studi. Mercato S. Severino
maggio e l giugno 2001, Salerno 2003, pp. 396, € 15,00.

di governo.
Le vicende della

sono

e

state

famiglia Cac
specificamente di Luigi
affrontate nelle relazio

Giuseppe Rescigno (I Cac
ciatore di Mercato Sanseverino) e
Giuseppe Cacciatore (Luigi Cac
una vita per il socialismo
per l'unità della classe opera

ciatore:
e

ia). Nella prima emerge un profi
famiglia Cacciatore di
Mercato Sanseverino nel lungo pe
lo della

riodo. Il rapporto tra la famiglia, i
Sanseverino principi di Salerno, e
poi dei Caracciolo di Avellino, nuo
vi baroni di Sanseverino, è molto
stretto; cresce e si rafforza "all'om
bra" della feudalità
ri ed ufficiali

con

feudali,

-

tutto con i Caracciolo

-

funziona

poi soprat
dopo che
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ha avuto

la

famiglia
professioni

accesso

alle

diversi governa
tori feudali dello Stato di Sanseve

È

rino.

-

con

questa carica

proprio

-

per la famiglia di Ruggero
Moscati a permettere la mobilità
come

-

sociale successiva che porta all'in
gresso, nell'Ottocento, nella sfera

alla fine, in nome di una unità so
cialista, le divisioni interne fra la
sinistra socialista ed i socialdemo
cratici. Fa parte dell'esecutivo
quando si apre la crisi definitiva

dei

governi

1948 è

uno

popolare".
è

che per
mette l'inserimento nell 'universo

no

del notabilato meridionale. Tra

aggiunto
Giuseppe

della

proprietà borghese

e

conda metà dell'Ottocento

se

pri
ma metà del Novecento
prima
dello spostamento della famiglia a
e

-

Salerno
no

-

i Cacciatore ormai fan

parte saldamente,

con

molti noti

dell'élite

borghese:
professionisti,
un Luigi Cacciatore, zio del noto
uomo politico, sarà l'architetto del
la ricostruzione ottocentesca di
Nella seconda relazione è

L'esclusione dal gover
con l'attività sin

compensata

dacale

come

segretario generale

della CGIL, accanto
Di Vittorio.

a

La terza sezione

comprende di
saggi: Giuseppe Amarante
(Luigi Cacciatore: i lavoratori) si

versi

sofferma sull' operato sindacale

e

di

Luigi Cacciatore; Giu
politico
Fresolone
seppe
(L'emigrazione in
provincia di Salerno tra prima e
seconda Guerra Mondiale) studia
le

Mercato Sanseverino.

di unità nazionale; nel
dei fautori del "fronte

cause

che determinano il

grande

messo

movimento migratorio in provincia

grande impegno poli
Luigi Cacciatore dal 1919,
della sua adesione al partito

in rilievo il

di Salerno tra le due guerre; Antimo

tico di

Negri (Luigi

anno

cialismo italiano

socialista, fino al 1951,
sua

anno

della

morte. Isolato e

durante il

perseguitato
fascismo, solo agli inizi

Cacciatore ed il

so

anni

negli
Qua
ranta) parla delle relazioni tra Cac
ciatore ed il Partito Socialista

ne

gli anni immediatamente posteriori

degli anni Quaranta riesce a rior
ganizzare le prime celluce sociali
ste nel salernitano. Poi dopo la li
berazione è in prima fila come
esponente di punta del Mezzogior
no nelle file del neonato partito. È
vicino alle nuove posizioni della

ritardo, rispetto alle regioni del
Nord, in una provincia con carat

"svolta di

teristiche

Salerno", di

un

di unità nazionale che

governo

cerca un

alla seconda guerra mondiale. In
vece

Giuseppe D'Angelo (Le origi
prende in esa

ni del PSI a Salerno)
me

le vicende del PSI nel Saler

nitano. Il

partito,

oltre

a nascere

in

spiccatamente agricole,
con la precedente

deve fare i conti

prima

compromesso con la Monarchia. In
fila nella battaglia per la

presenza di movimenti mazziniani
ed associazioni e leghe bianche di

Costituente, cerca di avversare fino

mutua

assistenza.
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La caratteristica che da subito si

all'interno del

impone

partito

so

zione

prende parte alla ricostruzio
partito socialista, cercando

del

ne

cialista salernitano, al di là delle
divisioni fra gruppi riformisti e

sempre di portare
tento di una unità

massimalisti, è la rilevanza ai

petto

tici di molti

ghesia

delle

De Marinis ad Ettore

Alfonso

ver

esponenti della bor
professioni, da Errico

Origlia

a

Ciccotti, da

Giuseppe

Sac

a
a

termine l'in

sinistra. L'as

nuovo che emerge è la visio
socialista che si sposa ad una
originale pensiero meridionali

ne

stico. La

questione

meridionale

-

estranea al riformismo socialista di

co, da Federico Della Monica a

Turati

Ernesto Cesare

Gramsci ed in alcuni socialisti

Longobardi. Mol
te di queste figure
profili di De
Marinis e di Longobardi sono
-

emersi anche in recenti studi

-

passeranno nella sfera governati
va.

Il

caso

esemplare

è

del

quello
pubbli
1905, e poi

De Marinis: ministro della
ca

Istruzione nel

rieletto

deputato

fino alla morte.

e

meridionali

meridionalismo

Luigi Cacciatore), fa emergere
profilo poco conosciuto del
meridionalismo di Luigi Cacciato
re. È ancora un giovane militante
quando agli inizi degli anni Venti
si fronteggiano, all'interno del par
tito, due schieramenti interni, quel
lo massimalista capeggiato da Ni
in

un

come

Longobardi,
problema contadino e que
stione agraria irrisolta, viene af
come

frontata dal Cacciatore

posta di

un

con la pro
"Piano Nazionale del

Lavoro", da realizzarsi
l'alleanza

strategica
produttive, allo scopo di correg

gere le distorsioni sociali determi
natesi all'indomani dell'Unità.

Anche per Cacciatore, come pro
pone agli inizi del '900 il Nitti, la
strada da

seguire è quella della cre
azione di poli industriali nel Mez
zogiorno. Anzi, l'intervento dello
Stato nella pianificazione territo
riale ed economica

ciatore

accomuna

agli esponenti più

estrazioni

contrappone l'ala riformi sta di

Morandi.

Giuseppe Vicedomini. Nella sua
concezione giovanile Cacciatore,

cultura ed alla vita

dopo

la scissione comunista

-

è

diventata irrealizzabile. Isolato
durante il fascismo,

con

la libera-

so a

Cac

illustri

meridionalismo, di diverse

del

gobardi, espressione della tradizio
ne operaia del salernitano, a cui si

-

attraverso

di tutte le for

cola Fiore ed Ernesto Cesare Lon

rifacendosi al Turati, si richiama
ad una unità socialista che ormai

è noto in

come

ze

La relazione di Marco Trotta

( Unità socialista

presente

-

politiche, da Guido Dor
Pasquale Saraceno e a Rodolfo

La

quarta sezione dedicata alla

politico-socia

le, ospita le relazioni di Giuseppe

(Luigi Cacciatore e la po
unitaria) che ha preso in esa
me la visione unitaria della politi
ca del partito socialista e più in

Avolio
litica
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generale

della sinistra italiana ed

le) dimostra

come

stenza forte alla

altri.
Nuova luce sulle relazioni esi

vengono

sacche di resi

cultura fascista

proprio

dalla Società

stenti all'interno del tessuto

Salernitana di Storia Patria diretta

tico

da Paolo Emilio Bilotti, che dal
1921 al 1927 pubblica importanti

poli
provinciale getta la relazione
di Roberto Parrella (Articolazione
produttiva e clima politico a
Salerno durante il ventennio fasci
sta). Dopo l'avvento del fascismo
continuano a prevalere nel siste
ma politico salernitano rapporti
trasversali di tipo familistico e per

articoli

senza

concedere alcuno

alla cultura fascista trion

spazio
fante.

Nel momento in cui le istituzio

ni si sfaldano, ed il fascismo pren
de il potere, la popolazione trova
di riferimento

sonale di vecchio stampo, che da
decenni caratterizzano il preceden

protezione, punti

regime parlamentare. I legami
rapporti di scam
bio politico prevalgono sull'ideo
logia e sulla disciplina dei nuovi
partiti di massa. Questa prassi
coinvolge partiti di governo e di
opposizione: da Giovanni Amen

qui prende le
Luigi Rossi
(La Chiesa Salernitana dal fasci
smo ali 'egemonia democristiana),
che rileva come sia proprio la chie

te

individuali ed i

dola

a

Mattia Farina ad Andrea

Torre. Non fanno eccezione i

nuo

vi

deputati fascisti dall' Adinolfi al
Bifani, al Cantalupo. Anzi, questa
consolidata prassi di forti rapporti
personalistici basati su consolida
reti di relazioni che, partono
periferia ed arrivano al cen

te

dalla

ulteriormente

tro,
perfeziona
ti dai notabili fascisti, con l'appog
gio del clero, negli anni successi
sono

vi, quando si assiste ad
so

massiccio

verso

Ma il fascismo

il

un consen

regime.

non

ha

un con

livello culturale,
di Salerno. Italo

senso

unanime,

nella

provincia
(Il clima culturale a Salerno

Gallo
e

in

dopo

a

provincia prima, durante
il Secondo

conflitto

difesa in

quale

e

istituzione millenaria

la chiesa. Di

mosse

sa

un

la relazione di

nell'animare spesso una resi
passiva per difendere valo

stenza

ri

profondi e condivisi.
quinta sezione si analizza
il problema dell' antifascismo e
della sussessiva epurazione. Alfon
so Conte (I Cacciatore e l'anti
fascismo) esamina l'operato dei
Nella

fratelli Cacciatore. Di fronte ai di
sordini

operai,

all'ascesa del

massimali sta all'interno del
to

ramo

parti

socialista, la borghesia salerni

tana si

organizza intorno alle due
logge massoniche, la "Pisacane"
guidata da Paolo Emilio Bilotti, e
la "da Procida", guidata da Giu
seppe Mattina e vicina alle posi
zioni politiche di Giovanni Came
ra.

Lo scopo è l'unione delle forze

e

moderate, dai liberali ai riformisti

mondia-

socialisti. Intanto subentra la rot-
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fra gruppo riformista e
massimalista, consumatosi anche
tura

in

alla Camera di Lavoro di

seno

guidata

dal Fiore. Matura

l'alleanza delle

opposizioni dopo

Salerno

l'assassinio di Matteotti

e

la scis

sione dell' Aventino. La stessa stra

tegia

che le

logge

massoniche

salemitane hanno cercato di por
tare avanti contro i comunisti sono
tentate

poi

questo

contro il fascismo. In

contesto

va

letta anche

di

Luigi Cacciatore.
Giuseppe Pal
misciano (L'epurazione nel Saler
nitano) esamina la politica di
epurazione portata avanti dagli
esponenti della resistenza metten

l'esperienza
Su

un

altro versante

minando un'evoluzione dal
to

"liberale" in cui si

coacervo d'interessi personali, al
partito di massa, partito ideologi
co-programmati co, capace d'inte
grare diverse istanze popolari. For
me partiti che che si trasformano
ulterioremente dopo la liberazio
ne, in seguito ai blocchi politici
ideologici ed alla guerra, fredda.
Il convegno presenta dunque un
quadro di contributi molto artico
lati e di diverso spessore qualitati
vo e quantitativo dove, oltre alla
figura, di primo piano, di Luigi
Cacciatore, emerge uno spaccato,

spesso contraddittorio, in cui ver
il partito socialista tra l' avven

sa

do in luce i contrasti insorti in

to del fascismo

merito fra le diverse anime dei par
titi antifascisti. Infine Claudia De

post-bellica.
Diversi gli

Caro si sofferma

ti, emersi in diverse

tra

su

Un

Martinez y Cabrera

carteggio
e

i Cac

ciatore.

La sesta sezione

ospita la rela
Bottiglieri (Lui

gi Cacciatore ministro delle Poste
e Telecomunicazioni), che si soffer

sull'operato del Cacciatore in
qualità di ministro delle Poste e Te

ma

lecomunicazioni.

Infine, la settima dedicata al si
stema dei

partiti

è costituita dal

contributo di Aurelio Musi

si

(Il
politico italiano dal partito
prebellico al partito di integrazio
ne di massa). Lo studioso rileva
come la riconquistata libertà, dopo
la liberazione, porti ad una trasfor
mazione della forma-partito deterstema

apportano

segnalare

zione di Antonio

parti

sommano un

verse

e

la ricostruzione

elementi interessan

relazioni, che

nuove conoscenze.

punti: le

solo alcuni

Per

di

"anime" del socialismo saler

nitano che, ancor prima che rifor
mista o massimali sta, è legato alle

agricole ed in
la provincia;
la particolarità della classe dirigen
te socialista, in prevalenza compo
sta da elementi della borghesia
diverse vocazioni

dustriali in cui

versa

cittadina, che spesso
a

gue
liberal

non

si distin

livello di valori dalla élite

democratica; o ancora, i
rapporti fra una parte della classe

dirigente socialista e la massone
ria. Soprattutto emerge il partico
lare profilo di Luigi Cacciatore, un
socialista "unitario

e

di sinistra"
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con una

visione meridionalistica

problema del Mezzo
giorno come problema della terra.
Una importante visione che però,
che vede il

ben presto, deve fare i conti

con

la

ricostruzione ed il
dustriale che fa
re

peso

nuovo

ciclo in

maggio
problemi degli

assumere

specifico

ai

operai e dell' industrializzazione
delle regioni del Centro-Nord.
GIUSEPPE CIRILLO

'Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti

e

problemi

di metodo, a cura di CESARE BERMANl, Odradek, Roma 1999, voI. 1, pp. 209,
voI. 2, 2001, pp. 208.

Nell'ultimo convegno interna
zionale di storia orale, il XII, te
nutosi a Pietermaritzburg (South
Africa) il 24-27 giugno 2002,
l'assemblea della LO.H.A. (Inter
national Oral History Association)
ha deciso Roma

come

sede del

nel 2004. Non è

un caso
prossimo,
che, dopo il primo a Bologna
(1976) e l'ottavo a Siena-Lucca
(1993) si tomi a parlare di storia
orale in Italia. È quanto mai op

portuno, quindi, segnalare que
st' opera alla quale hanno posto
mano, accanto a Bermani, autori
che hanno portato il dibattito sul
la

disciplina

non

solo in

a un

Italia,

livello elevato
ma

nell'ambito

internazionale.
Nel

primo

volume

servazione delle

di

metodo)

a

(Storia, con
fonti e problemi

Cesare

Bermani, che

il

lungo saggio

ca

ne Il 'accezione

contempo

agli anni Trenta, anterior
mente all'uso del magnetofono,
che ha cominciato a imporsi sul fi
nire degli anni Quaranta. In Italia
ranea

l'interesse alle fonti orali si mani
festa all'interno del mondo opera
io. Ne aveva fatto uso già Angelo

Tasca, antifascista; così come Cor
BarbagalIo, nel 1943, per le

rado

quattro giornate di Napoli. La cul
ufficiale, ancora fortemente
influenzata dal Croce, non condi

tura

vise

a

lungo testimonianze che ve

nivano dal basso, concependo la
cultura distinta dalla società. In
tellettuali

Rocco Scotellaro,
Martino, Gianni Bosio
Danilo Montaldi, che cercavano
come

Ernesto De

deve, oltre alla

umili,

introduttiva,

(126 pagine corredate
note). Egli fa risalire la sto

ria orale

e

nota

e il pre
ricerca stori

origini
e

in Italia

da 51 O

si occupa attivamente della disci
fin dagli anni Sessanta, si

plina

Le

Fonti orali

sente.

di testimoniare le lotte delle classi
erano

considerati, negli anni
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Cinquanta, «deviazionisti». Dalla
degli anni Cinquanta inizia

metà

le ricerche di storie di

vita, con
pubblicate, ad esem
pio, nei «Quaderni rossi» presso
le «Edizioni Avanti». È il primo
no

le inchieste

di contestazione». Da

esso nasce

archivio per la raccolta delle
fonti e la loro elaborazione scien

un

tifica dei documenti

con

la fonda

zione dell 'Istituto Ernesto De Mar

tino,

ancora

operante. Un esempio

passo verso la storia con fonti ora
li, che era un modo per studiare

di

dall'interno, invece che dall'ester
no, le condizioni degli operai e dei

svolse lo stesso Istituto De Martino

ceti

proletari in genere.
Il piemontese Nuto Revelli, che
presumeva di essere né stori
né antropologo, rivelava ne Il

metodologia

Gianni Bosio

nelle 150

ore

ruolo

importante

riconosciute ai

metalmeccanici nel 1973 nel pro
cesso di scolarizzazione di massa.

non

Non

co

gamento

mondo di vinti

storica è dato da

e un

pochi gruppi
con

sorsero

in colle

l'Istituto sul territo

(1977), attraverso
le interviste-racconto, l' emargina
zione e degradazione umana in col

rio nazionale: la Biblioteca

lina

in montagna, mentre nella
pianura decollava l'industria, ri

Bosio di

Roma, il

Cerignola,

il Canzoniere

mettendo in discussione «scontate

re

ed

Base di

e

erronee

rapporto

a

certezze

soprattutto in

fascismo, antifascismo

lare di Piàdena
ra

la

lega

Popo

di cultu

di Piàdena, il Circolo Gianni

e

gruppo di

Popola

l'Archivio della cultura di

Bergamo,

l'Associazione

culturale Società di Mutuo Soccor

guerra di liberazione». Non meno
interessanti saranno le sue storie

so

di donne

Cultura della

e

e

Ernesto De Martino di Vene

zia. Nel 1972 l'Assessorato alla

(L'anello forte, 1985),
quasi tutte della Calabria e della
Campania emigrate nelle campa
gne delle Langhe in seguito a ma
trimonio (spesso per corrisponden
za), che sopperivano alla mancan

Regione Lombardia
svilupperà la collana «Mondo po
polare in Lombardia», iniziativa di
cui si fanno promotori Roberto
Leydi e Bruno Pianta, staccatisi nel

di braccia locali. Revelli eserci

Bermani riconosce dei meriti al

fruttuosa influen

l'istituzione sull'uso della fonte

per anni.
volano dell'inte

storiografico, come le
monografie sui «marginali». Par

za

terà un' ampia
za su

e

molti oralisti

«Altro

grande

ancora

per la cultura orale è stato
rappresentato dai concerti del Nuo
resse

vo

Canzoniere Italiano

schi del Sole»

e

da I di

corsivo è

mio),
(il
esprimevano «un aspetto non
secondario della cultura operaia e
che

1966 dal Canzoniere Italiano:

orale

a

fine

ticolarmente interessante
ro

e

matu

è il laboratorio della rivista

«Primo

Maggio», che"

intende ri

vendicare alla storia orale la fun

zione, tutt'altro che passiva, di
autonomia

proletaria

dal

capitale
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e

dal

partito:

ne sono

stati inter

demistificare il controllo sociale

preti,

della cultura. Lo sforzo di Bermani

Peppino Ortoleva e Marco Revelli,

di dare conto dall'interno del per
corso della storia orale, regione per

oltre allo stesso Bermani,
Sandro Portelli e Liliana Lanzardo,

mostrare

regione, è in gran parte riuscito e
chiunque voglia occuparsene in
futuro non può non rifarsi ad essa,

controllo sulla storia, si mostrano,

ferimenti che possono essere sfug
giti, specialmente in periferia. A tal

allievi di Guido Quazza, unico sto
quegli anni a

rico accademico in

qualche interesse per le
fonti orali. Gli stessi sindacati, abi
tuati a esercitare, come il P.C.I., il
nei roventi anni

Settanta, «spesso
alle ricostruzioni della

allergici
storia operaia

nutrite da voci che

vengono dal basso». Cioè, all'in
terno delle organizzazioni operaie

«la storia è scritta da coloro che

con

tutte le eventuali lacune di ri

fine l'autore si è preoccupato di
proprio indirizzo per

indicare il
eventuali

segnalazioni.

Roberta

Fossati, facendo

Storie di donne

e

eco a

femministe

di

stanno nel settore egemone». No

Luisa Passerini, importante riferi
mento nell'evoluzione della disci

tutto, le testimonianze

plina oltre che del movimento fem

nostante

orali hanno «continuato

strada»,

non

senza

piano ideologico

a

farsi

strascichi sul

per la minaccia

incombente del terrorismo

e

resi

minista, rende
to della

conto del contribu

storia orale nel dibattito

sull' emancipazione delle donne,
suo periodo di maggio

che ebbe il

stenze accademiche per il

re

di voler gettare

Alfredo Martini si pone un pro
blema pratico fondamentale, quel

un

sospetto
ponte fra storia

vivacità

negli

anni Settanta.

antropologia: 56.000 ore di ma
registrato, a parte alcuni
archivi sonori privati «di grossa
entità» (quelli di Roberto Leydi,
Nuto Revelli, Sergio Liberovici ed

bassa;

Emilio Jona, Annamaria Rivera,
Giuseppe Colitti chiedo scusa per

finanziarie per assicurare una qua
lità migliore e digitalizzare quan

la

to

e

teriale

-

citazione, che, però,
Bermani).
Attraverso
storia

lungo travaglio la
che
a lungo è stata
orale,
un

schematizzata

come

«vinti», di coloro che
voce», sia
ancora

le, si è

è del

riscatto dei
«non

hanno

livello nazionale che,
più, a livello internaziona
conquistato uno spazio per
a

lo della Conservazione delle fonti
orali. La

qualità della strumenta
generale piuttosto

zione usata è in

mancano,

registrato per
più lunga durata.
ta

una

assicurarne
Viene

una

consiglia

descrizione dei materiali

registrati,
to

inoltre, le risorse

che

può aiutare

l' ascol

dei documenti sonori.

Particolarmente acuto è il sag
gio di Alessandro Portelli Proble
mi di metodo. Sulla diversità del

la storia orale. Docente di Lette-
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ratura americana presso "La Sa

pienza"

di Roma,

superando

nanzitutto la diffusa diffidenza
cademica

cati, che analizzano aspetti impor

in

tanti della memoria

ac

zionamento ai fini della

la storia orale, in
tuisce che «la sacralità della scrit

zione dei fatti

tura ha finora fatto

temi dei

verso

provocando

una

l'orali tà,

sparire

visione

e un uso

distorti della scrittura stessa»
oralità

e

e

che

scrittura «richiedono stru

menti autonomi di

interpretazio

fa rilevare altresì l'ine

e

e

singoli saggi.

tosio in Fonti orali
un

suo

fun

interpreta

della ricostruzione

storica. Vale la pena

liare fa

del

e

segnalare i
Bruno Car
storia fami

lucido resoconto sullo

scrivere della

propria famiglia. Fi
lippo Cartosio affronta il problema

regi

della Storia dei vincitori, per cer
care di individuare L'identità del

strato, che rappresenta un insosti
tuibile documento primario, e quel

ziale del Piemonte nord-orientale.

ne».

Egli

vitabile differenza tra il testo

lo trascritto, per quanto fedele:
l'intonazione, le pause e tutte le

sfumature, che sfuggono a una tra
scrizione per quanto attenta, sono
elementi utili

tecipazione

«la par
del narratore alla sto
a

far

capire

ria, l'effetto che ha

su

di lui». Il

concetto stesso di «vero» va inteso

in maniera diversa che
cultura scritta: sta in

non

esso

la

nella

speci

ficità della fonte orale, sia pure
soggettiva e parziale, di rivelarci
il

significato degli

avvenimenti.

Franco Castelli in Fonti orali

e

nemico nella memoria resisten

In Fonti orali

e

storia locale Gio

vanni Contini fa il punto su Memo
ria collettiva e storia delle comu

nità, precisando l'apertura degli
studiosi

europei

verso

le fonti

li, nella convinzione che
sono

molto

mentare

imprecise

eventi»,

sono

ora

se «esse

nel docu

invece «in

sostituibili per la ricostruzione del
vissuto dei

piccoli

protagonisti, grandi

della storia». E ciò vale

e

so

prattutto per la «memoria condivi
sa»

della collettività. In La

ria

e

memo

l'evento Alessandro Portelli

denza la comunicabilità tra i due

esamina in chiave simbolica, psi
cologica e formale «il modo in cui

recuperare anche
la storia adombrata nella fiaba e

il fatto è stato elaborato, trasforma
to, interpretato nella "lunga dura

leggenda. Strettamente col
legato a questo è il saggio di Gian

ta" della memoria

scienzafolclorica, mettendo in evi
settori, arriva

a

nella

Paolo Gori, Narrazioni di

oggi e
oggi

storia moderna. Fonti orali di

per la storia di ieri? Il
"Benandanti ".

caso

dei

Il secondo volume, Esperienze di
ricerca, raccoglie scritti già pubbli-

l'uccisione di
Temi il17

a proposito del
Luigi Trastulli a

marzo

1949. Molto

acu

ta, con criteri analoghi, è l'analisi
di Luisa Passerini, che ha avuto un
ruolo di

primo piano

nel dibattito

scientifico sulla storia orale, mol
to nota, con Portelli, anche a livel-
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lo internazionale
il

suo

saggio

specialmente per
soggettività, in

sulla

Valenze simboliche

storia orale.

e

La visita di Mussolini

Apporti positivi

sono

di Marco Coslovich

Mirafiori.
anche quelli
a

su

Memoria,

classe operaia e deportazione. Ri
flessioni sulla memoria della classe operaia della ferriera di Servola
e su quella degli ex deportati nei
Lager nazisti dall' "Adriatisches
Kùstenland "; quello di Piero

Brunello

su

Oralità

urbanistica

e

del

disprezzo. A proposito del rap
porto tra zingari e città; quello di
Cesare Bermani

su

Razionalizza

zione del canto sociale. Le

di "Bandiera

l'opera

le

rossa

origini

H. Concludono

appendici

Le

deforma

zioni della storia orale conducono

alla verità, di Ugo Stille e Società
di Mutuo Soccorso "Ernesto De
Martino H, Indirizzi

e

siti internet

della Storia Orale.
GIUSEPPE COLITTI

MARlO

sa

Varia philologiae scripta,

PINTO,

L'autore di questa raccolta mes
insieme artigianalmente da lui

stesso è stato

un

attivo

e

importante

salernitano che, dopo gli studi se
condari nel Liceo-Ginnasio "Tas
so"

e

quelli

universitari nella

Facoltà di Lettere

napoletana,

ha

brillante carriera

compiuto
quale professore di latino e greco
nei Licei, preside, provveditore
agli Studi e infine ispettore cen
una

Salerno 1994,

a cura

dell' autore.

Collateralmente alla

sua

carrie

professionale Pinto ha sempre
coltivato, con impegno ed eccel
ra

lenti risultati, la ricerca

filologico

letteraria nel campo greco-latino,
anche se in maniera occasionale e
non

ri

sistematica.

Questi suoi lavo

stati

da lui riuniti in

sono

una

poi

raccolta finora destinata ai

soli

familiari,

assembla

gli

estratti dei

saggi

trale del Ministero della Pubblica

manoscritti delle conferenze

Istruzione. Inizialmente, nel se
condo dopoguerra, aveva anche

ora

avuto

un ruolo nella politica loca
quale consigliere e assessore
nella prima amministrazione co

quanto li

le

l'epoca

della loro

scritta

orale.

munale eletta nel 1946, ruolo che
non ha però avuto seguito nelle

amministrazioni successive.

che

raccolta

e

e

i

che

ha voluto sottoporre alla mia
o piuttosto rilettura, in

lettura,

conoscevo

o

Essi cominciano
volissime

già tutti al
apparizione

con

due prege
latine dei

composizioni
primi anni Cinquanta:

la

prima,
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Lucia mater, ebbe l'onorevole

linum del 1951; la seconda, Iter
Bithinicum, ebbe il primo premio

saggi latini, l'altra di saggi greci.
primo saggio, apparso su «Maia»
nel 1953, riporta e commenta il
medaglione di Ennio nelle Puniche

nel IV Certamen del 1953. In esse,
con uso sapiente e disinvolto del

eta latino viene

latino classico,

versi che

menzione nel II Certamen

temi,

uno

sono

recente

trattati due

antico, di

e uno

straordinario interesse: il
lustra
una

Capito

primo

donna, Lucia Apicella, che ha

raccolto

e

sepolto

centinaia di

sti di caduti in territorio

dopo

lo sbarco alleato

a

di Silio Italico, in cui l'antico po
rappresentato in

re

cavese

Salerno;

cercano

altà storica

il

misericordiosa di

l'opera

Il

e

di conciliare

Il secondo lavoro,

pubblicato

Storie di Erodoto in due

cultura ateniese di età
compreso il

e

di volta in volta

ste nazionali di antichità
tranne

su

rivi

classica,

quattro conferenze

per l'AICC salernitana

e

tenute

rimaste

suo

periclea,

amico Sofocle. Il

apparso nel
«Giornale Italiano di Filologia» del

saggio successivo,

è senz'altro tra i

più impegnativi e
originali, oltre che tra i più ampi
di quelli composti da Pinto: vi si
sostiene, contro la tesi negativi sta
di Henry Bardon, la storicità e
l'importanza del circolo letterario
di Lutazio Catulo tra la fine del II
e

l'inizio del I secolo a.C.

saggi seguenti, degli anni Set
Novecento, riguardano la
letteratura greca di età imperiale,
in particolare la figura e l'opera di
I

inedite.

occuperò di queste ulti
me, sostanzialmente informative
ma, come al solito, ben strutturate

tanta del

mentre dedicherò

Luciano.

Non mi

e

di

1956 diretto da Enzo Mormorale,

gli atteggiamenti.

queste due composizioni han
no fatto seguito quattro saggi di ar
gomento letterario latino e nove di
letteratura greca, in buona parte
A

pubblicati

gruppi

versi dell'Elettra di Sofocle, a ri
prova che Erodoto influenzò la

l'avventuroso

linguaggio

su

«Dioniso» nel 1955, individua e
illustra qualche supposta eco delle

il secondo racconta liberamente

viaggio del poeta
Catullo in Bitinia, sulla scorta dei
versi del poeta, di cui riecheggia il

re

mito encomiastico.

argomentate,

cati, che contengono tutti contri
buti originali e persuasivi sui temi

saggio Echi lucia
epistole parassitiche di
A le ifrone pubblicato in «Vichia

di volta in volta affrontati.

na»; del 1974

qualche

cenno

agli

l'ordine

articoli

pubbli

di

cronologico
Seguirò
pubblicazione, che non sempre cor
risponde a quello dell'attuale rac
colta, distinta in due parti, una di

Del 1973 è il

nei nelle

,

nio nel

è La scuola di Liba

quadro

del IV secolo

dopo

Cristo, nei «Rendiconti dell'Isti
tuto Lombardo di Scienze e Lette
re»; allo stesso anno

appartengo-
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no

In conclusione, i varii

Presenza di Esiodo nelle opere

saggi critici

di Pinto rivelano anzitutto

di Luciano, pure nei «Rendiconti»
milanesi; e ancora Fatti e figure

Luciano, in «Vi chiana» di Napoli.

una pre
dilezione per la letteratura cosid
detta minore, sia greca che latina,
forse anche perché in essa era più

Il 1974 è l'anno di

possibile

della storia Romana nelle opere di

rosità
no

filologica

maggiore

di Pinto

risulta l'autore

più

e

ope
Lucia

blemi

In tutti

da lui stu

evidenziare novità

ancora

poi

o

e pro
niente trattati.

poco
si nota un'informazione

documentazione attenta

diato. Nel 1975 appare l'ultimo
saggio da lui pubblicato, Aspetti

dinariamente

del! 'Atticismo nel! 'autore "Del

cedura discorsiva convincente

Sublime ", in «Atene

e

e

Roma».

più ampio, impegnati
vo e fruttuoso tra quelle opere ci
tate degli anni Settanta è senza
dubbio quello dedicato alla scuola
di Libanio, indagata da Pinto nel
quadro generale delle scuole gre
che nell'epoca imperiale romana:
Libanio,

retore del IV secolo

tenne nella nativa

quarant'anni,

d.C.,
Antiochia, per

la scuola forse

parte nuovi. Sono in genere
tonate le

_

accan

delle due let

meno

terei l'amico Pinto

a

dare alle

stampe almeno

una

ricerche, quelle

che offrono conte

nuti nuovi

più

in luce

studioso

quella

del tempo.

e

adatte, per l'impo
bibliografia già esistente, a
produrre novità critiche di rilievo.
Se posso dare un consiglio, esor

ma

mo

pro

nente

fronte alla latinità

al Cristianesi

grandi figure

terature,

più
accorsata e celebre dei suoi tempi
e può considerarsi l'espressione
più alta della cultura ellenica di
e

straor

di risultati almeno in

produttiva

Il lavoro

aggiornata

e

e una

uno

do scelto

una

della

ha dato

merita di

parte delle

rilevanti

e

sue

mettono

che, pur aven
carriera diversa da

filologia,
un

essere

a

quest'ulti

apporto che

non

lasciato nell' oblio.
lTALOGALLO

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ

SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Prima di esporre brevemente l'attività della nostra «Società» nel
primo semestre del 2003 sarà necessario accennare a quanto è stato

svolto nel dicembre precedente.
114 dicembre del 2002 presso l'Università di Salerno in Fisciano
si è tenuto un Convegno organizzato dal nostro socio prof. Luigi Rossi
su
e

«Stato, nazione e il "tradimento dei chierici": gli storici a Salerno
caso italiano», cui hanno partecipato come relatori
parecchi degli

il

iscritti alla nostra Società.
Il 5

dicembre, nel Refettorio della Certosa di Padula è

stato

presentato il libro di Elia Giudice sulla Certosa stessa: è stato
relatore il nostro socio prof. Bruno Figliuolo, ord. di storia medie
vale nell 'Università di Udine; ha coordinato
dente Gallo.
n 18

gli

interventi il

presi

dicembre, nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio T. Tasso di

Salerno si è tenuta la seconda assemblea annuale dei soci: il
Aurelio Musi ha commemorato Augusto Placanica, deceduto lo

prof.

scorso

novembre; il prof. Giancarlo Abbamonte ha illustrato con compe
tenza e precisione il fase. 38 della «Rassegna Storica Salemitana»,
IO

distribuito ai soci presenti; il prof.
to il libro di Italo Gallo
e

Giuseppe Cacciatore ha presenta

Profili di personaggi salernitani tra Ottocento

Novecento. Non è stato assegnato il
di concorrenti.

premio

«Andrea Torre» per

mancanza

1124

gennaio 2003, nel Liceo Classico

stata intitolata la biblioteca scolastica
so

nel novembre 200 l, che

era

a

Statale di Sala Consilina è

Marcello

Gigante,

scompar

liceale dell 'Istituto. Sono
provinciali, nonché il vescovo di

stato allievo

intervenute autorità comunali

e

Teggiano mons. Angelo Spinillo

e

la

moglie dello

scomparso; il di

celebrativo è stato tenuto da Italo Gallo.
febbraio, nel salone Bottiglieri del palazzo della Provincia il
volume di Italo Gallo Profili di personaggi salernitani tra Ottocen
to e Novecento è stato presentato al pubblico dalla preside Giovanna
scorso

114

Scarsi

e

dal

prof. Dario Ianneci.
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Bellizzi, nella sede del Comune i proff. Italo Gal
lo e Alberto Granese hanno presentato il volume Bellizzi: il mirag
gio della terra, scritto dal nostro socio Giovanni Antonio Colangelo
Il 22 febbraio

e

a

edito dal Comune.

Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni
giuridiche e politiche ha commemorato il prof. Augusto Placanica.
Dopo gli interventi del Rettore Raimondo Pasquino, del preside del
la Facoltà Antonella D'Amelia, del direttore del Dip. Tarcisio Amato
e del prof. Aurelio Musi, il discorso su Placanica storico e maestro
è stato tenuto dal prof. Giuseppe Galasso.
Il 5 marzo si è riunito il Consiglio Direttivo della nostra Società,
con l'intervento dei tutti i membri, ad esclusione del prof. Paolo
Il 24 febbraio il

Peduto. Si è discusso della stampa del presente fascicolo 39 della
«Rassegna» e sui problemi della sede sociale e dei finanziamenti. In
tale occasione il

Consiglio ha deciso di cooptare nel Comitato direttivo
della «Rassegna» il prof. Luigi Rossi -in sostituzione del defunto prof.

Placanica.
Il 1 7

marzo

nell 'Hotel Ariston di Paestum,

con

la

presidenza di

Italo Gallo, il prof. Alberto Granese ha presentato il penultimo volu
me edito della nostra Società, Il socialismo salernitano, IL 1943-

1953, di Angelo Capo. Sono intervenuti nella discussione il Sindaco
Capaccio Pasquale Marino, Antonio Frunzi dirigente del MIUR,
Luca Iannuzzi dirigente scolastico, Gennaro Mucciolo vicepresidente
del Consiglio Regionale, Carmelo Conte, già Ministro, e Stefano
Caldoro, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione.
Lo stesso libro è stato presentato il 15 aprile nel Salone Bottiglieri
di

del palazzo della Provincia dai professori Luigi Rossi
cella

e

il 27

Il 27

aprile

marzo

a

Monte San Giacomo dal

prof.

e

Giuseppe Aco

Carmine Carlone.

nella sede dell 'Università di Salerno a Fisciano i proff.

Francesco Barra, Antonino De Francesco e Aurelio Musi hanno pre
sentato il libro di Giuseppe Cirillo La trama sottile. Protoindustria e

baronaggi del Mezzogiorno di Italia (secoloXVI-XlX). Lo stesso li
bro è stato presentato il 12 aprile ad Eboli nell' Auditorium Santa
Maria ad Intra dal prof. Luigi Rossi, con il coordinamento degli in
terventi da parte di Italo Gallo.
Lunedì 5 maggio è stato inaugurato l'Archivio Storico Comuna
le di San Cipriano Picentino, con interventi del Sindaco Attilio Naddeo,
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Saviello, Orazio Genovese, Corrado Martinangelo, Mi
Cioffi, Maria Rosaria De Divitiis, Maria Luisa Storchi e Italo
Gallo e la conclusione di Gerardo Marotta, presidente dell 'Istituto
di Gennaro
chele

Italiano per gli Studi filosofici.
Mercoledì 21 maggio nell'Aula
Tasso di Salerno i

Magna

del Liceo Ginnasio T.

Italo

Gallo, Francesco Bruno Vitolo e Lidia
proff.
Giordano hanno presentato al pubblico il romanzo storico postumo
del prof. Guido Della Valle Kypris, ricordando l'insigne studioso che
collaborò anche alla seconda serie della Rivista della nostra Società.
Venerdì 23 maggio, nella Sede dell' Archivio di Stato di Salerno
il prof. Italo Gallo ha parlato sul tema «Dalla medicina eleatica alla
Scuola Medica Salernitana», nel
cati alla medicina salemitana.
Sabato 24
mo

quadro di una serie di incontri dedi

maggio nel Duomo di Salerno è stato presentato l'ulti

volume edito dalla nostra Società nella collana Studi Storici

Salernitani, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche del
medioevo e del! 'età moderna, di Antonio Braca. Hanno relazionato
l'arch. Francesco Prosperetti soprintendente ai Beni Culturali, e i pro
fessori Paolo Peduto e Maria Alberto Pavone, hanno presenziato
mons. Gerardo Pierro, il dotto Alfonso Andria, prof. Italo Gallo.
In

giugno,

in occasione dell' assemblea della Società per la pre

sentazione del presente fascicolo sarà attribuito anche il
mio intitolato a Pietro Laveglia.

primo pre

Vogliamo qui ricordare la scomparsa nel 2002 di Giovanni Tabac
co, insigne medievista de11 'Università di Torino, che nel fase. 7 del
1989 di questa «Rassegna» scrisse un ampio profilo critico di Gia
cinto Romano, medievista nostro conterraneo.

UN NUOVO CENTRO STUDI

Lo

scorso mese

di

marzo

si è costituita l'Associazione «Centro

Studi sulla civiltà artistica nell 'Italia meridionale in età moderna "Gio
vanni Previtali"»,

con

sede sociale in

Roccagloriosa, presieduta dal

prof. Francesco Abbate, docente di Storia dell'Arte presso l'Univer
sità di Lecce.
dopo due mesi dalla costituzione, sfiora già
i cento soci, tra studiosi, funzionari di Soprintendenza, docenti uni
versitari ed Enti, ha per scopo la promozione e la diffusione della
conoscenza e della tutela della produzione
artistica dell'Italia meri
L'Associazione che,

dionale in età

moderna,

attraverso l'attivazione di

ricerche, anche

borse di studio

post-Iaurea e post-dottorato; curando altresì
pubblicazioni, organizzando convegni e mostre, master, stages, se
con

minari

e

corsi di formazione.

Possono fare

italiane

parte dell' Associazione i docenti delle Università

straniere che si

si siano

occupati di argomenti
inerenti la produzione artistica dell 'Italia meridionale, nonché gli
specializzati, i dottori di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi e
tutti gli studiosi, italiani e stranieri, che abbiano le stesse caratteristi
e

occupino o

che. Possono fame parte, inoltre, i funzionari delle istituzioni statali,
regionali, provinciali e comunali preposte alla tutela, ubicate nelle

regioni meridionali, nonché gli Enti e le Istituzioni (Università,
gioni, Province, Comuni) dell'intera Italia meridionale.

Re

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Contributi per la storia dei
raneo,

Laveglia Editore,

AA.VV., Dieci

Papirologici
€

80,

anni di

terremoti nel bacino del Mediter

Salerno

2002,

pp.

254,

€

15,50.

Papirologia a Lecce. Il Centro di Studi
Eurocomp Ed., Napoli 2002, pp.

dal 1992 al 2002,

15,00.

AA. Vv., Gli affreschi del chiostro della Ss.

tale "Carlo Levi" di

Trinità, Liceo Artistico Sta
Eboli, Grafespress, Castelcivita 2002, pp. 28.

AA.Vv., Gli anfiteatri in Basilicata, Museo Archeologico Nazionale di
Grumento Nova, Matera 2002, pp. 32, s. i. p.

AA.Vv., 11 monachesimo cistercense nella Marittima medievale. Sto
ria e arte, Edizioni Casamari, Casamari 2002, pp. 382, s. i. p.
AA.VV., Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista a cento anni
dalla nascita, a cura di Luigi Rossi, Plectica, Salerno 2003, pp. 388,
€ 15,00.
AA.Vv., Studi e ricerche su Eboli, a cura del Comune, Laveglia Edito
re, Salerno 2002, pp. 340, € 15,00.
GIUSEPPE ACOCELLA, Intorno al pensiero

etico-politico di Francesco De

Sanctis, in Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani, Isti
tuto Suor Orsola Benincasa, Napoli 2003, pp. 55-72.
MARCO AMBROSI
no.

(a

cura

di),

Guida storico-artistica del Vallo di Dia

Descrizione dei passi ed itinerari storico-artistici,

Castelcivita 2001, pp. 112,

s.

Grafespress,

i. p.

ANTONELLA AMBROSIO, 11 monastero femminile domenicano dei Ss. Pie
tro e

Sebastiano di

Napoli. Regesti

dei documenti dei secoli XIV

XV, Carlone Editore, Salerno 2003, pp. 256, € 15,00.
MARCO AMENDOLARA, Vascelli,

ed.,

Lucca

2002, pp. 32,

Matarazzo,

i. p.

Chronicon, trad., intr. e note di Raffaele
tipografica, Napoli 2002, pp. 346, s. i. p.

ANONIMO SALERNITANO,
Arte

tatuaggi, selve e saette, Marocchino Blu

s.

Pubblicazioni ricevute
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GIUSEPPE ARDUINO, Il casale di San Mauro (Buccino). Il santuario
ellenistico e l'eremo francescano, Quaderni Arei Postiglione,

Salerno 2002, pp. 16.

BARRA, Il brigantaggio del Decennio Francese (J 806-1815).
Studi e ricerche, I Pleetiea, Salerno 2003, pp. 198, € 10,00.

FRANCESCO

GIUSEPPE BARRA-ANTONELLA CESTARO, La principessa di Eboli. Eboli
Pastrana nel 1500, Il Saggio, Eboli 2002, pp. 150, € 8,00.
GIUSEPPE BARRA-CARMINE GIARLA-PAOLO

Saggio, Eboli 2000,

pp.

46,

s.

e

SGROIA, Eboli. La Piazza, Il

i. p.

GIUSEPPE BARRA-PAOLO SGROIA, Eboli. Chiesa e Convento di Sant'An
tonio dei Frati Minori osservanti. Il Saggio, Eboli 1999, pp. 64, €

2,50
ANTONIO BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
del Medioevo e dell 'Età Moderna, .Laveglia Editore, Salerno 2003,
pp.

327, € 50,00.

VITTORIO BRACCO, De Romaefontibus, in
56-58

SANTINA BRUNI CUOCO
to di

GIUSEPPE

Eboli,

«LATINITAS»,

marzo

2003, pp.

(a cura di), "Un Liceo di Provincia". L'E. Peri
Editore, Salerno 2003, pp. 230, € 12,50

CarIone

CACCIATORE, Giordano Bruno e noi. Momenti della sua for
'700 e '900, Edizioni Marte, Napoli 2003, pp. 132, € 7,00.

tuna tra

ANTONIO

CAPANO, Colliano

e

il

tartufo.

Vicende storiche, economiche

ed alimentari nell 'alta Valle del Sele,
Lagonegro 2002, pp. 62, s. i. p.

Tipografia Zaeeara,

ANTONIO

CAPANO, Il Vallo di Diano, Sant 'Arsenio e il bandito Tittariello
nella crisi socio-economica del Seicento, Pro loeo Sant'Arsenio,
Tipografia Zaeeara, Lagonegro 2002, pp. 62, s. i. p.

ANTONIO

CAPANO, Vietri di Potenza

ranea

pp.
MARIO

(1915-1950),

496,

s.

e

il

suo

territorio. Età contempo

Comune di Vietri di

Potenza, Agropoli 2001,

i. p.

CAPASSO, Come tele di
2000, pp. 56, € 10,00.

ragno

sgualcite, Euroeomp Ed., Napoli

Pubblicazioni ricevute

ANDREA CARRANO,
CARLO
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Lampas, Plectica Ed., Salerno 2001, pp. 70, € 15,00.

CERBONE, Afragola feudale. Per

rurali del

Napoletano.

2002, pp. 288,

s.

una

storia

degli insediamenti
Frattamaggiore

Istituto di Studi Atellani,

i. p.

LAURA M.

CESTARO, "Grazie" e "privilegi" concessi all 'Università di
Postiglione nel1731, Quaderni Arei Postiglione, Salerno 2002, pp.
16.

LUIGI

CHIAPPINELLI, Microtoponimi della Puglia, in «L'ITALIA
TALE», LXI, 2000, pp. 147-200.

DIALET

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO, Bellizzi. Il Centro di lettura e di infor
mazione negli anni 1955-1969, Comune di Bellizzi 2002, pp. 102,
s.!.

p.

GIOVANNI ANTONIO

COLANGELO, Bellizzi. Il miraggio della terra, Comune

di Bellizzi 2002, pp. 176,

s.

i. p.

GIUSEPPE COLITTI, Ritualità arcaiche del culto di San Michele a Sala
Consilina e nel Vallo di Diano, in Feste e tradizioni popolari. Un
itinerario tra Calabria

po

e

Campania,

a cura

di M.

Simonetti,

Tem

lungo Edizioni 2003.

ANTONIO D' AGNES, Sant 'Angelo

Poligraf,

a

Fasanella. Guida storico-artistica,

Salerno 2001.

D'ARIENZO, Economia e politica di controllo del territorio.
Policastro nella prima età moderna, Edizioni del Paguro, Salerno
2003, pp. 160, € 17,00.

V ALDO

GABRIELE DE ROSA

(a

cura

di),

Storia della Basilicata. VoI. 4, L'Età

contemporanea, Editore Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 774, €

38,00.
ARTURO

DIDIER, I regesti delle pergamene di Teggiano (1197-1805),
+ 495, € 50,00.

Carlone Editore, Salerno 2003, pp. XXXII

PADRE CANDIDO GALLO-PATRIZIA DE MASCELLIS, Gli

Giovanni di Dio

Ospedali Riuniti

"s.

di Salerno, Edizioni Il

e Ruggi D'Aragona"
Serafico, Salerno 2002, pp. 254, € 18,00.

Pubblicazioni ricevute
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GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento
cento, Laveglia Editore,. Salerno 2002, pp. 164, € 10,00.

lTALO

e

Nove

(a cura di), La biblioteca privata di Ferdinando
II di Borbone nel Palazzo Reale di Napoli. Quaderni del Liceo "G.
Vico" 1, Napoli 2002, pp. 62, s. i. p.

CHIARA GARZYA ROMANO

MARCELLO

GIGANTE, Atakta II. Contributi alla papirologia ercolanese,
Napoli 2002, pp. 160, fuori commercio.

G. Macchiaroli Editore,

GIUDICE, La Certosa di San Lorenzo di Padula, Laveglia Editore,
Salerno 2002, pp. 100, € 10,00.

Eux

LUDOVICO IACOBITTI, Vita di San Feliciano
e

dei suoi successori,

vescovo

protettore di Foligno

Foligno 2002, pp. 234.

Gli Incunaboli della Biblioteca Provinciale di Salerno.

Catalogo a cura

Anna Maria

di

Vitale, Provincia di
Giuseppe Gianluca Citti e
Salerno, Arti Grafiche Sud, Salerno 2002, pp. 246, fuori commer

cio.
Gli Incunaboli della Biblioteca Provinciale di Salerno.

Catalogo del

la mostra, a cura di V. Bonani, G. G. Citti, M. Romito, A. M. Vita
le, Provincia di Salerno, Arti Grafiche Sud, Salerno 2002, pp. 64.

INNELLA, Superstizioni, credenze e paure in un piccolo paese del
Sud, Quaderni Arei Postiglione, Salerno 2001, pp. 51.

PIETRO

ISTITUTO COMPRENSrVO

P ADULA, Padula nel tempo, Tipografia
Sala Consilina 2002, pp. 88, fuori commercio.
DI

PIETRO MAJOCCHI-MIRELLA MONTANARI

(a

cura

Larmini,

di), I vescovi dell 'Italia

settentrionale nel basso medioevo, Università di Pavia, settembre
i002, € 26,00.
GEREMIA P ARAGGIO, Il culto di

san

Vito da Eboli all 'Europa. GIUSEPPE

BARRA, Chiese e cappelle dedicate a
Saggio, Eboli, 2001, pp. 248, s. i. p.
NADIA

san

Vito nel

Salernitano, Il

PARLANTE, Il Convento di S. Maria Maddalena dei Frati Minori
Conventuali di Roscigno, in «IL POSTIGLIONE», XIV, 15, giugno
2002, pp. 81-88.

Pubblicazioni ricevute

PAOLO PEDUTO

(a
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cura

di),

Materiali per

Laveglia Editore, Salerno 2003,
ANTONIO PELUSO, Dante. Un

verso

l'Archeologia Medievale,

pp. 302, € 15,00.

controverso, Plectica Ed., Salerno

2002, pp. 36, € 4,00.
GIOVANNI PUGLIESE
Italiano per

CARRATELLI, Benedetto Croce
gli
Napoli 2002,
Studi Filosofici,

la libertà, Istituto
pp. 22.
e

INTERNATIONAL, Mura da salvare. Catalogo delle città murate
d'Italia, Albania, Malta, San Marino e Vaticano, a cura di Franco
Posocco, Arti Grafiche Pizzi, Cinisello Balsamo 2003, pp. 204.

ROTARY

GENNARO SAVIELLO

(a

cura

di),

Picentino. Cronistoria di

ni del

Paguro,

un

L'archivio storico di San

Cipriano

viaggio di ritorno dall'oblio, Edizio

Cava de' Tirreni 2003.

SCHIPA, Il Mezzogiorno d'Italia. Ducato di Napoli e
Principato di Salerno, a cura di Marcello Napoli, Ripostes, Salerno
2002, pp. 234, € 14,50 (ristampa dell'opera del 1923).

MICHELANGELO

RITA T AGLÉ, Città di Cava de 'Tirreni.

braio 1562 all '8 settembre 1565,
pp. 182.

Regesto delle delibere dal 3 feb
Top Print, Cava de' Tirreni 2002,

GIUSEPPE VEDOVATO, Umanesimo europeo. Bibliothèque Vedovato
Vedovato Library al Palazzo d'Europa di Strasburgo, Biblioteca
-

della «Rivista di Studi Politici

blico,

a cura

di G.

e

Imbucci, Marsilio, Venezia 2000, pp. 71-104.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, I sinodi lucani nell'età moderna

XIX),

44.

giochi tra esaltazione teologiche e
(secoli XV-XX) in Mercato e etica del gioco pub

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Feste

divieti canonici

Internazionali», Firenze 2003, pp.

(secoli XVI

in «CAMPANIA SACRA», 32, 2001, pp. 133-172.

GIULIANA VITALE, Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese,
CarIone Editore, Salerno 2002, pp. 256, € 13,00.

PERIODICI IN CAMBIO

«ALTAMURA». Rivista storica. Bollettino dell 'Archivio
Museo

Civico,

2

Biblioteca

-

-

(2001).

«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue

critique d'hagiographie, 120,

II

(2002).
«ANALECTA MALACITANA». Revista de la Secciòn de

Facultad de

Filosofia y

Filologia

de la

Letras, Universidad de Malaga, XXV, 2

(2002).
«ANNALI

FACOLTÀ

DELLA

Macerata, XXXIV,
«ANNALI
e

DELLA

DI

E

FILOSOFIA» dell'Università di

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Filosofia, Serie IV, V,

«ANNALI

LETTERE

2001.

STORICI DI

2

DI PISA», Classe di Lettere
2001.
XXXIV,
(2000);

PRINCIPATO

CITRA», I, 1,2003.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica Lom

barda. CXXVII, serie
«ARCHIVIO

STORICO PER LA

Patria per la Sicilia

«ARCHIVIO STORICO

dodicesima, 2001.
SICILIA ORIENTALE» della Società di Storia

orientale, XCIV, 1998,

PER LE

l-III.

PROVINCE NAPOLETANE» della Società Napo

letana di Storia Patria, CXVIII, 2000; CXIX, 2001
internazionale Carlo V, Napoli e il Mediterraneo).
«ARCHIVIO

STORICO

(Convegno

PUGLIESE»della Società di Storia Patria per la

Puglia, LV, 2002.
«ARCTOS». Acta
«ATTI

Philologica Fennica, XXXVI,

E MEMORIE»

Provincie

della

Deputazione

di Storia Patria per le antiche

Modenesi, Serie XI, voI. XXV, 2003.

«AUFIDUS». Rivista di scienza
2002.

2002.

e

didattica della cultura

classica, 46,

Periodici in cambio
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«BAETICA». Estudios de arte,

geografia e historia. Facultad de Filoso
Malaga, 24, 2002.

fia y Letres. Universidad de
«BOLLETTINO

DELLA

DEPUTAZIONE

DI

STORIA PATRIA

PER

L'UMBRlA», XCIX,

2, 2002 (A nnibale Mariotti 1738-180 l).
«BOLLETTINO DELL'OSSERVATORIO

DELL'AREA ORVIETANA», 9,

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

2001; 10,2002.

«BOLLETTINO STORICO PISANO» della Società Storica Pisana,

in memoria di Cinzio

(fascicolo

Violante).

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della

Subalpina

di Storia

LXX, 200 l

Patria, C, 2002,

Deputazione

2° semestre.

«BULLETIN ANALYTIQUE D'HISTOIRE ROMAINE»,

n. s.

«BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO

Il, Strasbourg, 2002.

PER IL

MEDIO

Evo», 104,

2002.
«BULLETTINO SENESE

DI

STORIA PATRIA»,

CVIII, 2001.

«CENACOLO» della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Ta
ranto"
«CITTÀ

n.

S., XIII

(XXV),

2001.

CONTÀ». Rivista della Società pesarese di Studi

E

Storici, 15

E

16,2002.
«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XXIII, 2, 2002.
«ESPERIENZE

«FIORISCE

LETTERARIE», XXVII, 4, 2002.

UN CENACOLO».

Arti, LXIV, 2003,

1-3

Rivista mensile internazionale di Lettere ed

(gennaio-marzo).

«FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di Salerno,

XLVI, 2002 (Atti della Convention Camere di Commercio Italiane
all'estero, 21-25 ottobre 2002).
«IL CALITRANO». Periodico
ria

e

bre).

tradizioni,

Nuova

quadrimestrale

di ambiente, dialetto, sto

Serie, XXII, 2002, 21, (settembre-dicem

Periodici in cambio
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«IL POSTIGLIONE». Periodico di attualità

e

di studi storici, 14,

giugno

2002.
«IL SAGGIO». Mensile di

cultura, febbraio 2003.

«LEUKANIKÀ». Rivista lucana di cultura

e

varia

umanità, 1,4, dicem

bre 2001.
«LEXIS». Poetica, retorica

e

comunicazione nella tradizione

classica,

20,2002.
«MISCELLANEA STORICA

DELLA

V ALDELSA»,

CVIII, 2002, 12, (gennaio-

aprile).
«QUADERNI

DI

«QUADERNI

MEDIEVALI»,

«RASSEGNA

DEL

STORIA»,

57,2003, (gennaio-giugno).
54, 2002 (dicembre).

CENTRO

DI

CULTURA

E

STORIA AMALFITANA», N.S., XI,

2001.
«RIVISTA

CISTERCENSE», XIX, 2002, l (gennaio-aprile); 2, (maggio
agosto); 3, (settembre-dicembre).

«RIVISTA

,

DI

STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXX,

2003, l (gennaio

marzo).
«SACRIS ERUDIR!». A Journal on the Inheritance

Christianity, XLI,

2002.

«SCHEDE MEDIEVALI».

200 l,

ofEarly and Medieval

Rassegna
gennaio-dicembre.

«SOGLIE». Rivista

dell 'Officina di Studi Medievali. 39,

quadrimestrale
2002,3, (dicembre).

«SPICILEGIUM HISTORICUM».

di Poesia

e

Congregationis

Critica Letteraria.

SS.mi

IV,

Redemptoris, L,

2002,2.
«STUDI MELITENSI» del Gran Priorato di
Militare Ordine di

«STUDI ITALIANI
2002

(Studi

DI

Napoli

e

Sicilia del Sovrano

Malta, IX, 200 l.

FILOLOGIA

CLASSICA», XCV, Terza Serie, XX, 1-2,

in ricordo di Marcello

Gigante).

Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero € 30); fascicolo singolo € 15; annate
35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

arretrate €

Collana di Studi Storici Salernitani

COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito

RAFFAELE

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

1989, pp. 174
B.

vita socioeconomica del

8 tavv., €

con

Medioevo,

12,91.

D'AGOsTINo, P. DE FIDIO, L 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.

ANlELLO TESAURO, Maestri cretari
cento e

AA.

e

faenzari

a

Vietri tra

Cinque

Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.

Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

a cura

AMEDEO MOSCATI, Salerno
pp. 268, € 15,49.
ITALO

GALLO, Figure

manesimo ad of!f!i,

e

e

Salemitani dell 'ultimo Ottocento, 1996,

momenti della cultura salernitana dall 'U

1997, pp. 223, € 18,08.

CAPO, Il Socialismo salernitano l, 1892-1926, 1997, pp. 288,
18,08.

ANGELO

€
AA.

Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle

carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187,25 ill. € 15,49.
AA.

Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti,
1999, pp. 108, € 10,33.

di I.

Gallo,

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee efatti di una Rivoluzione,

a cura

di G.

Ruggiero, 2000,

MARIA R.

generi

pp.

144, € 10,33.

PELIZZARI, La penna
di vita nel

a cura

e

la zappa.

Alfabetizzazione,

cultura

e

Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle origi
ni all 'Unità,

2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno:
zioni enuove prospettive,

a cura

di I.

acquisi
Gallo, 2000, pp. 330, € 16,53.

GALLO, Profili di personaggi salemitani
cento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ITALO

tra

nuove

Ottocento

e

Nove

CAPO, Il socialismo salernitano, Il, 1943-1953, 2003, pp.
260, € 15,00.

ANGELO

A.

BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ilI. in b/n)
€ 50,00.
del medioevo

ARCAGELO R. AMAROTTA, Vie ed edifici di Salerno nell'alto medioe
vo

(in preparazione).

«Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", C.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca
84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:
sella postale 207
I fascicoli della

-

lavegliaeditore@yahoo.it

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA. Vv., Tra storia

e

urbanistica. Atti del

del centro storico di Salerno

(30

Convegno sul recupero
1987), 1988, pp. 155,

ottobre

€ 7,75.

GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista
storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

ITALO

VINCENZO RUBINI, La Madonna

Capaccio Vecchia, 1990,

la

con

pp. 55,

tra filologia e

melagrana nel Santuario di

con

14

ilI., € 5,16.

Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende del
la toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

AA. Vv.,

CARUCCI, Salerno
€ 10,33.

ARTURO

nei Carmi di

Alfano, 1994,

pp.

104,

COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla
politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

RAFFAELE

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA

(a cura di),

Vita

e

morte

vanni l'Elemosiniere. Due testi

pp.

di Giovanni Calibita

"amalfitani"

e

Gio

inediti, 1995,

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, Libero pensiero
cento

e

correnti ereticali nel

meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

Cinque

AA. Vv., Amedeo Moscati

AA. Vv., Giovanni Camera

Gallo, 1999,
AA. Vv.,

il

e

suo

tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

il giolittismo salernitano,

e

a cura

di I.

pp. 126, € 9,30.

Leopoldo

Cassese

e

Salerno,

a cura

di I.

Gallo, 1999,

pp.

86, € 8,26.
AA. Vv.,

Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati,

a cura

di I. Gallo,

2000, pp. 165, € Il,36.
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.
2001, pp. 111, € 7,75.

Una

tipica tradizione cilentana,

Torre

(1866-1940),2001, pp. 246, €

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di

origine greca a Salerno, 2001,

RAFFAELE
-

COLAPIETRA,Andrea

12,91.

pp.

135, € 10,33.

Aa. Vv., Dibattito sul

2002,

pp.

Risorgimento italiano,

a cura

di E.

Granito,

64, € 4,00.

GIOVANNI LOVITO,
80, € 5,00

L'opera

e

i

tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.

Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore
Laveglia (c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207
I

-

tel. 089 231773, tel./fax 0828 342527; e-mail:
lavegliaeditore@yahoo.it) o direttamente presso la Società Salerni
84100 Salerno

-

tana di Storia Patria.

STUDI STORICI
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

12003
Patrizia Mainoni, A
nale del XII secolo

della «rivoluzione fiscale» nell'Italia settentrio

proposito

Riccardo Rao, Fra comune
Vercelli (XII-XIII secolo)

e

marchese. Dinamiche aristocratiche

Fulvio Delle Donne, Le armi, l'onore
Carlo d'Angiò e Pietro d'Aragona

e

Giuliana

Vitale, Simbologia del potere

e

Opinioni

e

Renato

propaganda:

politica

nella

il mancato duello tra

Napoli

aragonese

dibattiti

Zangheri,

Il marxismo di Antonio

Addante, Persistenze
Augusto Placanica

Luca

Luciano

la

a

mutamenti nel

e

Guerci, Pro domo

Labriola.

Un riesame

pensiero storiografico

di

mea

Ricerche
Silvia Dominici, Il conservatorio di Santo Spirito in Sassia di Roma:
condizioni, risorse e tutela delle donne nel Settecento
Note critiche

Elisa

Occhipinti,

In

ad alcune recenti

margine

pubblicazioni riguardanti

Milano

medievale
Luisa

I mercanti

Accati,

Bruno

e

il

Roma da città

Tobia,

tempio

a

metropoli: gli

ardui

percorsi

di

una

capi

tale inventata

abbonamento

annuo:

€ 49,00

(singoli);> 54,20 (biblioteche e istituzioni), € 64,50 (estero)
Sardegna 50, 00187 Roma tel. 0642014260, fax

ccp 77228005 Carocci editore spa, via
0642747931, e-mail riviste@carocci.it
-

-

indirizzo della redazione: Fondazione Istituto Gramsci Onlus, viaPortuense 95 c, 00153 Roma
tel. 065806646, fax 065897167, e-mail studistorici@fondazionegramscLorg

-
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