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IL SITO DEL CASTELLO DI TERRACENA IN SALERNO

Il castello di Terracena fu edificato, nell 'ultimo quarto dell 'XI se

colo, dalla dinastia normanna, sulle mura della città di Salerno, in Orto

Magno, a oriente del duomo I, al duplice scopo, pare, di rafforzare

quelle difese che si erano mostrate vulnerabili proprio agli attacchi
normanni e di fornire i nuovi sovrani di un palazzo del potere diverso
da quello longobardo. La sua esistenza fu breve, se raffrontata a quel
la di edifici consimili, avendo avuto termine, in circostanze che riman

gono misteriose, fra il maggio 1251, data della sua ultima citazione 2, e

il 1261 , anno della morte di papa Alessandro IV che, per diritti an

ch'essi oscuri, donò ai monaci di San Benedetto il suolo sul quale era

stato edificato 3. Il 28 maggio 1301, Carlo II d'Angiò esortava lo

stratigoto di Salerno ad adoperarsi affinché tornasse nel possesso della

regia curia il luogo e la terra ove il castello di Terracena fu edificato

l A. DI MONTECASSI o, Storia dei Normanni, a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS,
Roma 1935. P. DA ESOLI, Liber ad honorem Augusti a cura di G. B. SIRACUSA,
Roma 1905-1906; anche altre edizioni. Archivio della badia di Cava (in seguito
AC), arca XLIV n. 111, febbraio 120 l, datazione ab incarnatione 1200.

2 Archivio Archidiocesano di Salerno (in seguito AAS), pergamena 138;
edita in C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del secolo XlII, I, Subiaco

1931, pp. 244-7. A. R. AMAROTTA, Il secolo normanno nel! 'urbanistica

salernitana, in «Rassegna Storica Salernitana», 3, 1985, p. 95, nota 87, citando
come fonte la cronaca di Riccardo di San Germano, scrive: «nel 1255 Federico II
si ferma a Salerno nel castello di Terracena dove lascia la moglie ecc.». Natural

mente, si tratta di un abbaglio, poiché Federico II mori nel 1250 e la fonte citata
va solo dal 1189 al 1243; in realtà, l'episodio avvenne nel 1226 (R. DI SA

GERMANO, Chronica, in «Monumenti storici», Napoli 1888, p. 122, edizione a

cura di C. A. GARUFI in L . A. MURATORl, Rerum Italicarum Scriptores, VII, p311e
II, Bologna 1936-1938, p. 136; anche altre edizioni).

3 Archivio di Stato di Napoli (in seguito ASNa), Repertori, 25, f. 288; noti
zia in C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del secolo XlV, I, Salerno

1950,p.12.
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e a non permettere che vi si edificasse alcunché di nuovo 4• Alla luce di

quest'ultimo documento, il precedente, registrato in Napoli in quello
stesso 1301, pur riferendosi ad un avvenimento lontano oltre un qua
rantennio, assume una connotazione particolare, inducendomi a rite
nere che esso fu parte di una successiva corrispondenza intercorsa sul

l'argomento fra lo stratigoto e Carlo II. Purtroppo, non è giunta fmo a

noi un'altra corrispondenza, che sarebbe stata illuminante sulle reali
condizioni fisiche e giuridiche delI'edificio nonnanno o della sua area

di risulta, corrispondenza forse intercorsa fra il giustiziere di Principa
to e Carlo I, a seguito della disposizione con la quale il Re, il 20 aprile
1277, individuava nei cittadini di Salerno e negli abitanti di San Man

go, Sant'Auditore, Cava, San Severino e loro casali i soggetti tenuti
alle riparazioni della Torre Maggiore e del castello di Terracena 5. In

ogni caso, l'esortazione di Carlo II non sortì effetti poiché, nei secoli

successivi, le dinastie regnanti, e conseguentemente i loro feudatari,
non avranno residenze in Salerno oltre la Torre Maggiore sul cocuz

zolo del colle 6; mentre i monaci avranno il loro Castel Nuovo di San

Benedetto, nel quale, il4 aprile 1412, sarà rogato un atto di donazio
ne di Margherita di Durazzo a favore della cappella di San Giovanni
del duomo 7. Il 14 gennaio 1534, il soggiorno dell'illustre dama veniva
ricordato nell'atto con il quale i monaci di San Benedetto fittavano al
confratello Costabile della Badia di Cava alcuni ambienti del loro pa
lazzo, fra i quali la camera della regina, avente il prospetto verso me

ridione ".

4 ASNa, Registri angioini, 111, f. 70; notizia in C. CARUCCI, Codice secolo

XIII, cit. I, pp. 477-8, nota L
5 ASNa, Registri angioini, 12, f. 211 b; documento edito in C. CARUCCI,

Codice secolo XIII, cit., I, pp. 476-8.
6 C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto

dellafortuna normanna, Salerno 1922, pp. 292-3; la parte relativa al castello di
Terracena di questo lavoro fu pubblicata come Ilpalazzoprincipesco normanno

di Salerno, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», III, 1922, pp. 211-6.
7 AAS, Registro Idella Mensa, pp. 546-54.
8 Archivio di Stato di Salerno, Protocolli notarili, 4849, 1533-1534, f. 195.
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Carlo Carucci, nel chiedersi ove fosse il sito del castello di

Terracena, benché lo cercasse a valle dei complessi di San Bene
detto e di San Michele, non pare rimanesse particolamente colpi
to dalle tarsie policrome della traversa San Giovanni; infatti, rife
rendosi alla donazione di Alessandro IV, scrisse: «Prima di quel
tempo sicché era andato in rovina, e non si può dire come né per
ché; né i documenti pubblicati ci dicono come il suolo sia passato
in possesso del papa. I monaci di S. Benedetto però dovettero fab
bricarvi un palazzo, perché più tardi lo diedero, perché vi abitas

se, alla regina Margherita di Durazzo» 9. Evidentemente si riferi
va al sito dell' attuale Museo provinciale, di fronte al quale, nei pres
si della chiesa comunemente detta di Sant'Apollonia IO, fino a qual
che decennio fa era possibile vedere le colonne di cui egli scris
se Il. Conferma indiretta di tanto ci viene dalla relazione della Com
missione per la revisione dei nomi delle strade della città, istituita
dal podestà onorevole Mario Iannelli nell'aprile 1932, di cui faceva

parte lo stesso Carlo Carucci, che propose di attribuire la denomi
nazione di vicolo Castel Terracena non all' attuale traversa San

Giovanni, ma a quello che allora era detto vicolo Nuovo, oggi rap
presentato dalla gradinata che rasenta il lato occidentale del Mu
seo provinciale e dal suo proseguimento verso la via dei Mercan-

9 C. CARUCCI, Laprovincia, cit., p. 292.
lO Questa chiesa fu l'antico oratorio dei nobili della città sotto il titolo di

Santa Maria della Misericordia; nel 1618 e nel 1625, in occasione di visite pa
storali, si diede mandato di trasferirvi la sede parrocchiale di San Giovanni de

Cannabariis; prima del 1635, fu concessa alla confraternita dei bottegai che

provvide alla ristrutturazione e ne munì l'altare maggiore di una icona dell'Ascen
sione della Vergine, per cui fu citata anche con il titolo di Santa Maria Assunta.
La presenza di due altari laterali dedicati a San Martino e a Santa Apollonia le
valse anche tali titoli, il secondo soltanto nell 'ultimo secolo (AAS, Visite pa
storali, R 49; R 39; R 48; R 29; R 34; R 45; R 42; R 3; R 28). Questa chiesa è
sistematicamente confusa con San Martino de Coriariis dai curatori della mani
festazione Salerno Porte Aperte.

Il C. CARUCCI, Laprovincia, cit., p. 290.
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ti 12. Ora, dall'opinione del Carucci si può anche dissentire; ope
razione profondamente scorretta, però, è accreditare la diceria se

condo la quale egli identificò il castello di Terracena nella traver

sa San Giovanni, nel suo largo, nei suoi paramenti murari intarsiati.
Il sito deIl 'edificio normamo, per rispondere alla caratteristi

ca principale fra quelle ricordate in apertura di questo scritto, os

sia essere sulle mura, non potette che affacciarsi dal luogo ove la
cortina con andamento est-ovest, che chiudeva la città a meridio
ne del complesso benedettino, incontrava quella con andamento

sud-nord, che la chiudeva verso oriente. Identificato senza parti
colari controversie il tracciato della prima, quello della seconda
fu oggetto di due tesi: l'una di Michele de Angelis 13, che lo im

maginò lungo il vicolo Giovanni Ruggi e lo sbocco della via dei
Mercanti sulla piazza Sedile di Portanova; l'altra di Arcangelo R.
Arnarotta 14, che lo immaginò dal largo Dogana Regia, lungo la via
Antonio Mazza e il vicolo Pietro Barliario, proprio perché incon
trasse il sito della traversa San Giovanni. Entrambi supposero,
contemporanea all'edificazione del castello di Terracena, la chiu
sura della porta di Elino, che per il de Angelis era lungo l'attuale
via San Benedetto, perAmarotta sull'altopiano alle spalle del com

plesso benedettino, e la sua sostituzione con quella detta olim di

Etino, poi Nova, nei siti ove posero l'intersecazione della cortina
orientale con la via dei Mercanti. La tesi di Amarotta si completa-

12 La relazione di questa Commissione, composta da Matteo Fiore, France
sco Alario Francesco Cantarella, Carlo Carucci, Michele de Angelis, Domenico
Lorito Andrea Sinno, Paolo Vocca e Nicola Telesca, si legge in «Archivio Sto
rico per la Provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 64-86. La sostituzione di deno
minazione che ci interessa è la numero 49 ed è riportata alla p. 72.

13 M. DE ANGELIS, Ilpassato di Salerno visto a traverso gli antichi archi,
in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», 1923, p. 355 e pp. 360-1; ID., La

porta Elina di Salerno, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», 1924,
p.131.

14 A. R. AMARoTTA, L 'Ortomagno nelle fortificazioni longobarde di
Salerno in «Atti della Accademia Pontaniana», XXX, 1981, p. 205; ID., Salerno
romana e medievale Salerno 1989, piante alle pp. 66 e 72.
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va immaginando un ampliamento svevo, posteriore alla scompar a

del castello di Terracena, che avrebbe portato il limite orientale
della città sul tracciato ipotizzato dal de Angelis già per l'abitato

longobardo 15. Con uno scritto apparso su queste pagine nel giu
gno 1992 16 dimostrai che la porta di Elino non fu su via San Be
nedetto né alle spalle del complesso benedettino, ma sulla via dei
Mercanti e che le fu mutato il nome per una ricostruzione avvenu

ta nel 1117 o poco prima, quindi oltre un quarto di secolo dopo la
costruzione del castello di Terracena, evidentemente senza alcu
na relazione di causa-effetto fra i due avvenimenti. La questione
che quello scritto non affrontava era proprio quella del tracciato
della cortina orientale, poiché mi parve che gli studi fin lì condot
ti non fornivano indizi sufficienti a permettere l'adesione ad una

delle opinioni ricordate. Una successiva acquisizione rese forte
mente verosimile la tesi del de Angelis e del tutto improponibile
quella di Amarotta: mi riferisco al recupero del sito di Santa Ma
ria de Domno (che non era quello ritenuto dallo stesso de

Angelis 17), realizzato attraverso il ritrovamento di un documento

ottocentesco, che permise la corretta ubicazione della chiesa lun

go il lato meridionale dell 'attuale via Masuccio Salernitano, fra il

largo Dogana Regia e la via Luigi Cannoniere. Una delle conclu

sioni, per altro ovvia, cui giunse lo studio seguito a quel ritrova
mento 18 fu che, essendo stata Santa Maria de Domno edificata al
l'interno dell'abitato, il muro che chiudeva la città verso oriente
doveva ricadere almeno in corrispondenza della stessa via Luigi
Cannoniere. Lo studio di ulteriori documenti inediti ha reso supe-

15 M. DE ANGELIS, Laporta, cit., p. 116. A. R. AMAROTIA, Il secolo, cit., p. 94.
16 V. DE SIMO E, L'identificazione della via che conduceva alla porta di

Elino, in «Rassegna Storica Salernitana», 17, 1992, pp. 257-66.
17 M. DE ANGELIS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, in «Archivio

Storico della Provincia di Salerno», 1923 pp. 100-16;10., Conferma sulle anti

che cinte di Salerno e il Labinario di S. Maria de Domno, in «Archivio Stori
co per la Provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 111-25.

18 V. DE SIMONE, Nuove acquisizioni sulla chiesa di Santa Maria de Domno
in Salerno, in «Rassegna Storica Salemitana», 28, 1997, pp. 7-21.



14 Vincenzo de Simone

rata quella prudente conclusione, evidenziando la correttezza della
tesi di Michele de Angelis.

Con un atto del febbraio 114019, Romoaldo, figlio di Landone

conte, donava all'arcivescovo di Salerno la sua parte del patronato
della chiesa di Santa Maria di Portanova, attuale Crocifisso 20, costruita
in città, vicino alla porta detta di Elino. Questo documento, unico po
steriore alll17 a citare la porta ricostruita con il nome antico, ci for
nisce la prima informazione concreta circa il punto di intersecazione
della cortina con la via dei Mercanti, permettendoci di porlo ad orien
te della chiesa del Crocifisso, essendo questa interna alla città. Con
ferma di tanto ci viene da un documento del gennaio 1291 21: esso, nel
trattare di due terreni adiacenti fra di loro sull'asse nord-sud, ci infor
ma che erano siti a meridione della chiesa di Santa Maria di Portanova,
vicino ma non aderenti ad essa, essendone separati per interposizione
di altro immobile, ed erano limitati ad occidente da un andito e ad
oriente dal muro della città.

Le conclusioni di questa parte di ragionamento sono che Salerno
ebbe una sola difesa orientale dall'epoca longobarda all'ampliamento
di fine XV secolo che incluse fra le mura l'area intorno alla piazza Sedile
di Portanova; che in tale difesa, all'intersecazione con la via dei Mer

canti, fu sostituita la porta di Elino con la prima porta Nova; che essa

correva ad oriente della chiesa del Crocifisso, grosso modo sul trae-

19 AAS, pergamena 45; datazione ab incarnatione febbraio 1139.
20 Questa chiesa fu la sede della parrocchia di Santa Maria della Neve, det

ta anche di Portanova; nel XV secolo, adiacente al suo muro meridionale fu
edificato il monastero di Santa Maria della Pietà; agli inizi del Seicento, in fase
di ristrutturazione del monastero vi fu annessa la nostra chiesa con il trasferi
mento della sede parrocchiale in San Pietro in Vinculis; soppresso il monastero

e requisito dal comune, nel 1868, il complesso di San Benedetto, ove era stata

istituita, dal 1857, la parrocchia del Crocifisso, la sede di quest'ultima fu trasfe
rita in Santa Maria di Portanova, che assumerà il nuovo titolo dal 1878 (AAS,
Visite pastorali, R l; R 16; R 5; R 49; R 39; R 48; R 45; R 42. Per le vicende
ottocentesche cf. G. CRISCI e A. CAMPAG A, Salerno sacra, Salerno 1962, pp.
167-8).

21 AC, arca LIX n. 60; datazione ab incamatione gennaio 1290.
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ciato ipotizzato da Michele de Angelis; che incontrava il muro che
chiudeva la città a meridione del complesso benedettino nel luogo ove

vediamo il Museo provinciale, in cui Carlo Carucci riconobbe il sito
del castello di Terracena, il quale, per essere sulle mura, non poteva
che trovarsi lì.

Si potrebbe obiettare, avendo letto Amato di Montecassino e

volendoci fidare di un plurale del francese molto approssimato del suo

traduttore, che il castello di Terracena, forse, si articolava inpiù edifici

allungati dalle mura verso occidente, comprendendo sia l'area del
Museo provinciale, nella parte più propriamente militare, che quella
della traversa San Giovanni, nella parte residenziale 22. Ma poche con

siderazioni sul sito delle tarsie, l'analisi dell'ambito topografico in cui
esso si collocava fino agli anni Trenta di questo secolo, lo studio dei
documenti giunti fmo a noi relativi al rione San Giovanniello, per il

periodo di esistenza del castello di Terracena, non permettono tale ipo
tesi.

Il sito della traversa San Giovanni si compone di due immobili

collegati da una coppia di terrazzi-cavalcavia sovrapposti che, essen

do intonacati, nulla ci dicono circa l'epoca in cui il collegamento fu
realizzato. I due edifici non presentano unità di tipologia costruttiva,
essendo solo l'occidentale riconducibile a quella della casa-torre; l'uti
lizzo delle fmestrature è difforme, non in asse e non allo stesso livello,
la qual cosa accentua l'impressione di posteriorità del detto collega
mento; le decorazioni a tarsie, almeno a giudicare dalle poche visibili
sul manufatto occidentale, presentano più elementi di similitudine che
di unità stilistica che possa far pensare ad una continuità costruttiva fra
le due parti. L'edificio orientale, che presenta una estensione di deco
razioni maggiore, essendo completamente privo di intonaco, in realtà
non è che un sottile fabbricato, forse mutilo verso oriente, che male

suggerisce di aver contenuto sale o appartamenti regali; ad esso fu

22 Cf. F. DELL'AcQUA, La riscoperta diframmenti di decorazione parietale
a Castel Terracena, residenza dei principi normanni di Salerno, in «Rasse

gna Storica Salernitana», 31, 1999, p. 18.
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addossata da settentrione una costruzione posteriore che venne solo
artificiosamente a chiudere la piccola corte e che certamente non fece

parte di alcun quadrilatero coevo alla posa in opera delle tarsie. La
traversa non intervenne a posteriori a tagliare un ambito murato, poi
ché i prospetti su di essa ci dicono della sua preesistenza; né, immagi
nandola chiusa verso settentrione, ebbe la funzione di collegamento
fra due corti interne ad un'area palaziata, per i motivi che vedremo 23.

Oggi, uscendo dalla traversa San Giovanni verso meridione, ci si
ritrova su un ballatoio collegato alla piazza sottostante da due gradi
nate recenti. Fino agli anni Trenta di questo secolo, chi faceva quel
cammino si ritrovava in un vicolo delimitato da un isolato che occupa
va lo sbancamento attuale; dalle spalle di tale isolato, andando verso

occidente, superato un gomito verso meridione, ci si ritrovava in quel
lo che prima delle proposte della Commissione per la revisione dei
nomi delle strade della città era detto vicolo Dogana Regia; andando,
invece, verso oriente, si arrivava in un piccolo spiazzo, davanti ad una

chiesa che insisteva sul luogo ove attualmente vediamo una costruzio
ne con porta metallica; da tale spiazzo, verso meridione, correva un

altro vicolo che, svoltando verso occidente, lungo il limite del dislivel
lo che oggi interrompe l'asse nord-sud della piazza Francesco Cerenza,
completava il periplo dell 'isolato, ricollegandosi al vicolo Dogana Re

gia. Quindi, fino alle demolizioni e agli sbancamenti che hanno distrut
to l'antico tessuto urbano del quartiere, a meridione del sito della tra

versa San Giovanni non vi era alcuno strapiombo che permettesse una

difesa passiva dell'edificio contenente le tarsie, né vi era un muro po
sto a creare una corte meridionale, perché adiacente ad esso e al suo

prolungamento verso oriente, almeno dal gennaio 1131 e fmo ai bom
bardamenti del secondo conflitto mondiale, insistette la chiesa che ab
biamo visto, che era quella di San Giovanni de Cannabariis, antica
mente detta delle Femmine 24. Ora, se è impossibile stabilire una sue-

23 Cf. F. DELL' ACQUA, La riscoperta, cit., pp. 9, 16, 17.
24 AAS, pergamena 42; datazione ab incarnatione gennaio 1130. Questa

chie a fu sede parrocchiale fino al 1857; negli anni Settanta del Cinquecento,



Il sito del castello di Terracena 17

cessione fra la costruzione dell'edificio delle tarsie e quella del luogo
di culto, è evidente l'assurdità dell'edificazione della reggia normanna,
o di una sua ala, a ridosso della chiesa, senza possibilità di difesa ade

guata, ove questa fosse stata preesistente; o del permettere l'edifica
zione della chiesa aderente alla parete meridionale del comples o

normanno, vulnerabile già per sue peculiarità costruttive 25, nel ca o

mverso.

I documenti giunti fino a noi relativi al tessuto urbano del rione San

Giovanniello, per il periodo di esistenza del castello di Terracena, sono

dodici, compreso il già citato del gennaio 1131 che è il primo della
serie. Ne esamineremo rapidamente il contenuto, allo scopo di porre
in evidenza gli immobili di cui trattano e i riferimenti topografici che uti
lizzano. Gennaio 1131 26: terra con casa di cui Amato Scotto vende
una metà a Pietro Abbe, sita a meridione della via che conduceva al
monastero di Santo Stefano e San Michele Arcangelo, vicino alla chiesa
di San Giovanni; luglio 1143 27: terra con casa che Marino Cannabaro
vende a Pandolfo figlio di Pietro, sita a meridione della via che condu
ceva lungo il monastero di San Michele Arcangelo; marzo 115828,
inserto del settembre 1148: terra con casa lignea del monastero di San

all'originario territorio costituito dal rione San Giovanniello furono uniti quelli
delle soppresse parrocchie di Santa Maria de Orto Magno e di San Giovanni
delle Capre. Le sue precarie condizioni più volte suggerirono di trasferire altro
ve la cura delle anime: nel 1609, nella ancora esistente Santa Maria de Orto

Magno; nel 1618 e nel 1625, in Santa Maria della Misericordia (si veda la nota

lO); nel 1659, in San Pietro de Grisonte. Nel 1838, al suo territorio fu unito quello
della stessa San Pietro de Grisonte che veniva soppressa; nel 1857, la sede par
rocchiale fu trasferita nei locali di San Benedetto, con il nuovo titolo del Croci
fisso (si veda la nota 20); l'immobile continuò ad esistere fino agli eventi del
secondo conflitto mondiale (AAS, Visitepastorali, R 1; R 16' R 5; R 49; R 39;
R48; R29; R34; R45; R42; R 3; R28. Per le vicende ottocenteschecf. G. CRISCI
e A. CAMPAGNA, Salerno sacra, cit., pp. 167 e 170).

25 Cf. F. DELL'ACQUA, La riscoperta, cit., pp. 15 e 17.
26 Documento cit. alla nota 24.
27 AAS, pergamena 54.
28 AC, arca XXX n. 9.
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Benedetto, sita a meridione della via che conduceva allo stesso mo

nastero, confrnante a settentrione con detta via, a occidente con altri
beni del monastero, a meridione con una strettoIa, a oriente con altra
strettoIa che la divideva da ulteriori beni del monastero e da una terra

con casa del elerico Giovanni, figlio di Romoaldo deli Panicari; gen
naio 117429; terra con casa che Sebastiano Occhigallo vende alla ba
dia di Cava, sita a meridione della via che conduceva al monastero di
San Benedetto; aprile 11883°; terra con casa che Landolfo Piczicnato
vende a Matteo elerico e medico, sita a meridione del monastero di
San Michele Arcangelo e Santo Stefano; aprile 1193 31; terra con casa

che Ruggiero Mascorgno e la moglie Gemma vendono alla badia di

Cava, sita a meridione del monastero di San Michele Arcangelo e Santo

Stefano; marzo 120232; terra con casa di Pietro Calvaruso, sita a set

tentrione della via che conduceva alla porta Nova e a meridione della
chiesa di San Giovanni delle Femmine; giugno 120633; terra con casa

della badia di Cava, sita vicino alla chiesa di San Giovanni delle Fem

mine; luglio 1208 34; terra con casa di cui Marotta, vedova di Luca

Casacziano, e il figlio Matteo vendono una parte a Teodora, moglie di

Giacomo, figlio di Attanasio notaio greco, sita a settentrione della via
che conduceva alla porta anticamente detta di Elino e a meridione della
chiesa di San Giovanni delle Femmine; gennaio 123835; terra con casa

della Frateria del duomo, sita vicino alla chiesa di San Giovanni delle

29 AC, arca XXXIV n. 48; datazione ab incarnatione gennaio 1173.
30 AC, arca XLI n.98.
31 AC, arca XLIII n.68.
32 AC, arca XLV n. Il e arca XLV n. 14; edite in C. CARUCCI, Codice secolo

XIII cit., I, rispettivamente, pp. 49-50 e 47-8.
33 AC, arca XLV n. 80; edita in C. CARUCCI, Codice secolo Xlll, cit., I, pp.

63-4.
34 AAS, pergamena 105; edita in C. CARUCCI, Codice secolo XlII, cit., I, pp.

78-80.
35 AAS, pergamena non identificata, attualmente non più esistente presso

l'archivio citato; datazione ab incarnatione gennaio 1237; edita in C. CARUCCI,
Codice secolo XlII, cit., I, pp. 188-9.
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Femmine, confinante verso oriente con una via che, andando verso

meridione, si congiungeva a quella che conduceva alla porta antica
mente detta di Elino; marzo 125836: terra con casa della badia di Cava,
sita vicino alla chiesa di San Giovanni delle Femmine, confinante ver

so meridione con un andito che la divideva da altri beni della stessa ba
dia.

Evidentemente, gli immobili di cui trattano questi documenti erano

compresi in un'area avente al centro la chiesa di San Giovanni e il sito
dell'edificio delle tarsie. Ebbene, per nessuno di essi fu utilizzato quale
riferimento topografico il castello di Terracena, nonostante la mole
architettonica e il significato politico: il fatto che notai operanti nell'ar

co di centoventisette anni gli preferirono il monastero di San Michele,
la via che conduceva alla badia di San Benedetto, la minuscola chiesa
di San Giovanni non può che significare che esso non era in quell'area.

La storiografia salemitana ha avuto ed ha il vezzo di attribuire a

regge, archiepiscopii 37 e monasteri ogni traccia di edilizia di pregio,
quasi che in questa città non esistessero soggetti diversi dalle dinastie

regnanti e dalle gerarchie ecclesiastiche in grado, per cultura e possi
bilità economiche, di edificare con l'utilizzo di tarsie e archi intrecciati.

Ebbene, i manufatti della traversa San Giovanni, liberati dalla postic
cia appartenenza alla reggia normanna, ma non per questo sminuiti,
vanno significativamente ad aggiungersi a evidenze già conosciute o

emergenti che testimoniano di un tessuto urbano residenziale che me

riterebbe maggiore considerazione.

Naturalmente, restiamo grati a chi ha voluto attirare l'attenzione di
addetti ai lavori spesso distratti su questo sito da riscoprire e tutela-

36 AC, arca UV n. 12; edita in C. CARUCCI, Codice secoloXIII, cit., I, pp. 288-
9. Nella citata edizione manca parte del testo, ove si descrivono i confini del
l'immobile di cui si tratta.

37 Cf., a proposito del cosiddetto Palazzo Fruscione, S. DE RENZI, Storia do
cumentata della Scuola Medica di Salerno, Napoli 1857, pp. XV-XXIII; A.

CARUCCI, La chiesa più antica di Salerno: L'ecclesia Dei Genitris, Salerno

1981,p. 36, nota 33.
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re 38; auguriamoci che si ponga mano al recupero dell'area intorno ad

esso, magari curando di non aggiungere qualche nuovo scempio a quelli
già perpetrati; consideriamolo, se ci piace, insieme ad altri consimili
esistenti in città, come antesignano di tutte le tarsie policrome dell 'Ita
lia meridionale e insulare 39; ma, per favore, non chiamiamolo Castel
Terracena 40.

VINCENZO DE SIMONE

38 Cf. F. DELL' ACQUA, La riscoperta, cit., p. 8.
39R. CARAFA, L'evoluzione urbana dalle origini al 700, 16 maggio 1999,

visita guidata attraverso il centro storico di Salerno nell'ambito della manife
stazione Visitiamo la Città.

40 Del castello di Terracena scrive anche MATILDE RINALDI, Il palazzo di

Sighelgaita, in «Il Follaro», 2-3, 1998, pp. 143-9. L'autrice ripropone considera
zioni ed equivoci già noti, compreso quello per il quale Carlo Carucci sostituì
Bonifacio VIII ad Alessandro IV nella donazione a favore dei monaci di San
Benedetto (cf. A. R. AMAROTTA, Salerno, cit., p. 112). Sul problema di topografia
storica scrive che i'insula in cui si può ubicare il complesso è quella che si
estende dalla traversa San Giovanni alla via Genovesi e che su tale area, nelle

varie utilizzazioni che si susseguirono, dovette sorgere il palazzo che fu abitato
dalla regina Margherita di Durazzo, mentre in una vasta parte ebbe collocazio
ne il convento di San Michele. Ora, se la prima parte di questo assunto può
destare stupore, in quanto l'autrice non spiega la bilocazione del Castel Nuovo
alla traversa San Giovanni e nel sito dell'attuale Museo Provinciale, la seconda

appare decisamente astrusa; infatti, il monastero di San Michele non insiste, né

mai insistette nell insula indicata, mentre la sua edificazione risale almeno al

1039 ossia ad oltre due secoli prima della distruzione del castello di Terracena.

�-----
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TORQUATO TASSO E IL PRINCIPE DI SALERNO

Ciò che collega il Tasso a Salerno non è tanto, o non è solo, il Fer
rante Sanseverino, ai cui servigi Bernardo Tasso si dedicò con una

fidelitas cavalleresca costantissima e indiscussa, tale da sormontare

incomprensioni e burrasche, non ultima quella che determinò la nasci
ta di Torquato a Sorrento "lieta di tanta fortuna" I, quanto precisamente
il principe di Salerno, l'ultimo dei grandi baroni, l'erede di una tradi
zione arieggiante a regale indipendenza, che padre e figlio interpreta
no come tale, e perciò in chiave schiettamente politica, ancorché con

gli avvolgimenti retorici e gli espedienti controversistici che gli uffici sug
gerivano ed imponevano le circostanze.

Tale interpretazione è consegnata essenzialmente, per quanto con

cerne Bernardo, al parere fornito al Sanseverino in occasione dell'am

basciata della quale egli e Placido Di Sangro erano stati incaricati nel

maggio 1547 dalla città diNapoli per felicitare l'imperatore della vit
toria sulla lega di Smalcalda, in realtà, riservatamente e sostanzialmente,

l L'espressione toccante è quella che si legge sul basamento dell'insipida
statua innalzata da Sorrento al poeta nel terzo centenario della morte. Quanto
allafidelitas nessuno ne ha ragionato l'intima essenza meglio di Bernardo
medesimo nella sua lettera da Modena il12 novembre 1561 ad Emanuele Filiberto
duca di Savoia (G. RAVELL!, Lettere inedite di Bernardo e Torquato Tasso,
Bergamo 1895, p. 13): «Non essendo io vassallo di Sua Maestà, ancorché io
havessi molta etate abitato in Salerno, era molto maggiore l'obligo ch'io aveva

al Principe, a cui era stato 24 anni servitore e dal quale mi trovava beneficiato,
che non era quello ch'io avessi a Sua Maestà, e seguitando la fortuna del

Principe feci quello che ogni gentiluomo d'onore per legge di servitù e di fede
era tenuto di fare». In realtà la chiamata di Bernardo alla corte dei Sanseverino
si era verificata negli ultimi mesi del 1532 (G. PETROCCHI, La letteratura del

pieno e del tardo Rinascimento, in Storia di Napoli V, 1 s. d. p. 282) e quindi
pressoché esattamente diciannove anni prima della fuga improvvisa di metà
novembre 1551, attraverso il vallo di Diano e Melfi all'Adriatico, di Ferrante
con pochi seguaci, tra i quali Bernardo.
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per sollecitare la rimozione del viceré Toledo, e cioè una svolta politi
ca radicale d'incalcolabili conseguenze, già suggerita senza fortuna a

Carlo durante il suo soggiorno napoletano tra il novembre 1535 ed il
marzo 1536, ma che ora assumeva ben diversa incidenza ed urgenza
dinanzi alla stretta autoritaria che dalle accademie sembrava allargarsi
all'osservanza dei capitoli e dei privilegi cittadini, e soprattutto all'in
troduzione dell' inquisizione di Spagna.

Non a caso è proprio su questi due ultimi temi che Bernardo im

posta il suo parere favorevole all'accettazione dell'incarico, in con

traddittorio tutt'altro che accademico, come a qualcuno è sembrato,
con Vincenzo Martelli (<<Voi caminaste per la strada dell 'utile et io per
quella dell 'honore»), due punti di vista, anzi, abbastanza caratteristici
di posizioni politiche molto concrete, che vanno tra l'altro valutati sia
nella loro realtà effettuale 2, sia soprattutto nell'elegante ripensamento
che ne fornì Torquato, dedicando non a caso 11 Gonzaga ovvero del

piacere onesto 3 "a' seggi e al popolo napoletano", e quindi con una

dichiarata e consistente finalità politica, le cui sfumature e le cui suc

cessive involuzioni avremo modo di esaminare più avanti.

L'impostazione di Bernardo risponde senz'altro pienamente ai gusti
ed agli intenti profondi del principe di Salerno, non esclusa quella vi
vacità culturale e quella larghezza corposa d'interessi, di cui nessuno

meglio del Tasso era potuto essere testimone quando, dal novembre
1537 all'agosto 1538, per ordine o quanto meno con l'assenso del

2 Il «parere scritto al Signor Principe nell'andar della Corte sopra il romor di

Napoli» del Martelli (venuto più o meno casualmente nelle mani del viceré e

reso pubblico, era costato all'autore la sostituzione proprio col Tasso come

incaricato di controllare al passaggio per Roma il carteggio tra il Sanseverino e

la città) si legge in Rime e lettere, Firenze 1563, pp. 31-4 (dove alle pp. 25-8
anche una lettera interessantissima, presumibilmente del 1541, traboccante di
ortodossia e di lealismo incondizionato nei confronti della Spagna ma anche
realisticamente spregiudicata nella presentazione vivacissima e polemica della

squinternata atmosfera cortigiana dei Sanseverino.
3 Il dialogo è nell'edizione delle opere in prosa a cura di Ezio Raimondi,

Firenze 1958, III, pp. 171-296, senza che più avanti sia necessario procedere ad
ulteriori particolareggiate citazioni.
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Sanseverino, si era trattenuto in Ispagna per ottenere, su incarico de

gli esuli fiorentini, la liberazione, dopo l'assassinio del duca Alessan

dro, di un personaggio emblematico come Filippo Strozzi, in certo

senso speculare al Bernardino Ochino che pochi mesi prima il princi
pe aveva invitato quale predicatore a Salerno 4.

Semmai, anzi, Bernardo accentua in modo esasperato le esigenze
d'onore nei confronti della patria, e quindi individualistiche ed "eroi
che" al più alto grado, rispetto a quelle di fedeltà e lealtà verso il so

vrano (<<Doppo Iddio niuno obligo è maggiore di quel che habbiamo
alla patria»), le obiezioni in contrario, secondo quel che già abbiamo
visto censurato aspramente nel Martelli, essendo «più tosto fondate
sull'utile che sull'honore».

Poichè dunque «la somma et perfetta gloria consiste ... che la
moltitudine ci ami, che si fidi di noi e che con maraviglia delle nostre

virtù pensi che noi siamo degni d'honore», Bernardo ricorre ad una

figurazione retorica di gusto quanto mai discutibile, ma che dimostra

quanto il fervore patriottico della prospettiva apologetica abbia preso
la mano ad un letterato solitamente sorvegliatissimo, allorché s'induce
a descrivere Napoli col paragonarla ad «una bella vergine, da voi amata

ardentissimamente, scapigliata e lagrimosa, in pericolo dell 'honore e

della vita».
Ma non si tratta esclusivamente d'onore e di letteratura più o meno

cavalleresca, a confermare l'intonazione seriamente e concretamente

politica di tutta questa disputa. Bernardo minimizza il pericolo e la por
tata dell'indignazione di Carlo V (<<È forse Sua Maestà un principe
barbaro, empio e non capace di ragione?») e si diffonde ad illustrare
il tema specifico dell' inquisizione, e la preferibilità della via ordinaria
allo scopo di castigare i tristi, ed essi soltanto, «dove a quell'altro modo
si punirebbero più li buoni che li tristi».

Si tratta di un argomento illustre, che avrebbe attraversato tutta la
tematica giurisdizionalistica napoletana cinque-secentesca, ma che al

4 E. WILLIAMSON, Bernardo Tasso, Roma 1951, p. 10, e Carteggio di Vitto
ria Colonna, ed. Ferrero-Miìller, Torino 1982, p. 138, lettera de122 aprile 1537 al
cardinale Ercole Gonzaga.
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momento sfondava una porta aperta, la controversia concentrandosi
in realtà sulla gestione di governo del Toledo, sui suoi presupposti, le
modalità e gli obiettivi, rispetto ai quali anche un'impostazione schiet
tamente legalitaria come il richiamo all'osservanza dei capitoli del re

gno e dei privilegi cittadini, preteso dal principe di Salerno, veniva ad
assumere chiara valenza di polemica politica 5.

Vincenzo Martelli scorge invece proprio nella «volontà generale
di questo regno e confidenza sì grande» che si nutre nel Sanseverino il

pericolo più allarmante, «poiché tutte queste cose insieme unite pon
gono nell'animo de' Principi timor di novità».

Aggiungendosi dunque «l'amor di questo Regno» col suo impeto
plebiscitario alle qualità indiscusse di Ferrante, e ben note all'impera
tore, il Martelli prevede e teme egli, «se ben tiene animo di far gratia
alcuna, non lo farrà mai per lo mezzo vostro, anzi cercherà di differirla
in altro tempo e mandame voi male spedito con poca sodisfatione di

quelli che aspettano».
Il Martelli fa centro, insomma, proprio sul carattere "eroico" della

designazione del principe di Salerno per dedurne non solo la sua pe-

5 Bernardo Tasso, anche qui in seguito a valutazioni di ordine esclusiva
mente politico, era così attaccato alla sua pressione e interpretazione ottimisti
ca della reazione imperiale che l'avrebbe ripresa in media re nella lettera

apologetica e biografica, per più versi importantissima, dell'ottobre 1547 a

Geronimo Molino da Augusta, dove aveva raggiunto il Sanseverino (vedila in
Lettere cit. I, 191 ss., con prima redazione iniziata probabilmente a Roma duran
te il viaggio), trattando da calunniatori del principe di Salerno coloro che riten

gono che l'imperatore possa lasciare libero sfogo ad una incontrollata repres
sione "e debba far tagliare le teste, e il sangue inonderà le strade" pur dinanzi
ad una prova di "integra e incorrotta fedeltà" come quella offerta dal Sanseverino
col suo venire a Corte nel pieno svolgimento delle cose di Napoli. Al contrario,
conclude, sempre ottimisticamente, Bernardo, ben nota è la mitezza e la mode
razione di Carlo V, la sua "mediocrità da ognuno lodata", tanto più in presenza
di una situazione come quella napoletana, che non pone alcuno di quei proble
mi gravemente politici, a cominciare dall'ispirazione francofila, che avevano

imposto la più energica delle repressioni in un' occasione solo apparentemente
analoga.
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ricolosità prossima per lui personalmente quanto soprattutto l'infecon
dità imminente per Napoli, atta a spezzare la solidarietà unanime in
torno al Sanseverino all'indomani stesso della sua costituzione 6. Tut
to ciò, ovviamente, non sfiorava l'infante Torquato, che del principe
di Salerno, e dellafidelitas serbatagli dal padre, accompagnandolo
nella fuga, avrebbe viceversa ben sentito parlare ed avvertito i dolo
rosi riflessi durante il quadriennio trascorso presso i Gesuiti all'Anti

caglia, dove, per dirla enfaticamente con la lapide tardo ottocentesca

di Vito Fornari, «si sentì napoletano e cavaliere», e più ancora, s'in

tende, dopo aver raggiunto nell' ottobre 1554 a Roma il padre mede

simo, che nel gennaio precedente si era defmitivamente distaccato a

Parigi dal Sanseverino.
Di lui, e delle sue avventurose vicende francesi ed ugonotte, non

sarà mancata notizia a Torquato nel corso del soggiorno padovano,
così ricco di frequentazioni napoletane significative ed altolocate, da
Ascanio Pignatelli ad Annibale Di Capua, a non parlare del gesuita Gian
Vmcenzo Pinelli, il cui padre Cosma ed il fratello Galeazzo erano così

gran parte nell'ambiente finanziario ed imprenditoriale genovese a

Napoli, ed al quale il Nostro presentava nel 1566 i sei canti del

Goffredo.
Ma forse, già prima di quella data, le vicende napoletane erano

tornate d'attualità per Torquato grazie alla pubblicazione, ad opera del
Giunti di Firenze nel 1563, delle Rime e lettere del Vmcenzo Martelli
contraddittore del padre, con dedica datata da Pisa il 20 aprile dello
stesso anno del fratello Baccio precisamente al principe di Salerno tut

tora esule in Francia, in nome di coloro «a chi questo vostro gran male,
anzi atroce tempesta, ha porto grande affanno» e tra i quali, nonostante

6 Va rilevato che Torquato non farà parola della seconda ambasciata all' im

peratore, deliberata nel dicembre 1547, e della quale facevano parte Giambattista
Pino e Giulio Cesare Caracciolo, entrambi letterati e vicini al mondo ed agli
interessi del principe di Salerno, che è senz'altro personalmente all'origine
dell' iniziativa, allo scopo di riacquistare in modo formale e solenne quell' inve
stitura plebiscitaria che aveva costituito il presupposto della sua scelta "eroi-
ca" di "servir la patria".

.
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i disgusti trascorsi, non potevano certamente non annoverarsi i due
Tasso.

Al di là infatti dei ripetuti screzi con Bernardo testimoniati nella

raccolta, soprattutto uno dei sonetti pubblicati da Baccio Martelli, egli
stesso, del resto, come vescovo di Fiesole e di Lecce, protagonista
quanto mai sintomatico dell 'inquietudine contemporanea 7, inquadra
Ferrante Sanseverino in una cornice assai più ampia ed infinitamente

più tragica deIl 'episodio del 1547, che ne costituisce comunque una

sorta di prova generale, la patria napoletana ad anticipare quella ita

liana, specialmente i "tiranni" che si esplicitano in una prospettiva po
litica vera e propria.

Il padre crocifero Luigi Contarini, nel suo trattato De l'antiquità,
sito, chiese, corpi santi, reliquie et statue di Roma con l'origine e

nobiltà di Napoli, che Giuseppe Cacchio pubblicava in quest'ultima
città al Pennino di S. Lorenzo in forma di dialogo dedicato ai signori
napoletani all'indomani della scomparsa di Ferrante e neIl 'anno me

desimo di quella di Bernardo, il 1569 , il Contarini, dunque, pur ripren
dendo le vecchie puntate polemiche del Collenuccio intorno alla sleal
tà del baronaggio napoletano, non esitava, per quanto attiene ai

Sanseverino, a riesumarne la leggenda "regale" e perciò intimamente
antitirannica fino alle soglie dell'anarchia e della sovversione fine a se

stesse, richiamandovi il principe di Salerno come vittima espressa del

Toledo, senza alcun cenno né alla fellonia né alla conversione ugonotta,
il suo non essendo stato altro che il servigio del buon cittadino, al cui
danno si era implacabilmente abbattuta la vendetta del tiranno.

Dieci anni più tardi, vergando la fiera ed eloquentissima lettera ai

seggi nobili ed al popolo napoletano concepita come proemio a Il

Gonzaga overo delpiacere onesto, il cui manoscritto sarebbe uscito
da S. Anna nel maggio 1580, Torquato Tasso avrebbe avuto l'accor
tezza di non chiamare in causa Napoli né tanto meno i tumulti del 1547,
che pur sarebbero stati i protagonisti del dialogo, nel trattare della
severa repressione inquisitoriale della libertasphilosophandi a cui si

"Vedi il sonetto in Rime e lettere, cit., p. 43.



Torquato Tasso e il principe di Salerno 29

è rivolto il duca di Ferrara, salvo rivolgersi poi, tra il serio e il faceto,
alla "real città" di Napoli, tenuta ad ammirare le opere del Nostro,
ancorché esse non descrivano i suoi cittadini come essi pretendono di
essere descritti e si attengano invece alla verità, in un tentativo di mi

gliorare i costumi, ma non nelle forme enfatiche che son di moda a

Napoli.
Irremovibile indipendenza di giudizio, dunque, questa la pregiu

diziale di metodo che informa il dialogo, protagonisti Cesare Gonzaga,
che nella vivacissima scena iniziale procura di nascondere sotto il
mantello i pareri espressi da Bernardo e dal Martelli nelle circostanze
a noi ben note, ed il filosofo che lo incalza per trame elementi supremi
di verità, e che non è altri che Agostino Nifo, tanto accademico e

puramente emblematico nella sua realtà effettuale (era morto nel gen
naio 1538, dieci anni prima degli avvenimenti narrati) quanto felice
mente individuato e rappresentativo a causa della sua congeniale
intrinsichezza col principe e con la città di Salerno.

Venendo dunque all'esposizione ed al commento dei due pareri,
c'è da notare preliminarmente che Torquato parafrasa il discorso del
Martelli in senso ancor più estremisticamente realista di quanto in re

altà non fosse stato, allo scopo evidente di far risaltare per converso,
e per divaricazione dialettica, il "patriottismo" più o meno eroico di

quello di Bernardo 8.

Questo risvolto, peraltro, non si struttura se non nei suoi risvolti
enfatici e retorici, dal momento che, rispetto all'accentuazione esaspe
rata delle esigenze d'onore al più alto grado che Bernardo aveva con

ferito al suo parere nei confronti della patria più che non in quelli della
fedeltà e lealtà verso il sovrano, il Martelli di Torquato si tiene ad una

mediocritas massaia, ad un patriottismo mediatore e conciliante, che

8 «Non è Ferrante Sanseverino si piccolo signore e di sì basso animo che la
città di Napoli possa dargli premi degni della sua grandezza e della nobiltà sua:

da Carlo V deve aspettarli", Si sdegnerà Napoli di scrivere a Carlo V? O vorrà
il principe di Salerno credere d'esser maggiormente obligato alla sua patria che
al suo principe naturale, a cui ha giurato fedeltà la quale alla patria non promise

,

'?giammai. ».
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scorge ed individua in Ferrante Gonzaga, padre di Cesare, un amba
sciatore più adatto di quanto non potesse essere, ed in realtà non fos
se stato, il Sanseverino, giacché, a differenza di lui, non era nemico al
viceré né sospetto a Carlo, quel rapporto particolarissimo ed impre
scindibile tra l'imperatore ed il principe su cui in effetti il Martelli ave

va fondato, con realistica sensibilità politica, tutto il suo discorso 9, ag
giungendovi non a caso Torquato l'auspicio che fosse lo stesso Fer
rante a persuadere la città a deporre le armi.

Quanto alla chiara e compatta tematica patema, Torquato si limi
tava a parafrasarla anche nei suoi risvolti enfatici e retorici, sottoline
ando magari con qualche maggior evidenza il presupposto lealista
ineliminabile anche in un clima così concitato l0.

Tutta del Nostro, viceversa, e più che mai fervidamente antitiran

nica, è la tirata da lui posta in bocca a Bernardo contro il Toledo, pre
sentato come un pericoloso sovvertitore, il quale «non come viceré

governa ma più tosto come re assoluto e forse come tiranno disegna
di signoreggiare sì che dall'un lato è ragionevolmente odioso alla città,
da l'altro a l'Imperatore non dovrebbe essere meno sospetto di quel
che fu il Gran Capitano al re Catolico, anzi tanto più sospetto esser gli
dovrebbe quanto non era ragionevole che da la virtù e da la grandez
za d'animo di Consalvo si temesse o si aspettasse alcuna cosa inde

gna de la sua fede, ove da la rapacità e da l'ingordigia di don Pietro

ogni male si può ragionevolmente temere ed aspettare».
Quanto invece al principe di Salerno, non vi è dubbio, per il

Bernardo de Il Gonzaga, che un po' tutti i cavalieri napoletani gli fa-

9 «Chi volesse consigliare il principe di Salerno s'egli debba accettare l'uf
ficio deIl 'ambasciata impostagli o no, prima deve considerare se ben fosse
della città di Napoli il ricever la severità dell 'inquisizione, e poi, quando si
trovasse pure che fosse male, ricercare se ben fosse della monarchia
dell 'invittissimo Carlo v».

lO «Forse si dee sdegnare d'essere il principe di Salerno napoletano? O

Napoli può dargli maggior grado o 'n maggior occasione di questa o con mag
gior significazion della stima che fa del suo valore e della fede eh 'ha in lui? ...

Non va ambasciatore a Carlo V chi del danno di Carlo V è desideroso».
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rebbero con deferenza corteggio, «non altramente di quel che noi
abbiam veduto con lui procedere Scipione Capece suo servitore o

Giulio Cesare Caracciolo suo famigliare», citazione davvero illuminante
e compromettente, quest'ultima, ove si rifletta al rilievo che il De

principiis rerum del Capece aveva assunto nel panorama culturale
contestativo ai tempi del Toledo, ed all' importanza assoluta, quale ma

nifesto articolato e prestigioso de11 'opposizione nobiliare al Toledo,
rivestita dal Discorso sopra il Regno di Napoli di Giulio Cesare
Caracciolo Il. Non solo: ma quando il Nifo e Cesare Gonzaga, esau

rito l'esame dei due pareri, passano alloro svolgimento in termini
latamente interpretativi e filosofici, se fermissima è la rivendicazione
dell'ortodossia religiosa del regno di Napoli, «il quale non ha bisogno
di alcun rimedio sì fatto (sciI. l'inquisizione di Spagna), perché a lui
non è alcuna contaminazione eretica né alcun mescolamento di nazio
ni infedeli né alcuna pratica co' nemici della fede cristiana», altrettanto
e più pugnace ed inflessibile è quella della libertasphilosophandi, qui
nel ricordo ammirato di Venezia, tanto inflessibile in campo politico
quanto clemente «in castigar l'imperfezioni dell'umano intelletto», lì in
uno slargamento programmatico ed in una individuazione puntigliosa,
sul cui sfondo torna in modo esplicito a campeggiare e grandeggiare
l'irrequieta curiosità intellettuale di Ferrante Sanseverino: «La falsità
de le opinioni non può ragionevolmente recare infamia se non quan
d'ella è accompagnata da pertinacia o congiunta a volontà perversa
di corrompere o d'infettare altrui: la qual perversità di volontà poiché
forse non si trovava nel Pererto e nel Porzio 12, fur negli Studi publici

Il L'ispirazione latamente antirepubblicana ed antipopolare di Torquato è
ribadita dalI 'invettiva che egli mette in bocca a Bernardo contro la pinzocheria
e la demagogia dei Fiorentini, mentre al Martelli è riservata una puntata polemi
ca contro la "nuova tirannide" dei Medici.

12 Si noti quest'appaiamento, accanto al Capece ed a Salerno, di cui si

parlerà più avanti, del Pomponazzi e specialmente di Simone Porzio, a cui il
Tasso dedicherà uno dei suoi ultimi e più interessanti dialoghi, quello sulla
virtù.
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tolerati, tutto che si sapesse comunemente che l'uno e l'altro di loro

poco più oltre credea di quel che Aristotele avea creduto; e per la me

desima cagione fu o per dire meglio è tolerato il signor Scipione ne la
corte di Salerno, il qual non solo aristotelico d'opinione ma seguace
anco d'Alessandro, è per altro virtuosissimo gentiluomo».

Torquato aveva dunque senza dubbio tenuto fede con spregiudi
catezza e tenacia alla professione d'indipendenza di giudizio con cui
aveva esordito rivolgendosi ai seggi ed al popolo napoletano, a cui il

principe di Salerno era tornato ad esser presentato nella luce sugge
stivamente magnetica che la fellonia, l'esilio e la morte avevano in lar

ga misura già offuscato.
Ma tra il maggio 1580 e l'ottobre 1582, data della dedica a Fer

rante Gonzaga.junior della nuova versione del dialogo, con intitolazione
individualizzata e circoscritta al filosofo di Sessa, molte cose erano cam

biate tanto per il poeta quanto per l'atmosfera politica e più propria
mente aristocratica a Napoli, tanto da imporre tagli ed ammorbidimenti
estremamente significativi, che snervano del tutto la vis della primitiva
stesura, dall'invettiva contro il Toledo, che si rattrappisce nella

deplorazione dei suoi "severi commandamenti", e dalla citazione in
cisiva del Capece e del Caracciolo alla pagina stigmatizzante l'inso
lenza e l'avarizia spagnole, che scompaiono del tutto, così come so

prattutto scompare la veemente apologia della libertas philoso
phandi.

Quanto poi alla specifica querelle concernente Ferrante Sanse

verino, scomparso il fondamentale suggerimento di sostituirlo col
suo omonimo Gonzaga, rimangono e si accentuano smorzature e

cautelosi tatticismi, l'obbligo indiscusso per Napoli di rivolgersi diret
tamente all'imperatore, il problema delle "male soddisfazioni" tra il
viceré ed il principe, tanto più che quest'ultimo non ha potuto ricevere
autorità dagli avi, che hanno cospirato contro gli Aragonesi, essendo
stato egli viceversa benignamente perdonato ed accolto da Carlo, il

problema ulteriore dell'effettivo essere insorta Napoli in armi contro il
suo legittimo viceré.

L'involuzione del Nostro a proposito dell'argomento che ci con

cerne si ribadisce e si accentua nella Risposta all 'Accademia della
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Crusca in difesa del suo dialogo delpiacere onesto 13, è che del
l'ottobre 1585, all'indomani delle tragiche giornate napoletane della

strage di Gian Vrncenzo Storace eletto del popolo su un livido e com

plesso sfondo d'incetta granaria e di carestia più o meno programma
te e manovrate.

Preoccupazione caratteristica di Torquato, con l 'occhio al 1585
non meno che al 1547, è quella di sottolineare come fra ogni specie
possibile di sedizione «veramente è pessima quando i nobili e la plebe
insieme prendono l'armi contro '1 re, perché allora non rimane alcuna

parte che non sia contaminata nel Regno ... e tale era, o potea dirsi

facilmente, la sedizione napoletana», donde l'eccellenza della soluzio
ne adottata da Bernardo (che non era peraltro esattamente questa, né
tanto meno quella messagli animosamente in bocca dal primo
Torquato), «poiché egli consigliò l'ottima operazione, la quale é di

pacificar la patria con la grazia dell' imperatore».
Anche nelle supreme distrette dell 'uscita dal regno del principe di

Salerno, e della relativa fellonia, Bernardo, a detta del figlio, era rima
sto ingannato dal proposito manifestato da Ferrante di voler andare a

querelarsi presso Carlo V per il ferimento subito nel giugno 1551 du
rante la discesa da Cava su Salerno, in cui si era vista la più o meno

remota ispirazione del viceré (e Torquato, a tanta distanza di tempo,
non la esclude), salvo poi rimanere sorpreso dalla risoluzione del
Sanseverino di recarsi in Francia nonostante l'opposto parere di

Bernardo, che gli consigliava quanto meno di ritirarsi a Venezia 14.
Ma l'ombra del principe di Salerno sarebbe tornata a turbare, o

quanto meno a suggestionare Torquato nei suoi ultimi anni, con molta

probabilità in relazione col ritratto tratteggiatone nel 1591 da Scipione
Mazzella nella Descrittione del regno di Napoli 15, una valutazione

13 Vedi la ne Le prose diverse di Torquato Tasso nuovamente raccolte ed
emendate da Cesare Guasti, Firenze 1875, I, pp. 391-412.

14 Che comunque, a differenza di quanto sembra insinuare Torquato, non

gliene avrebbe voluto (si veda la lettera del 1561 citata più sopra, pur di parec
chi anni posteriore alla definitiva dissociazione).

15 Cito dall'edizione di Napoli del 1601 per i tipi di Giambattista Cappello pp.
730 ss.
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politica "eroica" ed antitiraruùca, che si riattacca direttamente al clima
del 1547, ma su una sfumatura più propriamente ed integralmente no

biliare, con la quale la monarchia dell 'ultimo Filippo II non può non

fare i conti, nella più distesa atmosfera aristocratica, prodromo della

"rifeudalizzazione", che caratterizza il governo del conte di Miranda,
dopo fallimento delle tendenze autoritarie che erano sembrate poter
conseguire una stretta decisiva durante il viceregno Ossuna.

Tutta la presentazione familiare dei Sanseverino è esemplata fe
delmente dal Mazzella sulla scorta della leggenda "regale" e sulla traccia
del trattato Dellefamiglie nobili napoletane che Scipione Ammira
to aveva dato fuori a Firenze nel 1580 come una sorta di preambolo
culturale e civile della reazione aristocratica.

Ma è con Ferrante, lo ripetiamo, che il ritratto del perfetto cava

liere, o piuttosto dell'esemplare suddito nobile, acquista uno spessore
a tutto tondo indirizzato con chiarezza a finalità di formazione politica
tardocinquecentesca, a cominciare dall'ambiente dei pedagoghi, con

al centro Pomponio Gaurico, fino all'episodio famoso del mancato in
tervento alla cerimonia dell'incoronazione imperiale a Bologna, in cui
il Sanseverino, a detta implicita del Mazzella, è tradito dalla superbia,
o comunque da una sorta di immanitas che nega laprudentia nella
sua forma più tipicamente rinascimentale, non certo dalla sua fede po
litica, che ripropone anzi nel 1547 la contrapposizione classica del fe
dele barone all' iniquo ministro.

Ferrante viene dunque fuori dalle pagine del Mazzella del
1591 essenzialmente come un "nobilissimo principe", nel quale
rimane intatta la limpianza, si sarebbe tentati di dire, di un atteg
giamento pubblico e di una vicenda individuale che si avvertono

chiaramente condivisi con commozione dallo scrittore, come qual
cosa di ancora proponibile ed attuale alla fine del secolo.

Non sappiamo se il Tasso, nella lettera che stiamo per citare a con

clusione del nostro giro d'orizzonte, si riferisse esattamente a que
st'opera del Mazzella, o a quella che nel successivo anno 1592 gli
veniva stampata in seconda edizione a Napoli all'insegna della Coro
na intorno alle Vite dei Re di Napoli, o ancora al Ragionamento che

proprio al Mazzella opponeva polemicamente Tommaso Costo a pro-
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posito tanto della Descrittione quanto della precedente monografia
sulle antichità di Pozzuoli, che è del 1586, o infine alle Giunte che lo
stesso Costo pubblicava col Barezzi di Venezia per una sorta di
cronistoria delle vicende napoletane dal 1563 al 1586, dalla stretta

giurisdizionalistica del viceregno Alcalà al fallimento dell'esperienza
Ossuna.

Resta il fatto che il IO dicembre 1592, dai palazzi del Vaticano dove
ilpoeta è ospitato dai giovani Aldobrandini, nipoti dell'appena introniz
zato pontefice Clemente VIII, egli sottopone a Carlo Gesualdo (e
perché proprio a lui, che il truce uxoricidio di due anni innanzi e mille
motivi ambientali e temperamentali inducevano ad appartarsi dalle
concrete vicende civili e culturali napoletane?) alcune considerazioni 16

che ci giungono nuove su un tema inedito nei rapporti fraTorquato ed
il regno di Napoli (xl.eggo le istorie napoletane e desidero maggior
novità e de' tempi più antichi e de' più prossimi. Laonde alcune volte
desidero d'esser lo scrittore io medesimo: ma per aventura non sono

estimato degno di questo carico né debbo molto dolermene; perché a

l'ozio di Vaticano, se fosse congiunto con la grazia di Sua Santità, non

dovrebbe essere anteposta niun'altra fatica»).
Un tema monografico di per sé assai interessante sarebbe quello

d'individuare preliminarmente a che cosa il Tasso possa riferirsi, e

soffermarsi criticamente su questa istanza notevolissima di chiarimen
to sia del risvolto leggendario sia di quello contemporaneo e "militan

te", della storia del regno di Napoli, in una scansione segnata da gran
di eventi, in ciascuno dei quali il Nostro era stato più o meno diretta
mente implicato o interessato, il tumulto per l'inquisizione di Spagna,
l'esilio di Ferrante Sanseverino, la strage dell' eletto Storace.

Ci basti qui sottolineare con forza la candidatura, che scaturisce
da questo singolare e tardo appassionamento del Tasso, a farsi egli
stesso storiografo ufficioso di Napoli, qualche cosa che formalmente
era stato molti anni prima a Ferrara, dopo la scomparsa di Giambattista

'6Yedile ne Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed
illustrate da Cesare Guasti, Firenze 1853, V, 126.
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Pigna, ma che chiaramente egli avrebbe abbracciato a Napoli con ben

più viva partecipazione e persuasione di collaborare ad una dialettica
culturale e civile del cui spessore si era potuto rendere conto di per
sona nel corso del secondo, tanto breve quanto operoso, soggiorno
napoletano, dal gennaio all'aprile dello stesso anno 1592.

Alle origini di questa dialettica, e ad un tempo della parabola bio

grafica ed esistenziale di Torquato, lo scambio di innumera maxi

maque beneficia e di acceptafides che c'era stata, ed era persistita
fermissima, tra Bernardo ed il suo signore, e che non a caso Lelio

Pellegrino avrebbe rammentato nell'orazione funebre del 1597 al
cardinal Cinzio Aldobrandini 17.

Il suo abbandonarsi allaprocella undigue trahens, il suo farsi tra

scinare e consapevolmente eodem turbati maris aestu, erano state,
sì, testimonianze coraggiose difides sanctissima da parte di Bernardo,
ma anche individuazione sicura di un punto di non ritorno nella storia
del regno di Napoli, là dove essa incontrava un suggello, una chiusura

definitiva, una pagina di tardo autunno del medioevo che portava via
con sé non tanto e non solo il primo barone del regno quanto soprat
tutto l'ultimo principe di Salerno.

RAFFAELE COLAPIETRA

17 Si legge in A. SOLERTI, Vzta di Torquato Tasso, Torino-Roma 1895, m,pp.
131 SS.



PAESAGGIO AGRARIO E QUESTIONE DEMANIALE
NEL MEZZOGIORNO PREUNITARIO:

IL COMUNE DI ALBANELLA

1 - Da lungo tempo al centro dell'interesse storiografico, il

problema dell'assetto della proprietà terriera nel Mezzogiorno as

sume specifica rilevanza in rapporto con le trasformazioni politi
co-istituzionali introdotte dai Napoleonidi 1. Tuttavia esso appare
segnato dal processo di lenta erosione del patrimonio fondiario di
natura feudale, ecclesiastica e demaniale mediante cui nel Regno
di Napoli già alla metà del Settecento l'allora nascente borghesia
agraria meridionale aveva apportato significativi mutamenti alla
tradizionale struttura della possidenza 2. Mutamenti destinati via
via ad intensificarsi sul finire del secolo per le iniziative assunte

in materia dal governo borbonico e poi in molti casi a consolidarsi
definitivamente durante il decennio francese. A questo riguardo,
gli studi sull'argomento hanno evidenziato come la organizzazio
ne del possesso terriero dell' età napoleonica trovasse diretti pre
cedenti in situazioni riconducibili alla politica riformatrice tardo sette

centesca della monarchia napoletana.
In Sicilia, ad esempio, è ormai assodato come le quotizzazioni

delle terre dei Gesuiti espulsi e di quelle ecclesiastiche di regio patro
nato contribuissero a ridistribuire i beni demaniali tra i gruppi sociali

emergenti. Del pari in Calabria, dove la Cassa Sacra istituita dopo il
terremoto del 1783 costituì fm da quell'epoca un supporto essenziale

I Sul ruolo essenziale attribuito durante l'età napoleonica alla proprietà
fondiaria negli apparati pubblici mediante la creazione di un ordinamento poli
tico-burocratico coerente con le riforme allora attuate nella sfera giuridica pri
vata cf. G. AUBERTl, La modernizzazione istituzionale del decenniofrancese,
in ID., Potere e società locale nel Mezzogiorno dell'800, pp. 3-45.

2 Cf. P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 19773, pp. 155-

330,passim.
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alla privatizzazione dei beni della Chiesa 3. In tutto il regno del resto la

prammatica palmieriana del 1792 aveva previsto la ripartizione dei
demani universali con l'obiettivo, variamente conseguito su scala lo
cale 4, di consentire lo sviluppo di una diffusa proprietà contadina. Quasi
ovunque inoltre abusi, usurpazioni e antichi conflitti, opponendo i ba
roni alle comunità o a settori di esse, avevano originato di fatto divi
sioni successivamente confermate nel periodo francese. Dalle indagini
relative a singole regioni o a diverse aree provinciali è emerso dunque
un profilo articolato, ma abbastanza omogeneo dell'evoluzione del
sistema fondiario nel regno; dove il corso delle leggi eversive del De
cennio risultava in buona parte condizionato per le modifiche impres
se alI'antica composizione proprietaria ad opera del riformismo bor
bonico tardosettecentesco 5.

In realtà, quest'ultimo non comportò una modemizzazione dell'as

setto fondiario, poiché nella società meridionale restava ancora ope
rante la vecchia giurisdizionalità feudale, con tutte le potestà e le pre
rogative del regime di status che vi si accompagnavano. I provvedi
menti dei Napoleonidi, pur ottenendo a loro volta esiti molto meno

3 Cf. al riguardo A. PLACANICA, Cassa Sacra e beni della Chiesa nel Sette

cento, Napoli 1970; ID., Alle origini dell'egemonia borghese in Calabria. La

privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815), Napoli 1979, pp. 407-

30. Per la Sicilia cf. M. AYMARD, L 'abolition de laféudalité en Sicile: le sense

d'une réforme, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e

contemporanea», 1971-72, pp. 67-85; O. CANCILA, L'economia della Sicilia.

Aspetti storici, Milano 1992.
4 A titolo di esempio, per la provincia di Salerno cf. G. CIRILLO, Il barone

assediato. Terra e riforme in Principato Citrafra Seicento e Ottocento, Cava
dei Tirreni 1997, pp. 118-32.

5 Cf. G. TOCCI, Terra e riforme nel Mezzogiorno moderno, Bologna
1971. Indicativi ancora per le singole aree del Mezzogiorno sono A. CORMIO,
Strutture feudali ed equilibri sociali in Terra di Bari nei secoli XVIII e XIX,
in AA. Vv., Economia e classi sociali in Puglia nell'età moderna, Napoli,
1974, pp. 17-59 e C. FELICE, Il Sud tra mercati e contesto. Abruzzo e Molise dal
Medioevo all'Unità, Milano 1995.
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innovatori rispetto all'ambizioso disegno di sviluppo perseguito, espri
mevano comunque un forte legame con lo spirito antifeudale che ave

va animato in taluni casi le scelte attuate precedentemente dal gover
no borbonico, giacché ribadivano le stesse esigenze di uniformità del
la giurisdizione, razionalizzazione normativa, centralismo e suprema
zia dell'autorità regia. D'altronde anche la ripresa della tradizione eco

nomico-giuridica dell 'Illuminismo meridionale - esemplare in propo
sito il ritrovato interesse degli ambienti intellettuali e politici della capi
tale per l'opera del Galanti - maturata nell'avvio del Decennio sem

bra stabilire non una continuità storica effettiva, ma piuttosto un nesso

ideale tra gli indirizzi giuspubblicistici deiphilosophes napoletani ed il

profondo rinnovamento economico e civile promosso dal nuovo regi
me con il 1806. Allorché l'azione antifeudale dalle limitate e contrad
dittorie iniziative dei riformatori meridionali - valga per tutte la vendita
dei feudi devoluti - era passata in una fase, sebbene meno ricca di vivaci
discussioni politiche, più decisa e operosa per impegno legislativo e

realizzazioni pratiche.
D'altra parte, le quotizzazioni avviate dallo stato borbonico ave

vano causato una severa diminuzione delle aree boschive e dei pascoli,
da cui l'economia comunitaria traeva risorse integrative rispetto a quelle
offerte dai fondi in conduzione. Sovente anche le terre già demaniali
che erano state concesse in censo ai contadini furono presto abban
donate per l'impossibilità di pagame i relativi canoni e di resistere alle
mire dei grandi proprietari fondiari, di origine sia nobiliare sia borghe
se, o di quelli armentari, i quali riuscirono a impedire la divisione dei
demani comunali destinati al pascolo delle proprie greggi. Ne erano

derivati una diffusa conflittualità e un intricato complesso di dispute le

gali la cui conclusione sarebbe giunta con il nuovo stato unitario. Le

usurpazioni avvenute avevano reso comunque inefficace la legislazio
ne borbonica tardosettecentesca, impedendo che il riformismo mo-

.

derato di matrice illuministica realizzasse nel regno l'auspicata affer
mazione del modello piccolo proprietario. A sua volta ancora più scar

samente attuata nella successiva esperienza del Decennio per il diffe
rente programma sostenuto dalle autorità franco-napoletane a partire
dal 1806.
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Le analisi sul Mezzogiorno 6, al pari di quelle relative ad altre parti
d'Italia sottoposte al controllo napoleonico 7, hanno chiarito le moda
lità con cui si svolsero le operazioni di vendita e di quotizzazione delle
terre appartenenti agli ordini ecclesiastici regolari o alla feudalità. Se

per le prime concorde è l'opinione che tali operazioni suscitassero l' in
serimento nel circuito economico di un vasto patrimonio fondiario fino
ad allora immobilizzato dalla manomorta, più sfumato invece appare il

giudizio per la proprietà nobiliare. Questa non si ridusse sensibilmente
a seguito della legislazione eversiva, sebbene la soppressione degli istituti

giuridici che ne salvaguardavano l'integrità determinò il suo successi
vo ridimensionamento. Ma il nuovo modo d'intendere la proprietà de
rivato dalle riforme dei Napoleonidi provocò lo spostamento dell'equi
librio del possesso fondiario a favore della borghesia, che, variamente

composta al suo interno, costituiva insieme alla nobiltà un unico ceto

di proprietari terrieri 8. AlI' immediata eliminazione dei vincoli immunitari
e giurisdizionali sancita formalmente per legge non corrispondeva quin
di un analogo dinamismo nei processi di mobilità sociale, giacché sol
tanto in pochi casi le terre appartenute alle casate della vecchia feudalità

passarono nelle mani di esponenti della minuta borghesia o del mondo
contadino. Anche durante la Restaurazione i tardivi interventi del go
verno al riguardo non muteranno sostanzialmente una situazione or

mai cristallizzatasi. Molto di rado si procederà alle quotizzazioni e i

6 Cf. P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (J806-

1815), Milano 1964.
7 Al riguardo cf. P. NOTARIO, La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel

periodo napoleonico (1800-1814), Milano 1980; M. BASSETTI, La vendita dei

beni nazionali in Toscana nelperiodo napoleonico: ilDipartimento dell 'Arno;
F. MI ECCIA, La vendita dei beni nazionali in Toscana (J 808-1814): i Dipar
timenti dell'Ombrone e del Mediterraneo, entrambi in AA. Vv., La Toscana
nel! 'età rivoluzionaria e napoleonica, Napoli 1985.

8 Per la trasformazione del tradizionale sistema di circolazione dei beni
fondiari nel Mezzogiorno a partire dalle riforme napoleoniche, cf. G. DELlLLE,
Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, XV-XIX secolo, Torino 1988, pp.
326-38.
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demani comunali rimarrarmo sovente indivisi, appannaggio di membri
delle élites locali che grazie al controllo esercitato sui municipi potranno
mantenerne l'affitto a canoni esigui.

Non stupisce quindi che ai contadini meridionali restassero soltanto
frammenti di demani ordinati in fondi dalle dimensioni ridottissime su

cui gravava l'assenza degli strumenti e dei capitali necessari all'eserci
zio dell'agricoltura. Il latifondo nel quale il bracciantato era sottopo
sto dai proprietari al controllo del lavoro e della produzione diventava
ormai l'elemento costitutivo del paesaggio agrario meridionale, arre

trato nelle forme, ma non per questo privo di una sua funzionalità. La
tradizionale struttura rurale, tenacemente sopravvissuta nel Sud d'Ita
lia almeno fino al secondo conflitto mondiale, subì soltanto parziali
modifiche dalle riforme del Decennio, giacché queste non furono ac

compagnate da un corrispondente rinnovamento economico, specie
nell'organizzazione produttiva del possesso terriero. È dunque l'evo

luzione ritardata ed anomala della proprietà agraria meridionale a pro
durre i forti condizionamenti di un'arretratezza di fondo rimasta inci
dente sull' intero sviluppo del Mezzogiorno contemporaneo.

Esemplare al riguardo il Cilento, in cui la configurazione del terre

no, il tradizionalismo culturale, l'arretratezza economica pongono in

maggiore risalto come il nesso tra evoluzione del sistema istituzionale
e mutamenti sociali fosse condizionato dall' assenza o dalla lenta e

disarticolata trasformazione dei gruppi locali. Alloro interno infatti la

componente popolare-contadina e quella borghese-proprietaria so

vente si sovrappongono l'una all'altra nel costante contrasto di cultu
re e d'interessi, di cui il momento più significativo è rappresentato dal
la lotta per il possesso della terra ed il suo sfruttamento.

2 - «Come si va da Salerno in avanti per l'oriente nell' interno della

provincia, in ragione diretta del viaggio che in là si va facendo, va a

deteriorare il gusto, la nettezza, la pulizia, la decenza»: così nella Rela
zione Statistica 9 sul Principato Citeriore il primicerio Gennaro Gui-

9 Relazione statistica relativa alla sussistenza e conservazione delle po
polazioni del Principato Citeriore, in La "Statistica" del Regno di Napoli
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da presentava il distretto di Campagna, cui, secondo il decreto del 4

maggio 1811 lO che ne aveva disposto l'ordinamento, apparteneva
anche Albanella. Sebbene dovesse rigorosamente attenersi ad un que
stionario che il Ministero dell 'Interno aveva formulato in seguito alla
suddivisione del Regno di Napoli nelle nuove circoscrizioni periferi
che istituite con la legge dell' 8 agosto 1806 Il, la relazione del Guida
riesce tuttavia a cogliere i caratteri essenziali della struttura socioeco
nomica di un'area del Mezzogiorno già all'epoca non priva di una sua

specificità. «Ed insomma - proseguiva il canonico salernitano - riesce
colà assai più gravosa e pesante l'esistenza, poiché si veggono dimi
nuiti i mezzi onde facilitarla per la miseria maggiore, nella quale sono

quelle popolazioni, e per la mancanza della civilizzazione che viene loro
ritardata soprattutto dal difficile contatto colle altre popolazioni più ci

vilizzate, mentre sono difficilissime le strade per le quali necessaria-

del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno, a cura di L. CASSESE, Salerno

1955, p. 97. Per un'analisi dell'area cilentana sulla base di tale relazione cf. G.

ALiBERTI, Strutture fondiarie e notabi/ato nel Cilento napoleonico, in ID.,
Potere e società, cit., pp. 71-98.

io Decreto per la nuova circoscrizione delle quattordici provincie del

Regno di Napoli, n. 922, 4 maggio 1811, in «Bullettino delle leggi del Re

gno di Napoli», a. 1811, tomo I, Napoli, Stamperia Francese, pp. 193-260.
11 Legge sulla divisione ed amministrazione delle provincie del Regno,

n. 132, 8 agosto 1806, in «Collezione degli Editti, Determinazioni, Decreti
e Leggi di S. M.», da' 15 febbraio a' 31 dicembre 1806, Napoli, Stamperia
Simoniana, pp. 269-80. Sulle indagini promosse dai Napoleonidi cf. V.

RlccHIO l, La "Statistica" del Reame di Napoli del 1811. Relazioni sulla

Puglia, Trani 1942, p. 37 ss.; A. SCIROCCO, La statistica murattiana del regno
di Napoli. Ricerche e dibattiti, in S. MARTUSCELLI, La popolazione del Mezzo

giorno nella statistica di Re Murat, Napoli 1979, p. VII ss.; D. DEMARCO (a
cura di), La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811, Roma 1988, I, p. IX
ss. Sull 'utilità di tali indagini per lo studio degli ordinamenti amministrativi
introdotti dai Francesi nel Mezzogiorno cf. F. SOFIA, La statistica napoleonica
comefonte delle trasformazioni istituzionali, inAA. Vv., IlPrincipato Citeriore
tra Ancien Régime e conquista francese: i/ mutamento di una realtà periferi
ca del Regno di Napoli, Salerno 1993, pp. 87-99.
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mente debbono far cammino, per essere a comunicazione le Comuni
fra loro, queste con i circondari e finalmente questi con i distretti» 12.

Per il Guida era dunque il lungo isolamento che aveva contribuito
a trasformare l'intera zona in un ambiente chiuso agli influssi della
moderna civiltà, ostacolandone ogni prospettiva di sviluppo. Di tale
ambiente egli ricostruiva minuziosamente i tratti, descrivendo lo stret

to legame tra il disordinato assetto delle acque e delle terre ed il grave
stato di abbandono che opprimeva gli insediamenti umani. In realtà, il

paludismo diffuso e il disboscamento indiscriminato che caratterizza
vano il sistema idrogeologico dell'area 13 riflettevano la fisionomia agra
ria del Mezzogiorno ottocentesco. Ma, a differenza di gran parte del
le regioni meridionali, qui non segnavano un comprensorio scarsamente

popolato, estendendosi, specie ad Eboli e nel circondario di Capaccio,
«i stagni, le paludi al fianco dell'abitato» 14. Il profilo socio-ambientale
della zona escludeva quindi una netta distinzione tra luogo di residen
za e luogo di lavoro e si discostava dal paesaggio rurale del Mezzo

giorno del tempo che invece opponeva rigidamente centri abitati e cam

pagne. Queste ultime erano infatti non di rado disseminate di case ru

stiche e di costruzioni stabili che, variamente destinate ad usi agricoli,
fornivano alloggio a numerose famiglie contadine. Nei Comuni tutta

via gli edifici e le opere civili che ne definivano la topografia mostrava

no un complessivo degrado, rilevato dal Guida nelle dimore «incomo

de, con poca aria, strettissime ed indecenti» e soprattutto nelle vie «non

lastricate e mai nette» sparse all'interno dei paesi 15. Sintomo non ul
timo di quella precisa corrispondenza tra il dissesto idrogeologico del-

12 Osservazioniparticolari sul distretto di Campagna, in La "Statistica",
cit., pp. 97-8.

13 Cf. Terre incolte e paludose (1810), Appendice III, in La "Statistica",
cit., pp. 246-9 e ivi, Relazione statistica, cit., p. 63.

14 Osservazioniparticolari sul distretto di Campagna, cit., p. 102. L'ordi
namento del 1811 aveva inserito Albanella nel circondario di Capaccio, di cui
facevano parte, oltre al comune capoluogo, anche Trentinara, Giungano e

Altavilla: cf. Decreto per la nuova circoscrizione, cit., p. 253.
15 Ivi, pp. 101-2.
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l'ambiente naturale e il ritardo economico della zona che ne condizio
na per tutto il secolo ed oltre il tessuto sociale e le opportunità produt
tive. Le quali consentivano a stento di trarre dal lavoro dei campi quan
tità di derrate prossime alla sussistenza della popolazione 16. La con

tinua carenza di generi essenziali, come grano, granone, legumi, vino e

olio, limitava inoltre il flusso di un commercio locale su cui già pesava
no le non lievi difficoltà di collegamento tra i vari mercati. Il che indu
ceva le famiglie meno abbienti ad impiegare nella panificazione succe

danei del frumento e della segala: orzo, avena e vecce 17 sopperivano
ad una cronica penuria di cereali superiori dovuta al tradizionale siste
ma di coltivazione non più in grado di soddisfare i bisogni alimentari di
una popolazione in crescita. Rotazioni inefficienti, mancanza di conci

mi, assenza di moderni strumenti agricoli non favorivano sensibili au

menti della produttività 18. Si comprende quindi il motivo per cui «tan

te erbe le quali altrove non si mangiano perché di poco buon gusto»,
preparate con metodi d'impasto e di cottura che meravigliavano il

Guida, formassero «l'ordinaria vivanda de' contadini» 19.
Scarsa qualità delle produzioni, esiguità dei redditi familiari, po

vertà dei ménages quotidiani 20: l'immobilismo di un'economia pre
valentemente di autoconsumo e priva di moderne strutture trovava con

ferma nel commento del Guida alla situazione igienico-sanitaria, la cui
incertezza era accentuata, a suo avviso, dalla puntuale inosservanza
delle norme vigenti in materia per «la poca attività forse de' magistrati
locali, la inettezza de' sindaci e la scioperatezza degli abitanti poco
civilizzati» 21

• Una condizione di generale arretratezza, dunque, le cui

possibilità di superamento il Guida ancorava ad un più incisivo inter-

16 Cf. Stati di consumo, Appendice IV, in La "Statistica ", cit., pp. 268-73.
17 Cf. Osservazioni particolari sul distretto di Campagna, cit., p. 100.
18 Cf. Risposte statistiche relative alla sezione IV, Agricoltura, in La

"Statistica" cit. pp. 168-169.
19 Osservazioni particolari sul distretto di Campagna, cit., p. 98.
20 Su cui ivi, pp. 98-101 ,passim.
2IIvi,p.102.
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vento pubblico nel settore dell'istruzione. Un simile intervento, soste

nuto dalle «benefiche mire di un illuminato governo», costituiva per il
Guida l'unico mezzo efficace per rimediare a quell'assenza di «edu
cazione morale» da lui notata ovunque nel distretto e per suscitare nella

popolazione del luogo la piena maturazione di una coscienza civica 22.
La riforma amministrativa varata da Murat nella primavera del

1811 aveva reso assai evidente questo immobilismo economico e

sociale. Il citato decreto del 4 maggio aveva sancito, tra l'altro,
la riarticolazione giuridico-territoriale di Principato Citra con l'in
tento di creare un reticolo di circoscrizioni distrettuali e di circon
dari comunali più rispondente alle specifiche realtà socio-ambien
tali sottostanti. Tuttavia, il nuovo assetto degli organi periferici non

valse a risolvere il contrasto espresso dai molteplici profili della

provincia. L'ulteriore decentramento burocratico allora attuato

mantenendo in un 'unica Intendenza zone profondamente difformi
- si pensi al Cilento e all'agro nocerino-samese 23

- finì anzi col

porre ai margini le aree meno evolute. Il tracciato subprovinciale
così delineato comportò infatti il distacco dalla più progredita area

del capoluogo di diversi comuni dominati da un'arretrata econo

mia rurale 24. Tra cui quello di Albanella, anch'esso compreso,
come si è detto, nel distretto di Campagna di nuova istituzione.

3 - Posta sulla collina Aglio e rivolta a nord, Albanella, secondo i
dati del Guida, presentava un'estensione coltivabile di 1364 moggia

22 Ivi, p. 104.
23 Cf. al riguardo G. AUBERTI, Lo Stato postfeudale. Un secolo di potere

pubblico nel Mezzogiorno italiano (1806-1910), Napoli 1993, pp. 16-7.
24 A decorrere dal l luglio 1811 la provincia di Principato Citra ebbe quattro

distretti, i cui rispettivi capoluoghi erano sede di sottointendenza: Salerno con

17 circondari; Sala con 9; Vallo, che sostituì Bonati, con IO, e Campagna (per la

prima volta distretto) con 9: cf. Decreto per la nuova circoscrizione, cit., pp.
252-3. Al riguardo F. TIMPANO- F. SOFlA- G. MOTTOLA, Prime note sulla demografia
del Principato Citra (1815-1858), in AA. Vv., Salerno e il Principato Citra
nell'età moderna (secc. XVI-XlX), Napoli 1987, pp. 198-200.
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quadrate - di cui 339 di I classe, 446 di II e 579 di III 25
- pari allo

0,2% della superficie totale della provincia 26. L'estensore della Stati
stica individuava il forte squilibrio esistente tra le risorse disponibili e

il numero degli abitanti notando che, mentre: «vi sono dei paesi ove il
territorio si è a cento doppi maggiore di quello che la popolazione
esigerebbe [ ... ] in altri all'opposto o non evvene affatto o pochissi
mo» 27. Se dunque in zone come la costiera amalfitana o in alcune parti
del Cilento, dove tale squilibrio era più marcato, si rendeva necessa

rio ricavare dalle falde montuose qualche suolo coltivabile, Eboli e altri
Comuni meno impervi disponevano invece di superfici agrarie molto

ampie in proporzione agli abitanti. Sicché, affermava il Guida, qui ad
dirittura restavano «incolti in ogni anno [ ... ] i più fertili terreni per non

esservi chi gli occupi parlando de' demani» 28.

Agli inizi dell'Ottocento anche il trend demografico di Albanella
non corrispondeva più al modello d'Ancien Régime 29. Dopo il 1806
l'antica Università divenuta Comune autonomo mostrava una dimen
sione sensibilmente diversa rispetto al passato. In effetti, l'incremento
della popolazione si era realizzato gradualmente sin dalla seconda metà
del Settecento: i 1380 abitanti registrati nel 1752 30

passano a 1727

25 Cf. Estensione territoriale della provincia, Appendice I, in La "Stati
stica ", cit., p. 211. In merito ali 'unità di misura adottata, il Guida così si esprime
va: «Quando dico moggio intendo che ciascuno sia di passi 900 quadrati, dei

quali ognuno si è di palmi e 2/3 tanto essendo il passo lineare salernitano», ivi,
Risposte statistiche, cit., p. 159. Sulla complessa tipologia delle misure agrarie
in uso agli inizi dell'Ottocento cf. E. GUARIGLIA, Antiche misure agrarie della

provincia di Salerno, Salerno 1936, in particolare gli indici ivi riportati.
26 Dai calcoli del Guida risulta che delle circa 1.700.000 moggia quadrate, di

cui constava il territorio della provincia, tolta la parte occupata dai letti dei fiu

mi, dalle strade e dalle montagne, restavano coltivabili 612.504 moggia quadra
te, cf. Risposte statistiche, cit., p. 160.

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Esauriente al riguardo M.W. FLlNN, Il sistema demografico europeo, 1500-

1820, Bologna 1983.
30 Cf. S. A ZISI, Il tramonto dellafeudalità nel comune di Albanella, in «Il

Picentino», a. VII (1963), n. 1, p. 18.
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nel 179031 e a 1800 nel 1809 32. Dati sommari, questi, ma esprime
vano un andamento socioeconomico complesso che, basato sulla pro
duzione agricola, trovava nel tipo di distribuzione delle colture una più
documentata conferma. La diffusione di masse arboree ed arbustive
e la prevalenza dell'incolto dominavano infatti la fisionomia agricola
dell'intero territorio già nel periodo precedente il decennio france
se.

L'ex baronia di Albanella, acquisita nella prima metà del Settecento
dal marchese di Poppano, Nicola Moscati, grazie al matrimonio con

l'ultima discendente della famiglia titolare del feudo, Anna D'Urso, e

poi da questi trasmessa al figlio Giuseppe 33, presentava colture

estensive, ma principalmente querceti, uliveti, ficheti e vigneti 34. Del

resto, già agli inizi del secolo l'agronomo Nicola Columella Onorati
aveva fissato subito dopo Salerno, e precisamente "alla taverna di
Picenza" 35, il passaggio dalla zona a coltura intensiva a quella estensiva,
evidenziando [m da allora il dualismo socioeconomico esistente nella

provincia. Ma era l'antica vocazione silvo-pastorale che, nonostante

il progredire del seminativo e l'ampliarsi del disboscamento, rivestiva
ancora una sua rilevanza nel Decennio. La coltura delle viti infatti era

sempre quella a vigna, non avendo nella zona grande diffusione il co-

31 Cf. G. M. GALANTI, Descrizione geografica epolitica delle Sicilie, a cura

di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, voI. II, p. 367.
32 Cf. Osservazioni statistiche sul Cilento di Filippo Rizzi (25 marzo 1809),

cit. in L. CASSESE (a cura di), Il Cilento al principio del secolo XIX, Salerno

1956,p.66.
33 Al riguardo cf. R. MOSCATI, Unafamiglia "borghese" del Mezzogiorno,

Napoli 1964, pp. 83-4. Per le vicende della baronia dalla metà del XVI secolo cf.
L. ROSSI: Profili socioeconomici di un Mezzogiorno minore, Acciaroli 1992,
pp. 26-7.

34 Cf. Risposte statistiche, cit., pp. 177-83 e S. ANZISI, Il tramonto della

feudalità, cit., p. 22.
35N. COLUMELLA ONORATI, Delle cose rustiche ovvero dell'agricoltura te

orica trattata secondo iprincipi della chimica moderna, Napoli 18042, tomo

III, pp. 139-40.
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siddetto arbosto, piantagione di alberi vitati accompagnati talvolta da
colture promiscue 36. TI che non preludeva ad alcun significativo muta

mento del paesaggio agrario locale nel corso del secolo 37.
Nell'antica baronia era soprattutto il querceto a prevalere sulle altre

colture arboree (uliveto, cerreto, ficheto), dimostrando l'enorme im

portanza che esso aveva nella vita economica locale; in particolare
nell'allevamento dei maiali, che oltre a costituire un'indispensabile ri
sorsa alimentare della popolazione del luogo, stimolava anche una ri
levante attività commerciale 38. «La specolazione, poi, dei luoghi di mon

tagna - osservava al riguardo il Guida - si versa con precisione su dei

porci. Si è straordinario l'uso che si fa delle loro carni salate. [ ... ]
Dovunque e qualunque persona per poco che abbia si alleva il porco;
ed ove non si possa se ne compra una quantità che corrisponde al
bastevole di sua famiglia ed al valevole delle sue finanze. [ ... ] Dal solo
Cilento [ ... ] più migliaia se ne estraggono soltanto per la capitale, oltre
il provvedersene delle altre provincie» 39.

Tuttavia nel Decennio era il seminativo ad erodere progressi
vamente il dominio tradizionale della quercia: le esigenze prodotte
dall'aumento demografico ne imponevano la continua espansione
a danno del bosco. In quest'epoca perciò la cerealicoltura, ben
ché ancora condotta con tecniche tradizionali, costituiva l'elemento

più dinamico della civiltà agricola della zona 40. Lo attesta, fra l'al

tro, la ripresa dell'attività del mulino annesso al comune di Albanella

proveniente dall'abolita Commenda di S. Giovanni di Malta in località

36 Cf. L. ORA ATA, Economia rusticaper lo Regno di Napoli, Napoli 1835,
vol. II, p. 85.

37 Cf. Risposte statistiche, cit., p. 161 e pp. 177-8.
38 Cf. ivi, pp. 183-185 e Osservazioni particolari sul distretto di Campa

gna, cit., p. 98.
39 Risposte statistiche relative alla sezione IV, Pastorizia, in La «Statisti

ca ", cit., pp. 149-50.
40 Cf. Risposte statistiche relative alla sezione IV, Agricoltura, in La

"Statistica ", cit., pp. 165-72, passim.
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Capo di Fiume 41. Nelle terre dell'ex baronia era comunque l'olivo,
malgrado un assetto agrario dominato dal bosco, dal seminativo e dal

l'incolto, a rappresentare uno dei più significativi elementi di continuità
nel ciclo plurisecolare della civiltà rurale del luogo 42.

La vocazione silvo-pastorale dell' intera zona era testimoniata dalla
notevole estensione delle terre erbifere e dai boschi di querce e cerri
con "difese": ossia incolti adibiti al pascolo brado. Diffuso specialmente
nel circondario di Campagna, il sistema delle difese, facendo a meno

della stabulazione del bestiame, impediva un uso appropriato del con

cime e lo sviluppo di colture foraggere. Ne risultava quindi condizio
nato l'avvio di un moderno ciclo produttivo in cui coltivazione e alle
vamento fossero complementari. «La pastorizia - annotava il Guida
ordinariamente si esegue nei piani incolti dei quali alcuni sono erranti,
e promiscui ed altri chiusi e terminati» 43. Benché gestito con metodi

antichi, ad Albanella l'allevamento, soprattutto ovino, restò comun

que un'attività economica essenziale per tutto il secolo. Non così quello
bufalino, esteso invece nelle zone limitrofe. «È dolente - continuava
infatti il Guida - [ ... ] che i migliori terreni della piana di Salerno, di
Montecorvino e di Evoli e perfmo i piani di Capaccio, le campagne
più fertili ed ubertose siano addette al pascolo delle bufale [ .. .]. Si corre

dovunque da Salerno ad Agropoli [ ... ] sempre osservandole
macchiose ed addette alle bufale ed ai cavalli» 44.

La pratica consuetudinaria che caratterizzava la pastorizia eserci
tava un forte influsso sul generale processo di organizzazione agricola.
Essa era infatti all'origine dell'arretratezza dell 'intera zootecnia meri-

41 Le operazioni dell'asta aggiudicata ad Antonio Perrotta e il contratto di
subaffitto intestato a Pasquale Cerruto e Giovanni Capozzolo sono in Archivio
di Stato di Salerno (da ora ASS), Intendenza, b. 718, f. 1.

42 Cf. Risposte statistiche relative alla sezione IV, Agricoltura, in La "Sta

tistica", cit., pp. 180-2.
43 Risposte statistiche relative alla sezione IV, Pastorizia, in La "Stati

stica ", cit., p. 134.
44 Ivi, p.149. Cf. anche P. CA TALUPO (a cura di), Il bufalo nella storia e

nell 'economia del Salernitano, Quaderno n. l, «Annali Cilentani», 1990.
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dionale: un carattere che non venne meno anche in presenza di un in
cremento quantitativo come quello registratosi ovunque nel Mezzo

giorno tra il primo e l'ultimo quarto di secolo. «Quest'aumento,
ancorché notevolissimo - osservava inproposito Matteo De Augustinis
- non segue quello della popolazione e del suo incivilimento, né corri

sponde per la sua parte alla moltiplicazione de' bisogni e de' consu

mo in carni, caci, e in pelli: inoltre mal risponde [ ... ] ai bisogni dei no

stri crescenti lanifici. Esso insomma è tuttavia in una grande spropor
zione, fatto riflesso alla suscettibilità del suolo ed ai bisogni delle arti e

delle manifatture» 45. La transumanza, la mancata selezione del bestiame
e l'arcaicità dei sistemi di allevamento 46 non rendevano però poco
remunerativo uno dei principali settori di attività dell' intera provincia 47.
Ma allevamento e coltivazione continueranno per molto tempo anco

ra a non integrarsi fra loro, agevolando la permanenza del tradizionale
ciclo agricolo basato sulla rotazione del maggese.

In realtà, l'allevamento si rifletteva sull' intera economia della zona.

Greggi ed armenti occupavano infatti ampi territori altrimenti coltivabili,
non senza determinare uno scontro di interessi tra proprietari o fittuari
di pascoli e contadini, al cui centro risaltava la questione demaniale. In

particolare, la destinazione economica di terre - già in titoli di feudi e

suffeudi o anche di pertinenza comunale - che le leggi dei Napoleonidi
avevano prescritto di censire ed assegnare ai contadini. Esemplare al

45 M. DE AUGUSTJNIS, Indagini, ragguaglio e considerazioni intorno alla
industria pastorizia, in ID., Della condizione economica del regno di Napoli,
Lettere dell 'avvocato Matteo DeAugustinis, Napoli 1833, p. 9, cit. da G. ALIBERTI,
L'organizzazione di un 'economia locale: il Vallo di Diano, in ID., Potere e

società locale, cit., p. 117.
46 Cf. al riguardo D. MOSCHITTI, Su progressi delle manifatture, dell 'agri

coltura, della pastorizia e delle industrie nelle province continentali del re

gno dal 1815 fino ad ora - Principato Citeriore, in «Annali Civili del Regno
delle Due Sicilie», 1855, f. 59, p. 50; Risposte statistiche relative alla sezione IV,
Pastorizia, in La "Statistica ", cit., pp. 148-9.

47 Il dettaglio sul valore della spesa e del prodotto per ciascun tipo di be
stiame ivi, p. 146.
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riguardo la richiesta che il sindaco di Albanella, Gerolamo Maiuri,
avanzò all'Intendente nell'aprile 1810 per meglio utilizzare a vantag
gio dei coloni e dell'amministrazione municipale uno dei fondi più estesi
di proprietà del Comune: la difesa denominata Ciglio. Di cui, essendo

una parte già stata ridotta a colturaper uso di semina, una buona por
zione restava ancora incolta e macchiosa. Ma la quota coltivata, con

cessa in affitto ogni cinque anni, «dei quali per soli tre anni il comune

ne percepiva l'annuo estaglio, perché condotto dai naturali, e per i re

stanti due anni rimaneva per uso di pascolo», non consentiva, data la

scarsa qualità del terreno, un lavoro continuativo. Dal 1808 era stata

perciò lasciata a riposo e «l'università non aveva percepito che un

tenuissimo estaglio». In questo periodo, il sindaco, senza le cospicue
entrate derivanti dall'affitto della difesa, si era trovato nella necessità
«di gravare la popolazione di una tassa esorbitante» per far fronte alle

spese comunali e alla fondiaria. Sicché la messa a coltura anche della
zona macchiosa del Ciglio era apparsa al Decurionato la soluzione più
adeguata per «migliorare la condizione sia del terreno che degli inte
ressi del comune ed esimere questo pubblico dal peso di nuove impo
sizioni». Tanto più che già «delle persone pretendeeva)no applicare
all'affitto della stessa». Sebbene accordata, l'autorizzazione a intro
durre una simile novità si fondò però "sulla intelligenza" che metà del
l'intera difesa dovesse restare per pascolo e metà per semina "e così

viceversa", in modo da non alterare gli equilibri produttivi del luogo 48.

4 - Malgrado l'immobilismo socioeconomico di cui si è det

to, non stupisce che il processo di riorganizzazione della proprie
tà fondiaria in atto fin dal Settecento apparisse in piena luce pro
prio nel Decennio francese 49. La legislazione invalsa coi Napoleonidi
accelerò infatti tale processo e legittimò nel contempo situazioni che,

48 ASS, Intendenza, b. 718, f. 2.
49 Un quadro della proprietà fondiaria laica ed ecclesiastica relativo alla metà

del Settecento in S. ANZISI, Il tramonto dellafeudalità nel comune di Albanella,
cit., pp. 26-40.
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magari di fatto, già preesistevano o andavano maturando. Le disposi
zioni relative all'eversione della feudalità, la prima liquidazione della
manomorta ecclesiastica e l'applicazione del nuovo codice civile fu
rono pertanto alla base dell'assetto della proprietà coltivatrice che si
formava in quegli anni 50. A parte le implicazioni di ordine politico con

nesse alle riforme, il nuovo governo favoriva il superamento dello sta

to di precarietà e di dipendenza della popolazione rurale da gravose
prestazioni personali, infrangendo una tradizione feudale avversa a

qualsiasi miglioramento dell'economia agricola 51
• Non a caso seguito

alle leggi del 2 agosto 1806 e del 1 settembre 180652, il decreto 8

giugno 180753 segnò, com'è noto, l'avvio di quella controversa pro
cedura delle quotizzazioni demaniali destinata a trascinarsi per oltre un

secolo.
Anche ad Albanella le quotizzazioni dei beni comunali rappresen

tarono il contributo più importante che le leggi eversive diedero alla
formazione della proprietà contadina. Qui oltre alla difesa Ciglio, il
Comune possedeva due tenute, una denominata S. Croce e l'altra il

Bosco, ed un bosco detto Camarino. Per consentire agli enti periferici
un efficace adeguamento delle complesse situazioni giuridiche esistenti
in materia demaniale al contenuto ideologico delle leggi eversive «tut

te le operazioni - recitava il suddetto decreto - che dovranno farsi sia

dagli arbitri, sia da' Consigli d'intendenza, o per le indagini, esami,
verifiche ed informazioni, saranno praticate nelle forme puramente
economiche ed amministrative, senza la menoma ombra di rito, o di

50 Cf. al riguardo P. VILLANI, Feudalità, riforme, capitalismo agrario, Bari
1968 pp. 60-3; in generale, ID., Italia napoleonica, Bari 1978.

51 Su cui G. CIRILLO, Il barone assediato, cit., pp. 133-44.
52 Cf. in partico lare l'art. 15 riguardante i demani e gli usi civici della Legge

con cui si abolisce lafeudalità, n. 130 e la Legge sulla ripartizione dei terreni

demaniali, n. 185, in «Collezione degli Editti, Determinazioni, Decreti e Leggi
di S. M.», cit., pp. 257-62 e pp. 338-41.

53 Decreto sulla ripartizione dei demani del Regno, n. 150,8 giugno 1807,
in «Bullettino delle leggi» cit., a. 1807, tomo I, Napoli, Stamperia Simoniana, bolI.
n.8 pp. 23-31.
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apparato giudiziario» 54. Per ciò il Decurionato con atto del 18 luglio
1810 nell'approvare il censimento dei fondi di sua proprietà aveva de

liberato: l) che la difesa Ciglio, «seminatoria di moggia 498 e del va

lore di due. 70118, stimando moggia 383 di seconda classe a due. 16

il moggio e 115 di terza a due. 8», fosse divisa in 90 quote di II classe
di moggi quattro l'una e in altre 14 quote di III classe di moggi 8 «con

la corrisposta dell'annuo canone di due. 3,20 ognuna»; 2) che S. Cro

ce, «seminatoria di moggi 115 e del valore di due. 13811», restasse

occupata con miglioriafzxae vincta da 44 coloni «con canoni in tutto

della somma di annui due. 69,20»; 3) che per il Bosco, «di moggi 613,
valutati in due. 8432, di natura ex feudale», anch'esso occupato da
56 coloni perpetui, il Comune dovesse esigervi la metà del terraggio
«che suole importare a annui due. 210,80»; 4) che nel bosco detto

Camarino, «di moggi 110 del valore di due. 880», il Barone per antica

capitolazione conservasse il diritto di fidare 60 buoi del comune di
Castelluccio 55.

Il passaggio dalla normativa generale alla prassi avveniva

dunque secondo un valido adattamento della legislazione eversiva
alla realtà concreta; bene esemplificato, del resto, nell' ordinanza
emanata il 13 novembre 1810 dal commissario ripartitore Paolo

Giampaolo 56. Il quale, accertatosi che per la difesa Ciglio la sud
divisione in 104 quote non contravveniva alla legge, ne approva
va il canone e il sorteggio. Quanto poi alla tenuta S. Croce occu

pata da coloni in quote di diverse estensioni e classi «da cui si traeva

no annui due. 69,20», stabiliva che essi fossero mantenuti secondo l'art.

54 Ivi, art. 20, p. 31. Al riguardo R. FLORIMO TE, Aspetti della questione
demaniale nel Mezzogiorno. Coloni eproprietari adAltavilla Silentina (1806-
1815), in «Rassegna Storica Salernitana», VII, 2, dicembre 1990, p. 123.

55 ASS, Intendenza, b. 718, f. 2.
56 Sull'attività del consigliere di Stato Paolo Nicola Giampaolo cf. R.

COLAPIETRA, "Il Salomone del Matese ": Giampaolo commissario ripartitore
demaniale nei due Principati e la sua mediocritas riformista, in AA. Vv., Il

Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese, cit., pp. 66-81.
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30 delle R. Istruzioni del 1 O marzo 1810 con il canone allora in vigo
re. Per il cosiddetto Bosco, invece, trovandosi questo ugualmente
occupato «con l'annua corrisposta di un decimo del raccolto ed aven

dovi i diritti l'ex feudatario e la comune», decise che fosse diviso per
metà in ragione di rendita; l'erba restando non più soggetta a fida, «ma

d'acquisto particolare dei coloni per l'art. 7 delle suddette Istruzioni».
Per il demanio Camarine, infine, accoglieva la richiesta presentata
dall'ex Barone, marchese di Poppano, al fine di ottenere, in cambio
dell 'uso di fidare 60 buoi, la quarta parte del bosco in pieno diritto di

proprietà e di usufrutto, riconoscendola comunque vantaggiosa per il
Comune 57.

In realtà, quest'ultima prescrizione produsse una delle nume

rose vertenze insorte nel Mezzogiorno napoleonico sulla questio
ne demaniale. Infatti l'agrimensore Giacomo Cicatelli di Serre as

segnò, come disposto, la quarta parte che egli era stato incaricato
di "tagliare" dal bosco Camarino all'ex proprietario «fissando i termi
ni onde fosse separata e distinta dalle tre quarte parti rimaste a bene
ficio del comune». Ma il sindaco dell'epoca per migliorare la rendita
del Comune, ottenuta l'autorizzazione dell 'Intendenza, procedette «al
l'accensione delle candele per l'affitto dell' intero bosco», compien
do, a giudizio dell'ex feudatario, un palese abuso della facoltà con

cessagli 58. Il protrarsi della questione comportò anche una serie di
ritardi nell'affitto della difesa macchiosa Camarino, che soltanto nel

l'aprile del1811 fu assegnata per la durata di un anno e la somma di
ducati 155 a Pietro Pingaro e a Gerardo Cammarano 59.

57 Cf. ASS, Intendenza, b. 718, f. 2.
58 L'avvocato Raffaele Natella, rappresentante il marchese di Poppano,

chiedeva pertanto all'Intendente di ordinare al sindaco di procedere all'affitto
del bosco per le sole tre parti appartenenti al Comune, «senza usurparsi quella
che è stata già legittimamente aggiudicata all'ex possessore», oppure nel caso

dell'affitto dell'intero bosco che «se ne debbano stipulare le cautele coll 'in

tervento dell'una parte e dell'altra, onde possa il Marchese riscuotere dagli
affittatori del bosco la quarta parte dell'estaglio», ibidem.

59 Questi a differenza dei loro concorrenti Pasquale e Francesco Cristofaro,
Luigi Albini e Carmine Vairo, la cui offerta contemplava una fida arbitraria, ave-
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Al pari delle altre modalità contemplate dalla legge, anche l'affitto
delle terre demaniali mediante bando di offerta pubblica, previsto nel
caso di scarsa estensione dei fondi da quotizzare rispetto al numero

degli abitanti 60, finì con l'urtare contro la tradizione comunitaria delle

campagne meridionali. Ne è prova il ricorso presentato da Angelo
Bianco insieme ad altri coloni che si consideravano "troppo ancariati

dagli affittatori" della difesa Ciglio, giacché «mai è stato solito esigersi
il subaffitto e molti intendono cacciarli dai terreni intempestivamente
perché prossimi alla semina». I ricorrenti avevano impugnato il con

tratto di affitto della durata di 4 anni (1 settembre 1820-31 agosto 1824)
per complessivi ducati 2.060 definendolo collusivo, giacché tra gli
affittuari Francesco Cristofaro, Gaetano Anzisi e Francesco Camera

gliultimi due erano rispettivamente cugino e cognato di Fortunato Anzisi,
sindaco all'epoca della stipula e a sua volta coinvolto «tacitamente

perché coltiva due pezzi di terreno in quel fondo, uno nella contrada
detta Fontanella e l'altro nella contrada detta Varco del Pesce». Tan
to più che questi, convocati dal sottointendente, avevano sottoscritto

l'obbligo di non «amuovere i coloni che avendo smacchiata una por
zione di terreno nella nominata difesa, l'abbiano seminata per la se

conda volta in grano rimanendo perciò arbitrio di detti fittaiuoli dare le

porzioni di terreno che vanno col nome di mezzata vecchia a chi loro

pare e piace essendo stato questo l'antico costume» 61. Ma a tutela

degli usi propri di un'organizzazione economica consolidatasi attraver

so il confronto secolare con il potere feudale, intervenne prontamente

vano previsto nella gara d'asta che "per il bene di questo pubblico" il prezzo
della fida dei buoi non fosse maggiore di carlini 5 al capo, "cosa grata ai coloni
tutti per non essere angariati". Tra i firmatari di una petizione rivolta ali 'Inten

dente, in cui i coloni sostenevano di non poter pagare oltre quella cifra "a pez
zo" per la fida dei buoi sul Camarino, figuravano anche i decurioni Gennaro

Saviano, Antonio Lupo, Angelo Cantalupo, Damiano Cammarano, Antonio di
Simone e Nicola Cospite, ibidem.

60 Su cui cf. A. CESTARO, Aspetti della questione demaniale nel Mezzogior
no, Brescia 1963, pp.43-4.

61 ASS, Intendenza, b. 718, f. 7, verbale del lO settembre 1821.
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il sotto intendente Marchese di S. Stefano. Il quale espresse in merito
l'avviso «di non doversi esigere subaffitto, di non levarsi le terre du
rante il quadriennio a quelli che ne sono in possesso e specialmente ai

poveri i quali verrebbero ad essere interamente inabilitati al sosten

tamento» 62.
D'altra parte, incominciava ad intensificarsi quel fenomeno delle

usurpazioni di terre demaniali di cui finirà per essere intessuta, al pari
di quella dell 'intero Mezzogiorno, anche la storia economico-sociale
di Albanella durante la Restaurazione e oltre. Comportando di fatto
una libera conduzione di terre già formalmente soggette al vincolo di

pascolo, il fenomeno rappresentava l'avvio di un' iniziativa agricola ri

spondente alle gravi condizioni di vita e di lavoro dei contadini locali.
Indicativa al riguardo la delibera del 29 dicembre 1821 con cui il

decurionato, accettando l'offerta di affitto delle difese Camarino e Piano
del Carpine presentata da Pasquale Anzisi e Donato Cerruto, stabili
va il divieto di un ulteriore "smacchiamento" e del taglio di qualunque
sorta di albero per uso di legna o disboscamento rurale sia per ogni
«forestiero, benché limitrofo col bosco», siaper gli abitanti di Albanella.
Ai quali era concesso avvalersi per i suddetti usi soltanto della legna
morta e delle piante arboree infruttifere, essendo riservato l'erbaggio
frutto e il terraggio ad esclusivo beneficio degli affittatori 63.

Certo, tra gli occupatori figuravano persone che, forti dei legami
di parentela od' interesse con i membri dei decurionati e, sovente,
decurioni essi stessi, riuscivano a sottrarsi ai provvedimenti ammini
strativi adottati nei loro confronti dalle autorità e, grazie a intricate
vertenze giudiziarie, ad incrementare addirittura il loro patrimonio
fondiario. Lo conferma, ad esempio, la vicenda del sacerdote secola
re Pasquale Spinelli; il quale, affittuario a seguito di subasta del 26
settembre 1828 dei due fondi patrimoniali Camarino e Piano del

Carpine, aveva esposto al decurionato «mancarsi la cosa locata, per
esservi dei coloni intrusi nei medesimi fondi senza il suo permesso e

62 Ivi, rapporto all'intendente del 3 novembre 1822.
63 ASS, Intendenza, b. 718 f. 6.
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negando pagame l'estaglio e terraggio dovuto». Egli benché avesse

ottenuto l'avviso del Consiglio di Intendenza e l'ordine dell 'Intenden
te a sostenere una lite contro gli occupanti - tra cui Pietro Pingaro,
Gerardo Valentino, Pasquale Anzisi, Giuseppe Volpe e Giuseppe Maz

za, appartenenti ad autorevoli famiglie del posto - aveva visto rigetta
ta dai giudici ordinari la sua domanda «per difetto di qualità nell'atto

re» 64.

Ma, in prevalenza, si trattava di coloni per i quali, data la li
mitata disponibilità di terra coltivabile, il diverso uso produttivo
dei suoli mediante faticosi disboscamenti costituiva l'unica oppor
tunità di sostentamento.

Una precisa analisi della situazione è contenuta nella relazio
ne del novembre 1834, con la quale il sottointendente, cav. Capobian
co, rendeva noti i risultati dell' ispezione da lui svolta ad Albanella per
«comporre all'amichevole», come l'Intendente gli aveva prescritto, le

questioni relative alle usurpazioni avvenute nelle difese comunali e «per
assodare i fatti mercé una verifica dei fondi controversi». Ripercorrendo
la vicenda della divisione dei demani eseguita nel 181 0, egli annotava

in che modo fossero state assegnate al Comune le difese bosco

Camarino, Piano del Carpine e Ciglio. Quest'ultima era rimasta in piena
proprietà del Comune, come poi anche le altre due, giacché la

quotizzazione e i canoni decisi da Giampaolo su di essa furono in se-

64 Ivi, b. 718, f. 12. Il giudizio, sebbene affrontato come azione di revindica,
faceva però salvi i diritti dello Spinelli contro il Comune e quelli del Comune
contro i coloni. Benché il Ministero trovasse giusto accordargli uno «escomputo
attesa la mancanza della cosa locata e giungere ad una transazione», il sottoin
tendente non riuscì a persuadere il sindaco e il decurionato, i quali «affacciava
no il deficit che soffre la cassa comunale per questa inesazione». I coloni debi
tori, d'altronde, si mostrarono o «ostinati a corrispondere gli annui l O carlini
stabiliti dal Decurionato per ogni tomolo di terreno, oltre il terraggio già pagato
al sacerdote», oppure «favorevoli a pagare, a condizione, però, di una dilazio
ne». Nel maggio 1850 risultavano ancora "inesatti" i due. 147,72 dovuti da D.

Pasquale Spinelli quale affittatore della difesa comunale Camarino e di quella
Piano del Carpine.
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guito aboliti con sovrana risoluzione. Una parte consistente del bosco

Camarino, scriveva il sottointendente, «fu disboscata e messa a coltu
ra e gli amministratori comunali pro tempore, tollerando questo abu

so, pensarono di esigere dai coltivatori il cosiddetto terraggio. Col tempo
poi le diverse quote disboscate passarono da eredi ai succesori, vi si
fecero a talune delle piantagioni di alberi, arbusti ed altro, circoscri
vendosi ancora quali con muri a secco, quali con siepi». Analoga sor

te ebbe il Piano del Carpine, che, proseguiva Capobianco, «ab origi
ne essendo di natura macchioso si pose a coltura e si migliorò anche
con piantagioni circoscritte da muri e siepi. I coloni ne corrisposero
del pari il terraggio e gli amministratori mostrarono ancora per questo
fondo la loro acquiescenza». Allo stesso modo nella difesa Ciglio,
«sebbene di sua natura seminatoriale, pure quelle parti di terreno sal
do venne da coloni coltivato, murato e piantato con arbusti, alberi di

fichi, olivi e altro», essendovi state erette anche delle pagliaie stabili e

delle casette a fabbrica rustica. Alcuni coloni poi nel 1814 quando fu
costituito il catasto provvisorio ebbero, a suo giudizio, «la malizia di
intestarsi a loro il contributo fondiario»; ciò consentì che qualche fon
do espropriato finisse in possesso dell'aggiudicatario, senza alcuna op
posizione da parte degli agenti comunali. Qualche altro fondo, egli ri
levava, era stato «pure assegnato in dote in contemplazione di matri
monio». I coloni usurpatori riconoscevano al Comune la piena pro
prietà dei fondi occupati; tuttavia, pretendevano «di essere lasciati nel

pacifico possesso, onde non rimanere privi dei frutti dei loro assidui
sudori che per tanti anni han versato per ridurre il terreno in uno stato

così vantaggioso», mostrandosi disponibili a pagare il terraggio e l'af
fitto «secondo il solito». Il funzionario registrava che la sua visita e le

operazioni eseguite durante il sopralluogo avevano «prodotto un cer

to orgasmo nell'animo degli occupatori sul timore di non essere espulsi
dal fondo». Il sindaco e il decurionato, d'altronde, da lui «vocalmente
sentiti» al riguardo, si erano «opposti dicendo che ciò sarebbe di tri
sto esempio e si darebbe sì onda agli altri di occupare il rimanente de'
terreni comunali». Il sottointendente quindi si rammaricava di non es

sere riuscito a «conciliare la cosa amichevolmente, poiché niuno vuoI
sacrificare colle buone ciò che dice formare il retaggio dei suoi mag-
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giori, ciò che gli è stato portato in dote o ciò che ha acquistato me

diante istrumento di compra o colla lunga fatica sul suolo incolto».
D'altra parte, per non turbare l'ordine pubblico egli non aveva potuto
procedere con mezzi di rigore: «molte famiglie sarebbero rimaste in

mezzo alla via prive di sostentamento e altri - riferiva ancora il

sotto intendente - osarono dire che colla morte soltanto avrebbero
lasciato le loro piccole case rustiche e le terre coltivate».

Per questo Capobianco proponeva di imporre un canone sui ter

reni dove erano state apportate delle «migliorie stabili ed annose,
con pagliaie, case rustiche, alberi, arbusti, o, quando ciò non si
trovasse utile agli interessi del comune, di emettere, giusta la
ministeriale dell'Interno 14 aprile 1832, un' ordinanza con cui,
dichiarandosi coloni precari tutti coloro che avevano occupato i
suddetti terreni, si obbligavano a lasciarli immediatamente». Era
suo proposito inoltre affidare l'esecuzione del provvedimento di

sgombero ad «un funzionario prudente assistito da imponente for
za di Gendarmeria Reale per mantenere il buon ordine». Allo stes

so tempo, suggeriva il sotto intendente, «si dovrebbero far abbattere
tutte le piantagioni e i muri. Infrne stabilire in ciascuna proprietà comu

nale dei confini di pietra o di fossati per evitare eventuali altre occupa
zioni sotto la responsabilità degli agenti comunali e del I Eletto» 65.

il quadro presentato alle autorità centrali non lasciava dubbi riguar
do ai provvedimenti da adottare. Del resto, decurionato e Consiglio
d'Intendenza erano stati dell'avviso di «far rimanere le terre presso gli
occupatori, fissandone i canoni colla intestazione a censuare della
fondiaria». Sicché il sovrano nel Consiglio di Stato dell' 8 luglio 1835,
visto che gli occupatori erano ben l 04 e che molte quote si trovavano

in mano a terzi possessori, «di qualità che non si potrebbe senza in-

65 Ivi, relazione del sottointendente Capobianco. Dagli statini annessi con

tenenti i dati relativi alle occupazioni abusive nei tre fondi patrimoniali del Co

mune, risultavano usurpate 114 quote (38 nel bosco Camarino, 40 nel Piano del

Carpine e 36 nella difesa Ciglio) di varie estensioni da parte di coloni e soprat
tutto di membri di famiglie importanti del luogo; tra cui quelle Anzisi, Cammarano,
Capozzoli, Pingaro, Verrone concentravano diversi fondi.
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convenienti, litigi e dispendi far restituire le terre al comune», aveva

firmato un apposito decreto, con cui ordinava «di far rimanere le terre

presso gli occupatori», stabilendo la corresponsione di un adeguato
canone al municipio 66.

Ma le operazioni relative all'esatta misurazione dei fondi oc

cupati per fissare i rispettivi canoni seguirono un lungo iter burocrati
co: alla nomina del perito D. Giuseppe Zinno di Campagna deliberata
dal decurionato il 12 gennaio 1836 si accompagnarono le disposizioni
dell 'Intendente circa i criteri e le modalità della valutazione. La quale
doveva riguardare tutte le terre, anche quelle occupate prima de1I817,
«purché - raccomandava il funzionario - non si rechi pregiudizio al

demanio, accollandone la spesa del perito al comune», ed eseguen
dola comunque «dopo il raccolto per non recare danno» 67.

Intanto le usurpazioni a danno dei fondi patrimoniali del Comune
non cessarono. NelI'estate del 1837 il sottointendente rilevava che per
le occupazioni compiute dai «naturali di Albanella da tempo assai re

moto» nel Piano del Carpine e nel bosco Camarino, gli usurpatori già
con sentenza del consigliere ripartitore Giampaolo furono dichiarati
coloni inamovibili e che il Comune aveva fissato «una prestazione di
carlini 20 annui per tomolo ottenendo in tal modo di più di quanto se

ne sarebbe percepito dando le difese in affitto». "Scandalosa" gli era

apparsa invece la situazione relativa alla difesa il Ciglio, «giacché da

parecchi anni dandosi in fitto per annuo estaglio di 500-600 ducati, i
fittaiuoli lo subaffitano a coloni in uso di semina riscuotendone fmo a

duc. 7,4 ogni tomolo e restando a loro beneficio l'erbaggio, il frutto di

ghiande e il terraggio ne vengono a ritrarre fino a due. 2.000 l'anno».

Sicché, scriveva all 'Intendente, «si veggono gli affittatori arricchiti, i
coloni impoveriti e la comune frodata». Sebbene ai coloni che aveva

no coltivato delle piantagioni in quella difesa il decreto del1835 con

cedesse di mantenere la terra dietro pagamento di un canone, egli era

66Ivi, comunicazione del Ministro dell'Interno Santangelo al sottointendente
del luglio 1835.

67 Ivi, comunicazione dell'Intendente dell'aprile 1836.
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dell'avviso, per evitare disordini, di dividere il Ciglio «fra tutti i cittadi

ni, assegnandosi ad ogni famiglia una quota, senza però escludere quella
che posseggono, fosse nel Piano del Carpine o nel bosco Camarino,
perché se questi posseggono tali terre, tutti gli altri posseggono pure
altri terreni comunali occupati allo stesso modo, come il Bosco Santa
Croce e Sferra Cavallo. Effettuandosi tal divisione e fissandosi per cia
scuna quota un canone corrispondente, - continuava il sottointendente
- il comune avrebbe un introito annuale perpetuo di ducati mille ed il

risparmio del peso fondiario, e con questo tutti i cittadini aumentereb
bero la loro condizione con delle migliorie in detta difesa, che a dir la
verità porterebbe la ricchezza di tutti quei abitanti» 68.

È evidente quindi come, di fronte alle esigenze dei contadini, le
autorità cercassero di soddisfame le aspettative, evitando drastici prov
vedimenti che avrebbero potuto recare gravi danni nonché all'ordine

pubblico, alla stessa economia della zona. Ma risultava oltremodo
difficile adeguare tali esigenze alle necessità dell'amministrazione.

Esemplare al riguardo la vicenda della difesa Ciglio, fondo patrimoniaie
del Comune destinato ad un certo punto ad esser diviso in quote fra i
cittadini che non si trovavano ad aver occupato altri terreni demaniali.
«Tutti costoro mossi da amor patrio anziché da proprio interesse - an

notava il sottointendente - umiliarono supplica al Sovrano imploran
do la grazia di far rimanere detta difesa in un sol corpo per conto del
comune e se ne ottenne con decreto sin dal 20 maggio 1813. E poi
ché di quella difesa trovasi piccola parte in piano, mediocre parte in

piano inclinato e gran parte in pendio», su quest'ultima si era proce
duto al rinsaldamento ordinato dalla legge, «dietro ordinanza del 13

luglio 1841, in tomola 160». Ma qui già si erano verificate "primarie
occupazioni", poi tollerate dall'amministrazione comunale. Il
sottointendente manifestava le sue perplessità al riguardo, avver

tendo che, «se si darà luogo ad una o più legittimazioni con la

imposizione del canone e fondiaria, la difesa perderà il suo pre-

68 ASS, Intendenza, b. 718, f. 15, relazione dell'81uglio 1837.
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gio, avrà un ribasso sugli affitti e si favoriranno altre occupazio
ni illegittime» 69. Timori fondati, se a distanza di qualche tempo
il decurionato, in mancanza di offerte per quella difesa, fu costretto

a procedere all'affitto dei «pezzi di terreni seminatoriali in detta

glio e in via economica» 70.

Salvaguardata l'opera eversiva, il potere pubblico negli anni della
Restaurazione aveva quindi cercato di realizzare quel cambiamento della
società meridionale che il Decennio francese aveva avviato, favoren
do anche l'estendersi e il consolidarsi della proprietà di un composito
gruppo borghese, già da qualche tempo enucleatosi nella società lo
cale come ceto di quadri amministrativi 71.

Ad Unità avvenuta, la questione demaniale si riproporrà all'atten

zione dei nuovi funzionari di sottoprefettura operanti nel circondario
col proposito di inquadrarla in un disegno di recupero produttivo del
la zona, dopo che il passato regime aveva [mito col ratificare il pro
cesso di alienazione dei comprensori demaniali mediante disposizioni
tese a sanare i contenziosi in atto :fra i Comuni e gli usurpatori 72. Ugual
mente volti alla legittimazione del possesso delle terre usurpate per ri-

69 Ivi, relazione dell' 11 settembre 1842.
70 ASS, Intendenza, b. 718, f.17, relazione del sottointendente Contaldo del

novembre 1843. Sulla nota del 16 febbraio 1845 relativa all'introito del fondo

patrimoniaIe il Ciglio tenuta in amministrazione nell'anno 1844 risulta un totale
di due, 783,40, di cui due. 180 per vendita erba; per erba sterbina due. 20; per
terraggio cereali due. 25; per terraggio granone due. 56, l O; per fitto in dettaglio
a 121 individui due, 502,30, ivi. Anche le difese Camarino e Piano del Carpine,
restando esentati Domenico Cammarano e Domenico Galardi per non avere

pagato il convenuto estaglio, furono dal 1850 tenute in amministrazione per
mancanza di affittuari (cf. ivi, relazione dell'Il marzo 1853).

71 Per un'analisi del ceto dirigente di Albanella durante la Restaurazione cf.
R. PARRELLA Albanella: economia, società e istituzioni dalXIX al Xs.secolo,
in L. ROSSI (a cura di), Albanella. La Storia, il Territorio, Casoria (Na) 1997, pp.
284-91.

72 Cf. l'ordinanza del 15 novembre 1844, con cui il Consiglio d'Intendenza
di pose la costituzione di un'apposita Commisione per la risoluzione delle
vertenze demaniali ad Albanella, in ASS, Intendenza, b. 718, f. 15.
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scuoterne i relativi canoni e non ad un loro recupero per un'equa
redistribuzione, gli interventi compiuti dai funzionari del nuovo

Regno per eliminare le illegalità in materia sono destinati ad avere

però esito incerto. Le lungaggini processuali, il disinteresse dei

municipi sovente in lite tra loro per l'incerta definizione dei con

fini, l'inerzia degli agenti demaniali e talvolta la collusione di

questi con i "galantuomini" locali renderanno problematica ogni
conciliazione. Ad Albanella i contenziosi relativi ai terreni
demaniali condurranno ad una prima rettifica dei fondi usurpati
nel 1861 e poi alla suddivisione dell'ex feudo Sordella nel 1863.
La quotizzazione dei restanti terreni della difesa Ciglio sarà at

tuata nel 1873 73.

Tuttavia, le condizioni di arretratezza dell'agricoltura e dei ceti
rurali della zona rilevate all'indomani dell'Unità dal Tajani nella
sua attenta Monografia troveranno conferma nelle inchieste com

piute dal Bordiga 74
e dal Brizi 75 nel nuovo secolo. Si erano or

mai delineate le caratteristiche di quella realtà che Manlio Rossi Doria
definirà l '''osso'' dell'agricoltura contadina del Mezzogiorno: coltura
estensiva spesso con maggese; economia agro-silvo-pastorale; coesi
stenza di grandi imprese con medie, piccole e piccolissime; fenomeni

frequentissimi di polverizzazione e dispersione del possesso 76. Da qui
quel dualismo socioeconomico legato a condizioni naturali e storiche
tra aree di collina a forte intensità demografica e a media attività

colturale, dove il processo di privatizzazione della terra, da lungo tempo

73 Ivi, Atti demaniali, bb.13-14; al riguardo G. CIRlLLO, op. cit.,pp.162-3.
74 Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province

meridionali e nella Sicilia, vol. IV, La Campania, tomo I, Relazione del dele

gato tecnicopro! Oreste Bordiga, Roma 1909.
75 A. BRIZI, Divisione della proprietà terriera e rapporti fra proprietà,

impresa e manodopera nell 'agricoltura della Campania, Inchiesta promos
sa dall'Inea, vol. XII, Roma, 1931, in INEA, «Annali dell'Osservatorio di Eco
nomia Agraria di Portici», I, Napoli 1932.

76 Iv i, p. 381. Cf. M. ROSSI DORlA, L'agricoltura campana e le sueprospet
tive di sviluppo, Napoli 1956.
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in atto, era alla fine dell 'Ottocento sostanzialmente concluso e le
aree di pianura e quelle montane, dove la proprietà pubblica avrà
ancora alla vigilia della seconda guerra mondiale un peso consi

derevole, non per il reddito, ma per l'estensione e per i rapporti
sociali 77. Il che testimonia ancora una volta il ritardo che ha ca

ratterizzato da sempre le forme di gestione e di produzione eco

nomica di un' area estranea a qualunque processo di
modemizzazione.

ROBERTO PARRELLA

77 Mentre ad Albanella alla metà degli anni Trenta risultavano ancora ap
partenenti ad enti pubblici e di culto soltanto 202,29 ettari, ad Eboli invece ne

esistevano ben 2.222,29, cf. La Provincia di Salerno vista dalla Reale Società

Economica, Salerno 1935, p. 166. Si comprende quindi come soprattutto qui e

a Capaccio si ebbero nel secondo dopoguerra accese manifestazioni di lotta

per la terra· al riguardo cf. R. MARRONE, Il movimento contadino in Campania,
in AA. Vv., Campagne e movimento contadino nel Mezzogiorno d'Italia dal

dopoguera ad oggi, Bari 1979, I, pp. 115-251. Cf. altresì S. AUNOVI, Problema
contadino e lotte per la terra nel Salernitano, Salerno 1975; A. CAPO, L'as
salto ai latifondi, Casalvelino 1984.



ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, PAESAGGIO AGRARIO E

REGIME FONDIARIO A MONTECORVINO ROVELLA:

DALL'IMPALUDAMENTOALLA 'RIFORMAINTEGRALE' (1800-1930)

1 - Introduzione

La presente indagine vuole essere un contributo all'analisi sto

rica di un'area del Salernitano, rappresentativa della complessa
realtà del Mezzogiorno per la sua variegata articolazione ambien
tale e socio-economica. Si tratta di una lettura del territorio diret
ta a privilegiare una prospettiva economico-sociale, nonché geo
grafico-ambientale, in un arco di tempo racchiuso tra gli inizi del
secolo scorso e gli anni Trenta del Novecento. È una fase storica
che ha registrato profonde trasformazioni nella società meridio
nale. Negli ultimi due secoli si è passati da un'epoca in cui l'im

pianto organizzativo della società conservava ancora una solida

impronta feudale ad una capitalistico-industriale, caratterizzata dai

processi di radicale ammodernamento nei vari settori dell'econo

mia. Ciò nell'ambito di un percorso in cui si sono viste alla prova
le diverse politiche d'intervento sul territorio, dal regno borboni
co allo stato liberale fino a giungere alla politica agraria del
ventennio fascista. Le conseguenti mutazioni dell'insediamento
umano sul territorio hanno stravolto una società prevalentemente
agraria e rurale, tenacemente aggrappata alle sue colline e monta

gne e al suo mondo scandito dai tempi dei raccolti, delle semine,
del lavoro stagionale ecc., a vantaggio di un impianto economico
territoriale funzionale a nuove istanze dell'organizzazione socia
le della produzione e a nuovi valori, in cui le tracce del patrimo
nio culturale, quale espressione della civiltà contadina, si diradano

sempre di più, fino alla completa estinzione.
L'area studiata interessa l'antico corpo territoriale di Monte

corvino, spazio corrispondente ad una parte dell' attuale com

prensorio a destra del fiume Sele e ad un lembo dei Picentini,
comprensivo della sviluppata fascia collinare che degrada verso
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la pianura. Si tratta in buona parte della Piana del basso Sele, fa
scia risanata e recuperata ad una coltura intensiva in seguito agli
interventi di bonifica degli anni Trenta del nostro secolo.

L'antica Università di Montecorvino ancora agli inizi del XIX
secolo ricopre un'area che dai monti Picentini, ai confini con il ter

ritorio di Acerno e Giffoni Valle Piana, raggiunge il mare con un

tratto di superficie delimitato dai corsi del Tusciano e del
Picentino".

È una realtà tutt' altro che omogenea, interessa pianura, colli
na e, in misura minore, montagna. Il campo di indagine concerne

quindi un paesaggio agrario multiforme (si va dal basso litorale

paludoso della Piana ai rilievi dei Picentini vicini ai mille metri
di altitudine), comprensivo della risaia delle zone paludose,
dell' economia forestale, dovuta alla pur consistente area boschiva,
e della fiorente coltivazione della vite e dell 'ulivo, praticata nel-

I Su Montecorvino si veda: L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragio
nato del Regno di Napoli, Napoli 1803, tomo VI, pp. 72-7; F. SERFILlPPO, Ri

cerche sulla origine di Monte Corvino nel Principato Citeriore. Sua

corografica descrizione, stato fisico, morale, religioso, suoi privilegi,
Napoli 1856; P. E. BILOTTI, Indagini intorno alla dotazione di Montecorvino,
Montecorvino Rovella 1909; P. E. BILOTTI, Uomini illustri di Montecorvino,
Salerno 1913; A. CARBONE, Montecorvino Rovella, prospettive storiche,
Salerno 1976; N. DI RIENZO, Ricerche storiche su Montecorvino Rovella,
dai tempi remoti al 1820, Montecorvino Rovella 1981; G. COLANGELO, Lo

Stato di Montecorvino in un apprezzo del 1717, in Salerno e il Principato
Citra nell'età moderna (XVI-XlX), a cura di F. Sofia, Napoli 1987; ID., Cultu
ra materiale nello "Stato" di Montecorvino alla fine del '700, in «Bollettino
Storico di Salerno e Principato Citra», a. IV, l, 1986, pp. 29-48; Studi e do
cumenti su Montecorvino nel '700, Salerno 1991; G. REpPUCCI, La proprie
tà fondiaria a Montecorvino Rovella (1806 - 1827), in «Bollettino Storico
di Salerno e Principato Citra», a. IV, l, 1986, pp. 53-61; A. CARBONE, Un paese
dei monti Picentini tra il '600 e il '700: Montecorvino Rovella. Profilo
storico, sociale, politico, economico e urbanistico, Salerno 1991; M. R.

CAPO, La questione demaniale a Montecorvino Rovella, in «Annali Cilentani»,
anno V 1,1993, pp. 20-48; S. PARAGGIO, Montecorvino nell'Ottocento, Fatti
e personaggi, Bellizzi 1998.
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la fascia collinare 2. Alla varietà geografico-economica corrispon
de una diversità di insediamento territoriale e abitativo, espressa
dalla moltitudine di quei microcosmi sociali rappresentati dai

"casali" .

2 - Montecorvino tra Sette e Ottocento

Montecorvino è venduto alla famiglia Grimaldi nel 1572 e rein

tegrato qualche anno dopo nel regio Demanio, per la spesa di

18mila ducati; sebbene ottenga la reintegrazione nel Demanio, lo
"stato" viene rimesso in vendita nel 1638 dalla Regia Corte e ac

quistato dal Principe di Nola Giulio Pignatelli, al prezzo di 48.392

ducati, mediante atto pubblico redatto dal «Notar Massimo Passaro
di Napoli, Reggente l'Officio di Notare della Regia Corte»:'.

Nel 1644 Giulio Pignatelli dona, con regio placito, il paese al
suo secondogenito Aniello, in occasione del suo matrimonio con

Giovanna Brancia. Il nuovo proprietario si impegna a pagare alla

Regia Corte, oltre l'adoa, il prezzo residuo rimasto da pagare per
il completo riscatto di Montecorvino.

2 Della coltura del riso danno notizia il Giustiniani (Dizionario geografi
co-ragionato, cit., tomo VI) e il Galanti: « ... Le pianure sono fertili in grano e

in riso. Ma il grano della pianura di Salerno e di Eboli è leggiero e di breve
durata. Meglio vi riesce la coltivazione del riso, perché il terreno è bagnato da
molte acque; ma questo genere di coltivazione nuoce infinitamente alla popo
lazione, rendendo colle acque stagnanti pestifera l'atmosfera». In nota il Ga
lanti non mancava di aggiungere che «tutta la quantità del riso che si trae dal
le risaie di Salerno non è che intorno a 4.500 cantara all'anno. Questo non ci
sembra un oggetto più importante dell 'uomo che tale coltivazione ivi distrug
ge» (si cita dalla seguente edizione: G. M. GALA TI, Della descrizione geogra
fica e politica delle Sicilie, a cura di F. ASSA TE e D. DE MARCO, II, libro VII,
Descrizione del Principato Citeriore, Napoli 1969, p. 340).

3 Archivio di Stato di Salerno - d'ora in poi ASS - Fondo Archivi Privati
- Platea dei beni della famiglia Genovese, fatta redigere da Mariano Ge
novese, Marchese di Montecorvino, 1788, B. 54, fase. 2.
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Nel 1649 Pignatelli acquista, in seguito alla messa all'asta del

patrimonio di Scipione D'Enza, anche i feudi Fosso e Verdesca,
compresi nel territorio comunale, e Ortogrande e Tufare IIa «site
nelle pertinenze della terra d'Evoli», con atto rogato il24 febbra
io dal notaio Matteo Francesco Durazzo di Napoli. Dopo poco
tempo, però, Pignatelli vende le tenute Ortogrande e Tufarella al

Principe d'Angri. Nel 1660 ottiene il privilegio, con tutti i suoi

eredi, di essere dichiarato Principe dello Stato di Montecorvino.
Il principe Anie1lo Pignatelli e Giovanna Brancia avranno quat

tro figli maschi: Giulio, duca di S. Mauro, Giacomo, Principe di

Montecorvino, Ferdinando, duca d'Icar, e D. Fabrizio Pignatelli,
vescovo di Lecce.

Alla morte del principe, lo Stato di Montecorvino passa pri
ma al suo primogenito Giulio, duca di S. Mauro, poi al fratello Gia

como, perché il primo era senza figli.
Giacomo però nel 1719 vende tutto (Stato di Montecorvino e

feudi Fosso e Verdesca) a Nicola Ippolito Reverzera, duca della

Salandra, al prezzo di 42.229 ducati e 75 grana, più il peso
dell' adoa a beneficio della Regia Corte, equivalente a 12 ducati
annui per Montecorvino e a 32 ducati e 4 grana per i due feudi.

Il duca riesce a pagare subito 17.426,10 ducati, mentre i re

stanti 24.803 promette di versarli al principe Pignatelli entro 9

anni; nel frattempo consegna un interesse annuo del 3,5 per cento.

Il creditore non è solo Giacomo, ma anche il fratello Monsignor
D. Fabrizio Pignatelli. Entrambi i fratelli nel 1727 decidono di
vendere i rispettivi crediti maturati presso il duca della Salandra
al principe di Marsico Nuovo, Pio Battista Pignatelli: 7535,36
ducati la parte di Giacomo e 14.215,22 quella del prelato. In se

guito, nel 1731, viene definito, con atto del notaio Palomba, che

gli interessi spettanti a Pio Battista Pignatelli riguardino la sola
somma di diecimila ducati non pagati, mentre gli interessi relativi
alla somma eccedente si conviene destinarli ai due fratelli.

Negli anni successivi il debito del duca della Salandra, Nico
la Ippolito Reverzera, costituirà motivo di una lunga controversia
tra debitori e eredi dei creditori, finché non si giunge ad un accor-
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do nel 1737, in ragione del quale il duca vende Montecorvino più
i feudi al Principe di Marsico Nuovo, Girolamo Pignatelli, al prez
zo di 48.150 ducati.

Nel 1744 il paese (con tutti i suoi «Casali, Membri, Adiacenze,
Dipendenze e Giurisdizioni») e i due feudi passano nelle mani di

Matteo Genovese, al prezzo di 60.000 ducati. L'anno successivo

il nuovo acquirente ottiene il regio assenso e il re abolisce il tito

lo di Principe annesso allo stato di Montecorvino.

Dal barone Matteo il paese passerà prima a Domenico Geno

vese e da quest'ultimo al figlio, il marchese Mariano.

Il suolo comunale di Montecorvino riguarda estensioni oggi
comprese nei Comuni di Battipaglia, Pontecagnano, Giffoni Valle

Piana, Montecorvino Pugliano e Bellizzi. Gli ultimi due, costitui
tisi Comuni autonomi, nel 1820 il primo, nel 1989 il secondo, rac

chiudono in termini temporali l'inizio e la fine dei mutamenti ter

ritoriali di Montecorvino. Per Pugliano si tratta in realtà di un ri

pristino di un'antica divisione: i due borghi rurali di Pugliano e

Rovella erano, infatti, prima divisi. Risale al15811a fusione nel
l'unica Università di Montecorvino; la loro definitiva separazio
ne avviene invece nel 1820, quando Pugliano, avvalendosi degli
art. 9 e 10 della Legge del 1816, che consentiva alle amministra
zioni di separarsi, chiede di distaccarsi nuovamente da
Montecorvino. Le due frazioni più importanti, appunto Rovella e

Pugliano, daranno vita e nome ai due Comuni autonomi. I casali

Santatecla, Torelo, Santesi, Candolizzi, Viapiana, Monte e Forbo,
Peunazzi, Gallara, Castelpagano e Faiano saranno assegnati a

Pugliano; a Rovella saranno invece accorpati Votraci, Chiarelli,
Martorano, Marangi, Molenati, Ferrari, Cornia, San Martino, Nu

vola, Acciano Canale e Gauro 4. Le due Università dipendevano

4 Collezione delle Leggi e de'Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie,
anno 1820, semestre 1, Napoli 1820, pp. 79-85.
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anche da due diocesi diverse, Pugliano da quella di Salerno,
Rovella da quella di Acerno.

L'estensione e la collocazione geografica del territorio face
vano di Montecorvino un centro di grande interesse del Principa
to 5.

Un interessante documento fa luce sulle condizioni economi
che e sociali del paese nella prima metà del Settecento, attraver

so una descrizione dell 'intero corpo feudale: è una relazione di ap
prezzo dello Stato di Montecorvino, redatto dal "Tavolario"
Vinaccia nel 17176 • La popolazione nei primi anni del Settecento
risulta di circa 2.850 abitanti, amministrati da un organismo com

posto da un sindaco, cinque Eletti ed un Cancelliere. Le elezioni
si tenevano ogni anno per pubblico parlamento riunito a Rovella.
La "parte minuta e popolare", senza esclusione di benestanti, ri
sulta impegnata nell'agricoltura, la cui produzione riguarda gra
no, olio, vini, con «l'uso di fare la mortella, che da medesimi si
smaldisce nelle fiere convicini». Non mancano cenni sull'alimen

tazione, sull'abbigliamento e sulla salubrità delle località poste in

collina, di perfetto aere e di salutari venti. Tra i maggiorenti del

paese si annotano due «Dottori di Legge, sette di Medicina, cin

que Notari, due Chirurgi, tre Speziali di Medicina ... Dippiù tre

5 Oggi la superficie comunale di Montecorvino Rovella copre un' area di

42,20 Kmq, quella di Montecorvino Pugliano un territorio di 28,72 Kmq; in

fine il Comune più giovane, Bellizzi, interessa una superficie di 7,97 Kmq.
Aggiungendo alle estensioni citate i corpi di Belvedere e Verdesca

Pagliarone, ceduti rispettivamente ai Comuni di Battipaglia e Pontecagnano,
si rileva l'importanza territoriale dell 'Università di Montecorvino.

6 ASS, Atti Demaniali, B. 377, fase. 13, Relazione del Tavolario Vinaccia

per l'apprezzo fatto nel 1717 coll 'intervento del Consigliere Carmignano,
dello Stato di Montecorvino, e suoi Corpi, fol. 332 ad 356 proc. D. Hiero

nymi Carrara. L'intero documento è pubblicato da G. COLANGELO in Salerno
e il Principato Citra nell'età moderna (XVI-XIX), cit., pp. 479-503.
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Barbieri, quattro Commare, otto Scarpari, sei Cucitori, otto Mastri

Mannesi, cinque Fabricatori, e due Ferrari».

La giurisdizione di competenza del Principe prevedeva il pos
sesso di diversi diritti, tra cui la Bagliva, la Mastrodattia, con giu
risdizione di prime e seconde cause, civili, penali e miste; il di

ritto di concedere armi ai cittadini; il jus del "portello delle Car

ceri", per mezzo del quale il Principe intascava per ogni detenuto

cinque grana per le cause civili e 1 O per le penali. Godeva poi del
diritto di pascolo sul bosco di S. Benedetto, posseduto anche dal
le popolazioni dei casali di S. Tecla e Castel Pagano. I beneficiari

deljuspascolandi erano obbligati a versare cinque grana per ogni
animale.

I beni burgensatici posseduti dal Principe riguardano il terri
torio di S. Vito, valutato 800 ducati, la Macchia, estensione di 70
tornoli di querceto e "altri alberi infruttiferi", valutata 200 ducati,
e i fabbricati, valutati 180 ducati più 400 per «accomodi fatti tan

to dall'Illustre Duca, quanto dall'odierno Principe». Nei fabbri
cati è compresa anche la casa baronale. Il fondo Fosso rientra nel

possesso dei "feudi rustici". Distante da Rovella sei miglia, que
sto corpo, di circa 120 tomoli, risulta in massima parte coltivabile,
data l'alta cifra di stima, 6.000 ducati; comprende anche una se

zione di 5 tomoli utilizzata a vigneto. Si annotano poi la Verdesca,
di 300 tomoli, valutata 7.200 ducati, e Rapaciceri, corpo stimato
350 ducati. Il prezzo complessivo dei feudi Fosso, Verdesca e

Rapaciceri ammonta a circa 13.000 ducati 7.
Vinaccia infine valuta complessivamente lo Stato di

Montecorvino 42.229 ducati. La cifra è comprensiva dei diritti

giurisdizionali (bagliva, mastrodattia al netto dell'adoa, 28.300

ducati), dei corpi burgensatici (1.180 ducati) e dei corpi feudali
(12.749 ducati).

7ASS, Atti Demaniali, B. 377, fase. 13, Relazione del Tavolario Vinaccia,
cit.
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3 - Montecorvino all'indomani dell'eversione feudale. La cam

pagna tra riassetto fondiario e degrado ambientale.

Agli inizi del secolo scorso la popolazione di Montecorvino
conta 4.500 abitanti, di cui, a detta dei suoi amministratori, solo
700 "compatibili" con l'esercizio dell'agricoltura. Lo squilibrio
tra terreni disponibili e manodopera necessaria per un loro utiliz
zo agricolo è aspetto confermato in numerosi documenti dell'epoca.

È una realtà che agli inizi dell'Ottocento appare singolare se

rapportata ai numerosi centri del Principato, dove l'assalto alle
terre comuni è cosa frequente. Nel paese, infatti, non emerge un'agi
tata massa contadina in frenetica ricerca di terra da adibire a col
tura. Lo stesso fatto che si riesca ad escludere dalla quotizzazione
una massa di terreni potenzialmente adatti alla coltura (è il caso

della Difesa Nuova, di cui si parlerà più avanti), sebbene con ampi
corpi paludosi, conferma l'assenza di una forte pressione conta

dina. Ciò induce a pensare ad un'economia in cui scarseggia la

pratica della cerealicoltura e di altre colture, a vantaggio di uno

sviluppo dell'industria armentizia, tanto importante nella futura
fisionomia economico-agricola del territorio in esame. Ipotesi che

spiegherebbe le pressioni degli amministratori, favorevoli al man

tenimento di ampie estensioni a Difesa per il pascolo, e contrari
ad una loro suddivisione per la coltivazione. Scelta che pare ri

spondere non solo ad una esigenza di natura finanziaria (gli affitti

per il pascolo fornivano proficui introiti per le casse comunali),
ma anche all'adozione di un preciso indirizzo politico-economi
co, tendente dunque a privilegiare l'espansione dell'allevamento

(e di coloro che lo rappresentavano sulla scena sociale) rispetto
alla crescita di un'agricoltura, evidentemente, ancora lontana dal
concetto di utilizzo intensivo della sua superficie 8. La conferma

8 Già all'indomani del riordino fondiario, seguito alle sentenze della Com
missione Feudale, la volontà degli amministratori e di buona parte della po
polazione circa l'utilizzo dei terreni emerge chiaramente a favore dell'alle-
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dell'importanza dell'allevamento nell'economia locale è data

anche da un fenomeno singolare: in alcuni casi, gli stessi quotisti,
vale a dire coloro che avevano ricevuto in assegnazione i terreni,
preferiscono affittare le loro quote per il pascolo piuttosto che

coltivarle. Infatti, nel 1817 il Sindaco chiede all'Intendente di di

chiarare abbandonate, ai sensi della legge, dieci quote già asse

gnate, perché i titolari non utilizzano i terreni secondo quanto pre
visto dalla norma, ma li affittano per il pascolo 9. Anche se questi
ultimi si giustificano adducendone i motivi al ritardo della deter
minazione delle linee di confine, il fatto è indicativo sulla
redditività dei terreni rispetto alloro utilizzo IO.

vamento e delle attività ad esso correlate. Si riporta in merito una nota, del 13

agosto 1809, indirizzata all'Intendente, in cui Sindaco, Decurioni e Cittadini

«espongono, come essendo il territorio di Montecorvino molto esteso, e po
tendosi ora aumentare i pascoli per effetto della Grazia dalla M. V. concessa

con Real Decreto de' 24 dello scorso aprile, esentando l'intero territorio di
Montecorvino dal peso della fida, e rendendo liberi tutti li terreni colla facoltà
ai possessori di chiuderli, così essendovi bisogno di animali che si pascolas
sero l'erba, supplicano divotamente la M. V. di benignarsi concedere al Co
mune di Montecorvino l'altra singolar Grazia di potersi fare la Fiera degli
animali nei principi del mese di agosto di ciascun anno per lo spazio almeno
di tre giorni continui, e l'avranno a grazia» (ASS, Intendenza - Arti e Mani

fatture, b. 1731, fase. 25. Privilegio accordato al Comune di Montecorvino di
celebrare una fiera nei giorni 5-6-7 agosto di ciascun anno nella piazza di S.
Maria della Pace).

9 Cf. G. REpPUCCI, La proprietàfondiaria, cit., p. 60.
lO Non mancano conferme nella 'Statistica' del 1811: «È dolente, però

fuor d'ogni dubbio che i migliori terreni della Piana di Salerno, di Monte
corvino e di Evoli e perfino i piani di Capaccio, le campagne più fertili ed
ubertose siano addette al pascolo delle bufale. Campagne rimaste così abban
donate e neglette da che furono svisate e distrutte dai romani. Si corre do

vunque da Salerno ad Agropoli per quasi venticinque miglia, delle quali per
circa venti di larghezza ove sei ove otto e fino a dieci miglia, sempre osser

vandole macchiose ed addette alle bufale ed ai cavalli» (La "Statistica" del
Regno di Napoli del 1811. Relazione sulla Provincia di Salerno, a cura di
L. CASSESE, Salerno 1955, p. 149).
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L'industria armentizia della Piana aveva anche alimentato l'at

tività manifatturiera della lavorazione della lana e delle pelli ope
rante nell' area salemitana e, soprattutto, verso Solofra, nel Prin

cipato Ultra Il.
La mancanza di capitali e il basso grado di sviluppo delle opere

d'intervento sul territorio fanno sì che l'elemento naturale, nel
corso di tutto l'Ottocento, resti ancora unico fattore condizionan
te negli impulsi da imprimere alla crescita economica e ad un even

tuale sviluppo dell'agricoltura. Non vanno poi dimenticate le dif
ficoltà dovute ad un regime fondiario caratterizzato dalla presen
za di variegati interessi, articolati su una rete dominata dal gran
de possesso privato, cui si aggiunge la presenza di una media pro
prietà pubblica e di una miriade di piccoli proprietari. Ciò ren

deva difficile la realizzazione di grandi progetti di intervento sul

territorio, necessariamente volti ad interessare l'intera area,

prescindendo dalla fitta rete di confini delimitanti i diversi inte
ressi in gioco. Tuttavia i tentativi di risanamento della zona non

mancarono 12.
La decisione di escludere una vasta massa demaniale dalle

assegnazioni del 1810 sembra quindi determinata, oltre che dai
motivi prima menzionati, anche dalla conformazione geofisica del
suo territorio, caratterizzato da ampi settori paludosi. Questi ulti
mi rendevano difficile la coltura anche nelle zone asciutte.

Il «I cuoi di vacca o bufala si vendono grezzi per lo più in Solofra nel

Principato Ulteriore, quando sono in grande quantità come quelli dei macelli
di Salerno, o della di lui Piana e territorio. Se ne vendono, altresì, in Evoli e

nel Vallo ed altrove, ancora, essendovi delle concerie» (La Statistica, cit., p.
150).

12 Risale al 5 settembre del 1818 il primo progetto di bonifica della

Piana, elaborato dall' abate Andrea Dini di Giffoni e sottoposto alla Direzio
ne dei Ponti e delle Strade, per conto di una "Compagnia di Proprietari" (Cf.
G. BRUNO e R. LEMBO, Acque e Terra nella Piana del Sele, irrigazione e

bonifica nel comprensorio in destra del Sele fra XIX e .xx secolo, Salerno

1982, p. 45).
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I terreni in pianura restavano incolti per via delle zone palu
dose e della conseguente malaria, ma anche laddove la coltivazione

poteva esercitarsi, vale a dire nella fascia a ridosso della collina
e più distante dal basso litorale paludoso, le superfici non veni

vano sfruttate completamente, per via della scarsità dei braccian
ti locali. A mancare, quindi, non è la terra ma le braccia per col
tivarla: « ... questa popolazione viene aiutata da travagliatori
calabresi, di Terra di Lavoro, e di tanti altri paesi convicini» 13.
La singolarità è evidente in un'epoca in cui l'aumento demografico,
le crisi economiche dei primi del XIX secolo e la penuria di terra

da adibire a coltura costringono, altrove, le popolazioni a disbo
scare e dissodare tenacemente, con infruttuosi e precari risultati,
anche aree boschive poste ad altitudini superiori ai mille metri, con

la grave conseguenza dei danni apportati alla tenuta del suolo a

monte, e degli scompensi provocati sulla rete idrografica della
Piana. Viene da chiedere quanto la penuria di braccia sia causa

della stagnazione agricola su quelle zone, e quanto effetto dell'aria
malsana della palude, che, diffusa su tutta la pianura, sospinge le

13 ASS, Atti Demaniali, B. 377, fase, 3. Nota del Sindaco e dei Decurioni

all'Intendente, 12 marzo 1809. Già il Galanti una ventina di anni prima aveva

ricordato nella sua "Descrizione" come «l'immensa pianura di Salerno e di

Eboli, dove altre volte fiorivano Picenza, Pesto e forse altre città, inspira una

malinconia profonda in vece di quella dolce gioia che si dovrebbe provare
all'aspetto di questa bella contrada, se fosse abitata da uomini felici. Quando
io fui ad osservarla nel maggio di quest'anno 1790, restai sopraffatto da stu

pore, per non trovare un villaggio tra Salerno e Agropoli nello spazio di 25

miglia, anzi potrei dire né pure alberi. Le terre o non si coltivano o per colti
varne una picciola parte vi è bisogno de' forestieri. Vengono gli uomini dalla
Basilicata, dalle Calabrie e fino dal lontano Abruzzo a fare lavori necessari
per una miserabile mercede. Senza il soccorso di costoro, in tutta questa va

sta contrada i naturali non avrebbero idea della coltivazione del grano. Que
sto ci mostra un contrasto orribile nel nostro regno tra la fertilità e la

spopolazione, tra le ricchezze della natura e la miseria dell'uomo» (G. M.
GALANTI, cit., p. 340).
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popolazioni il più lontano possibile, distanziandole anche da quelle
aree apparentemente immuni dai deleteri effetti degli acquitrini (si
conferma quindi nel secolo scorso il dominio della collina e del
la montagna sulla pianura per ciò che concerne la distribuzione
della popolazione sul territorio). Ne deriva che Montecorvino ri
sulti un attivo centro del Principato nell 'Ottocento non per l'este

sa area pianeggiante, ancora lontana dagli interventi di recupero
ambientale, ma per la sua collina, il cui sfruttamento si rende pos
sibile anche grazie all'aiuto apportato dalla manodopera prove
niente da diverse aree della provincia e del Regno.

In larghe zone dell'area montuosa e boscosa si pratica invece
la cerealicoltura estensiva.

Nella bassa e alta fascia collinare, su cui si concentra l'inse
diamento abitativo della popolazione, e in talune superfici in pia
nura a ridosso dell 'ultima striscia contigua al litorale, viene pra
ticata la coltivazione del gelso, del frumento, del mais, di prodot
ti orticoli, del tabacco, della vite e dell'olivo.

Nei primi decenni del secolo sarà abbandonata anche la colti
vazione del riso presso la foce del Picentino, coltura proibita nel
181114• La bassa pianura è invece utilizzata in prevalenza per il

pascolo naturale: di rilievo quello bufalino, più adatto alle parti
colari caratteristiche ambientali. Gli allevatori contano su un pa
trimonio zootecnico di circa 400 bufali, circa 600 tra bovini e

vaccini, 250 cavalli e 1.500 ovini 15. Ma il pascolo si esercita an

che nell'area montana, ai confini con il territorio di Acerno 16.

14 Il decreto relativo alla proibizione della coltura del riso nella Piana di
Salerno è datato 1 novembre 1811- n. 1129 (Bullettino delle leggi, 1811).

15 ASS Bullettino Supplimento, n. 17, Rapporto dell 'Intendente al Mini

stro, 26 febbraio 1812.
16 Alcuni allevatori di Montecorvino affittano vaste tenute demaniali del

limitrofo Comune di Acerno, ricco di altipiani e selve cedue, adatte queste,
particolarmente nei mesi estivi, ad ospitare un pascolo sospinto verso la

montagna dall'aria malsana estiva.
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4 - Possesso, rendita e distribuzione territoriale delle coltiva

zioni

Il territorio complessivo dell 'Università di Montecorvino nel

1810 si estende su una superficie di circa 25.000 tomoli. Si distin

guono diversi corpi demaniali: Controvertito, Toppole, Castello,
Cantrafoni, Costa dei Votraci, Briacchio, Piano di Antico, Comu

ne di Pugliano e Faragna. Complessivamente interessano 2087

moggia, divise in 1.557 boscose ed incolte e in 530 coltivabili 17.

Sulla tenuta S. Vito-Pagliarone, posseduta da Carlo e Lorenzo

Pizzuti, l'Università incassa un canone annuo di 30 ducati, frutto
di antichi usi civici esercitati su questo demanio ex feudale. Altri
426 tomoli demaniali sono goduti da 25 coloni perpetui, i quali
versano un canone annuo di cinque ducati per ciascuno. Il restante

territorio riguarda la proprietà dei privati: circa 5.000 tomoli
coltivabili in pianura e 2.800 tomoli utilizzati a oliveti e vigneti,
il resto incolto, sterile e boscoso 18.

L'assetto fondiario è quindi caratterizzato da un'enorme mas

sa di terreni in mano privata.
Dal catasto provvisorio, compilato nel 1827, rileviamo per M.

Rovella un'estensione totale di Il.366 tomoli, per M. Pugliano di
8.998 tomoli. Le rendite complessive ascendono rispettivamente

17"Controvertito" è un corpo di circa 600 tomoli. Il suo nome è da presu
mere che derivi dalla lunga controversia che aveva generato tra Giffoni e

Montecorvino. Lo scioglimento della sua promiscuità viene definito nel 1810.
Piano di Antico, anch'esso di circa 600 tomoli, era conteso con il Comune
di Acerno; Bosco di Faiano era un altro corpo demaniale di 800 tomoli.

18ASS Bullettino Supplimento, n. 17. Continuazione della soluzione de'
dubbi surti nell 'esecuzione delle decisioni nella Commissione Feudale prima
e dopo del Real Decreto dei 3 luglio 1810. Rapporto dell'Intendente di Prin

cipato Citeriore al Ministro pel Comune di Montecorvino, 26 febbraio 1812.
Sulle vicende dei demani e relative controversie che il paese dovette affronta
re con i Comuni limitrofi, Acerno, Olevano, ecc. si veda M. R. CAPO, La que
stione, cit., pp. 20-48.
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a 45.550 e 27.291 ducati. La classificazione per natura territoria
le vede prevalere per Rovella il seminativo piano, che raggiunge
quasi un terzo dell' intero territorio comunale, l'erboso, il bosco
so e il querceto. L'uliveto interessa un'area di 520 tomoli, divisa
in eguale misura in pianura e in collina. Per Pugliano si riscontra
in maggioranza l'erboso, il seminativo piano, il boscoso; di rilie
vo anche l'arbosto e l'uliveto.

Si annotano, inoltre, 877 case di abitazione a M. Rovella, più
sei mulini, 4 canali, due macine, 13 trappeti e 6 taveme, per un

totale di 31 macchine con rendita complessiva di 1.176 ducati. A

Pugliano invece si contano 465 case di abitazione, 23 macchine,
di cui 2 mulini, 4 macine e 6 trappeti 19.

Relativamente a M. Rovella la rendita più consistente è quel
la riguardante il seminativo piano, con 14.913,94 ducati, somma

equivalente a133% della rendita totale. Questo tipo di terreno frutta
mediamente 4,4 ducati per ogni tomolo. Gli altri fondi più reddi
tizi sono quelli classificati come erboso, vale a dire quelli utiliz
zati a pascolo, con il 18% della superficie e il 15% della rendita,
e con una rendita media di 3,1 ducati per ogni tomolo. Le esten

sioni migliori sono comunque l 'arbosto piano, l'arbosto "con
olive" e l'uliveto piano, rispettivamente con una rendita media su

ogni tomolo di 7,4, 6,2 e 8,3 ducati. La percentuale dell'arbosto

piano è del 5,10% sul totale della superficie, mentre sale al 9,55%
per la rendita; l'uliveto piano invece dal 2,2% della superficie
passa al 4,70% della rendita 20.

19 ASS Catasto Provvisorio di Montecorvino Rovella, Quadro Riassun
tivo 01. l' Catasto Provvisorio di Montecorvino Pugliano, Quadro Riassun
tivo voI. L

20Un utile studio sul regime fondiario e la rendita del comune di Monte
corvino Rovella è fornito da G. REpPUCCI, La proprietà fondiaria, cit. L'au

trice, servendosi dei dati del Catasto Murattiano e di qualche dato dell'On
ciario rico truisce gli aspetti economico-fondiari e l'articolazione sociale
che caratterizzano il Comune nei primi decenni dell'Ottocento.
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Per ciò che riguarda il possesso dei terreni, il regime della pro

prietà vede assegnato il 26% del territorio comunale e il 31,79%
della rendita a 109 residenti indicati come possidenti; i136% della

superficie e il 37% della rendita appartiene invece a titolari non

residenti. Un altro 20% di superficie è diviso tra Enti civili e Reali
Demani da una parte (1'11,8%) e Enti Ecclesiastici (8,7%) dall'al

tra. I terreni di questi ultimi risultano migliori rispetto a quelli
comunali: infatti la loro rendita, di 3.453,88 ducati, corrisponde
al 7,66% sul totale, mentre i demani dall' Il ,8% della superficie,
1255 tomoli, scendono al 2,90% della rendita.

L'83% circa dell'intero territorio risulta, quindi, diviso tra Pos
sidenti locali eforestieri (62,9%), sui quali si concentra il 69,27%
della rendita, e Enti civili ed Ecclesistici (20%), sui quali ricade
il 10,56% della rendita. Il resto dei terreni, circa il 15%, è diviso
tra diverse categorie: non qualificati (4, l %), professionisti
(3,8%), artigiani (2,4%), bracciali (2,3%), bottegai (0,5%),
coloni e giardinieri (0,8%), clero (0,6%).

La distribuzione fondiaria rivela una conformazione artico
lata su una rete di pochi grandi latifondi, con numerosi piccoli
e medi appezzamenti. Su 646 proprietà censite 500 non supera
no i 5 tomo li di estensione, vale a dire il 77,3% dei censiti. Si

segnala una discreta proprietà media, dai 6 ai 50 tomoli, con il

14,6%, mentre solo il 3,8% dei censiti (25 proprietà) va oltre i
cento tomoli. La grande proprietà è divisa tra forestieri e pos
sidenti locali, sui quali ricade gran parte della rendita totale,
concentrata quest'ultima per il 48,4% nelle mani dell' 1,8% dei
titolari che superano i 500 ducati 21. Le famiglie più facoltose
del Comune annoverano Morese, Denza, De Angelis, Sparano,
De Rosa, Punzi, Bassi, Pizzuti, Maiorino, Budetta 22. Tra i pos-

21 Cf. REpPUCCI, La proprietà fondiaria, cit., pp. 54-5.
22 ASS, Intendenza, Lista degli eleggibili, b. 613, ff. lO, Il. La lista degli

eleggibili del 1833 annota come possidenti Nunziante e Sabato Pizzuti (pa
dre e figlio) con una delle più alte rendite: 784,28 ducati per ciascuno; Lo-
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sidenti forestieri SI distinguono invece i Farina, i Bellelli, i
Moscati 23.

5 -Il demanio tra trasformazione agricola e dinamica sociale:
'Contadini montecorvinesi la Difesa Nuova è nostra'

Prima dell'applicazione dei deliberati emessi dalla Commis
sione Feudale, l'Università di Montecorvino è soggetta al versa

mento annuale di 1.100 ducati alla Mensa Arcivescovile di
Salerno. Ciò in forza della titolarità dei diritti di fida e diffida

posseduta dalla Mensa su tutto il territorio comunale, e successi
vamente ceduta all'Università 24. Le sentenze della Commissione,

renzo Luigi e Raffaele (padre e figli) possiedono invece una rendita di 495,92
ducati (Luigi ricopre la carica di Cassiere Comunale). Altra potente famiglia
dell'epoca è quella Sparano: ricordiamo Domenico, sindaco nel 1833, con

una rendita annua di 284 ducati, Nicola, Raffaele (secondo Eletto) e Vito
Antonio rispettivamente con rendite di 427,90,522,76,341,18 ducati, tutti
indicati come possidenti. Tra le altre famiglie emergono nella lista: Nicola
del Pozzo (decurione in carica), possidente con una rendita annua di 737,88
ducati, Filippo Maiorino, altro decurione in carica nel 1833, con rendita di
20 l ,30 ducati, Carlo, Diego e Francesco Bassi che assommano una rendita
di 614,88 ducati; spiccano inoltre per rendita le famiglie Mancini, Punzi,
Giorgio, Giudicematteo, tutti segnalati come possidenti.

23 La nota famiglia Farina, una delle più influenti del Salemitano, oltre ad

essere proprietaria di circa 750 ettari di terreno della sola Piana, era anche
fittuaria della Picciola dei Doria d'Angri. I Bellelli e i Moscati, autorevoli

rappresentanti di quel ceto di grandi affittuari delle vaste estensioni della

Piana, sono sempre presenti quando si tratta di intraprendere iniziative tese a

difendere gli interessi della grande affittanza.
24 ASS - Fondo Archivi Privati - Platea dei beni della famiglia Geno

vese, fatta redigere da Mariano Genovese, Marchese di Montecorvino,
1788, b. 54, fase. 2. I diritti della Mensa Arcivescovile avevano un loro fon
damento giuridico (secondo le ragioni dell 'Ente Ecclesiastico) in una dona
zione dello Stato di Montecorvino, che il re Guglielmo II avrebbe fatto nel
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con i relativi decreti che seguono circa il riordino del possesso
feudale e demaniale, intervengono sostanzialmente a favore del

Comune. Si aboliscono definitivamente i diritti vantati dalla Men

sa, la quale, a titolo di indennizzo dei diritti perduti, riceve, solo

fino alla morte dell 'ultimo Vescovo in carica, un compenso di 700

ducati annui dal Comune 25.
Nel 181 0, quando si trattò poi di individuare la massa dei corpi

demaniali coltivabili da destinare alle quotizzazioni, furono indi

cati 530 tomoli di terreno da dividere tra gli aventi diritto: Risul
tando questi ultimi solo 25, ne derivò un'assegnazione di quote dai
20 ai 28 tomoli. Erano quote molto estese, considerata la misura
minima prevista dalla legge, di 4 tomo li. Il canone imposto ai

quotisti fu di 5 ducati 26. La vasta estensione non evitò comunque
il fenomeno dell' abbandono delle quote, alcune delle quali negli
anni successivi rientrarono nei possessi comunali, altre invece
andarono ad incrementare le proprietà di altri possidenti 27.

1167 a favore della Mensa. Perso il possesso nel XVI secolo, quest'ultima
avrebbe conservato numerosi diritti sul territorio. Sarà proprio la difesa di
tali prerogative a generare una lunghissima lite tra l'Università e i suoi pos
sessori di turno da un lato e la Chiesa di Salerno dall'altra. La controversia si

protrarrà a più riprese per tre secoli e avrà fine soltanto nel 1809.
25 ASS, Atti Demaniali, b. 377, fase. 4, e b. 378, f. 4. Il decreto abolitivo

della fida porta la data del 24 aprile 1809 (Supplimento del Bullettino della
Commissione Feudale).

26 La divisione delle 25 quote fu approvata con Ordinanza del Commis
sario Ripartitore, Giampaolo, il 22 settembre 1810. I possedimenti demaniali
interessati riguardavano: "Controvertito" per 198 tomoli, Castello per 26

tomoli, Toppole e Contrafoni per 97 tomoli, Briacchio per 20, Costa dei
Votraci per 56 tomo li (ASS, Atti Demaniali, b. 377, fase. 9, b. 379; fase. 22).

27 Da una verifica del 1857 sullo stato delle quote assegnate nel 1810, ri
scontriamo che 8 di esse sono in possesso di Pellegrino Cioffi, un possidente
cui non viene assegnata alcuna quota all'epoca della divisione dei terreni; al
tre 12 sono reintegrate nel possesso comunale, perché «rifiutate, essendosi tro
vate insuscettive di coltura» (ASS, Atti Demaniali, b. 377, fase. 9). Pellegrino
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La Difesa Nuova, superficie di 2.200 tomoli pari a circa 750

ettari, è un corpo territoriale rimasto escluso dalla massa

quotizzabile, perché ritenuto all'epoca fondo patrimoniale del

l'Università, perciò non soggetto a ripartizione. Infatti, non era mai
rientrato nell'area di esercizio di usi civici. La sua costituzione a

Difesa risale al 1572, quando la giurisdizione di Montecorvino
viene venduta al duca d'Eboli, Nicola Grimaldi: « ... siccome quel
la comune godea il Regio Demanio ad oggetto di liberarsi dal

servaggio baronale, e restituirsi nell'antico Regio Demanio, offrì
la medesima cifra a quel Re, l'istesso prezzo di due. 18mila, che
furono sborsati nel 1590. Per la soddisfazione di detta somma dové
contrarre allora la detta Comune di Montecorvino dé debiti, e per
sopportare ancora i pubblici pesi stabiliti nel 1588 ( ... ) formò una

Difesa Chiusa denominata Difesa Nuovav". In essa furono

accorpati molti terreni posseduti da privati, i quali concessero i
loro fondi all'Università, ricevendo in cambio da quest'ultima il

pagamento annuo di un canone detto "partita di suolo". In seguito
ai decreti del 1807 e successivi, relativi alla divisione di terreni

demaniali, i vecchi proprietari avevano chiesto la restituzione dei

propri appezzamenti contenuti nella Difesa, nel caso la stessa fosse
rientrata nella massa quotizzabile. Va anche ricordato che i primi
proprietari, all'epoca della sua formazione, si erano prestati al
l'iniziativa dell'Università, avendo riscontrato in essa anche un

loro vantaggio, dovuto all' eccessiva distanza dei fondi dalle abi

tazioni, alla scarsa fertilità del terreno e alla penuria di braccian
ti locali: cause che li avevano indotti ad abbandonare le rispetti-

Cioffi è un allevatore che utilizza le quote probabilmente per il pascolo: risul
terà infatti anche affittuario di un vasto corpo demaniale del Comune di Acerno,
l'altopiano Cerasuolo.

28 ASS, Atti Demaniali, b. 377, fase. 3, 1 marzo 1809. Nota di Matteo
Grimaldi procuratore di alcuni cittadini di Montecorvino, possessori di ter

reni nella Difesa Nuova.
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ve tenute 29. I confini della Difesa erano delimitati ad oriente dal

territorio chiamato Rapaciceri, estensione contenuta tra i torrenti

Lama e Rialto, ad occidente (dalla strada reale al mare) dal tor

rente Asa, a sud dal mare, a nord dalla strada reale. Rapaciceri
entrò in seguito a far parte del corpo della Difesa, determinando

lo spostamento del suo confme orientale dal torrente Lama al Rialto

nel corso dalla strada regia alla tenuta «Lao piccolo del Duca

d'Eboli, oggi la Picciola del principe Doriax'".
Oltre ai vecchi possessori, di parte della Difesa, si erano op

posti ad una sua suddivisione anche gli amministratori locali, ai

quali la sua rendita doveva, evidentemente, risolvere numerosi

problemi finanziari; la sua esclusione dalla quotizzazione diviene
"una necessità imprescindibile" per gli interessi del Municipio, nel
cui bilancio la sua entrata risulta l'unica sicura. Il suo affitto frut
ta all'Università un introito annuo di 7.560 ducati « ... de' quali se

ne pagano prima circa docati mille e settecento di peso fondiario,
e del resto se ne pagano li creditori del suolo della medesima; e

si supplisce col rimanente a pesi comunitativi; e colla divisione
certamente non si potrebbe supplire neppure ad uno dé tre addita
ti usi, perché la rendita verrebbe a ridursi molto di meno, e quella
poca sarebbe difficilissima ad assicurarsi»?'. L'intero corpo si
dava in affitto agli allevatori alla cifra di poco meno di 4 ducati
al moggio. Gli amministratori riuscirono in ogni caso a far preva
lere le loro ragioni, le quali furono riconosciute e accettate prima
dal Commissario Ripartitore Giampaolo, poi dall'Intendente e dal
Ministero dell 'Interno. Ciò comportò la decisione di lasciare in-

29 Cf. P. E. BILOTTI, Indagini, cit., p. 54.
30 ASS, Atti Demaniali, b. 387, fase. 94, - Relazione d'istruttoria e di pe

rizia circa la verifica delle occupazioni nel demanio Difesa Nuova di
Montecorvino Rovella; redatta nel 1934 dall'ing. Vincenzo Cafiero

31 ASS, Atti Demaniali, b. 377, fase. 3 - Nota del Sindaco e dei Decurioni
all'Intendente, 12 marzo 1809.
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divisa la tenuta, fino a che «migliori circostanze ed il bisogno
dell'agricoltura non ne avessero consigliata la divisionex".

All' epoca della costituzione delle due Amministrazioni auto

nome di Pugliano e Rovella, nel 1820, la Difesa Nuova resta, in

tanto, territorio comune. Bisognerà attendere il 1884 per sciogliere
la promiscuità, trascinatasi per quasi un secolo tra controversie e

litigi tra le due comunità. Il15 giugno del 1884 sarà stipulata una

convenzione, convalidata con ordinanza prefettizia l'anno succes

sivo, in base alla quale la Difesa doveva rientrare a far parte del
la massa demaniale dividenda, contenente anche i demani Faragna
e Toppole. È stabilito che, proporzionalmente alle loro popolazio
ni, a Pugliano spettano i 1044/3000 della massa e a Rovella i

1956/3000, ripartizione che induce a lasciare integralmente
Toppole e Faragna a Rovella e a suddividere la sola Difesa Nuo
va. La nuova distribuzione assegna a Pugliano 238 ettari di Dife
sa e canoni capitalizzati per un valore di 16.493 lire sugli altri

demani, e a Rovella 516 ettari di Difesa 33.
Il "bisogno dell'agricoltura" e "le circostanze migliori", vale

a dire le condizioni indispensabili per legittimare giuridicamente
una sua divisione, si presenteranno agli inizi del secolo successi

vo, allorché si deciderà per un'assegnazione di terreni ai braccianti
nullatenenti. In conformità ad un nuovo indirizzo governativo, con

un'ordinanza prefettizia del 23 luglio 1910, si dispone l'assegna
zione di un'area della Difesa Nuova: in particolare una sezione

32 ASS, Supplimento del Bullettino della Commissione Feudale, n. 17.

Rescritto con cui si approva di rimanere indivisa la difesa nuova, Nota del
Ministro dell 'Interno G. Zurlo all 'Intendente di Principato Citra, lO giugno
1812.

33 Un'ordinanza prefettizia del 25 settembre 1890 e un R.D. dellO novem

bre 1890 sono gli atti ufficiali che sanzionano definitivamente lo scioglimen
to di promiscuità tra i due Comuni (ASS, Atti Demaniali, b. 387, fase. 94, -

Relazione d'istruttoria e di perizia circa la verifica delle occupazioni nel de
manio Difesa Nuova di Montecorvino Rovella. Relazione stilata dall' ing. Vin
cenzo Cafiero).
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della tenuta denominata Volta dei Ladri, di 81,25 ettari, da ripar
tire in 30 quote di 2,7 ettari ciascuna, per un canone di 100 lire a

quota. L'operazione consente al Comune un incasso di 3.635 lire.

La distribuzione delle terre questa volta avviene con la formula

della concessione in utenza 34. Questa rappresenta il nuovo isti
tuto che subentrato alla quotizzazione ne sanziona il suo fallimen

to, quale strumento di ridistribuzione fondiaria e sviluppo agrico
lo delle terre riconosciute come demani comunali. Ai coloni si im

pone, pena la decadenza del diritto di mantenere la terra, la colti

vazione, per una durata di sei anni, degli appezzamenti ricevuti

direttamente: «cioè personalmente o a mezzo di persona di sua

famiglia, con divieto assoluto di cederla ad altri sotto qualsiasi
titolo». Il diritto sarebbe decaduto anche nel solo caso i fondi fos
sero stati lasciati incolti. Il miglioramento apportato ai terreni,
invece, costituiva solo un titolo di preferenza per una successiva

concessione, e non un diritto a compensi o altro. L'operazione,
com'era prevedibile, riproporrà la solita contesa tra i favorevoli
e i contrari. L'amministrazione comunale, nella persona del sin

daco, impugna la concessione delle quote, denunciando il Prefet
to quale promotore dell'iniziativa. I suoi tentativi non produrran
no nessun effetto, anzi cinque anni dopo, nel 1915, si procede ad
una nuova attribuzione di altri 103 ettari di terreno a 39 braccian
ti, i quali avrebbero versato alle casse comunali un canone com

plessivo di 4.155 lire 35. La misura delle singole quote anche que
sta volta si aggira sui 2,7 ettari, per un canone medio di 100 lire.
I braccianti, assistiti dalla Cassa Rurale di S. Martino, lottarono
accanitamente per ottenere le quote. «Contadini Montecorvinesi la
Difesa Nuova è nostra»: è questo il titolo di un volantino datato

34 ASS, Atti Demaniali, b. 381, fase. 40.
35 ASS, Atti Demaniali, b. 381, fase. 43. Ordinanza del Prefetto, quale Com

missario Ripartitore, del 10 ottobre 1915. Cf. anche M. R. CAPO, La questio
ne, cit., pp. 43-5.
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agosto 1914, con il quale si rivendica illegittimo diritto alla con

cessione della terra. In esso si richiama il principio ispiratore della
concessione in utenza, secondo cui le quote spettavano ai soli veri
braccianti: la terra a chi la lavora. Era d'altra parte evidente nel
le nuove misure legislative la preoccupazione di una riproposizione
dei difetti emersi nella passata legislazione, il primo dei quali
l'appropriazione indebita da parte di grandi proprietari di nume

rose quote assegnate ai braccianti nullatenenti.
Nel primo dopoguerra, alla luce delle nuove istanze giunte dal

basso, caratterizzate da agitazione, carovita ecc., seguiranno nuo

ve leggi finalizzate a dare nuovi impulsi all'appoderamento, legato,
ora, alla formazione delle leghe e all'associazionismo bracciantile.

La rilevanza politica e sociale di un'operazione diretta a

ridistribuire le terre pubbliche è sottolineata in una nota del Mi
nistero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, indirizzata al

Prefetto, al quale si ricorda come Montecorvino dovesse «servi
re di esempio per gli altri Comuni della Provincia che posseggo
no terreni demaniali atti alla miglior coltura»:".

Negli anni Trenta sarà emessa, intanto, una sentenza della Corte

d'Appello di Roma che porrà fine al giudizio circa la patrimonia
lità o demanialità della Difesa 37.

36 ASS, Atti Demaniali, b. 383, fase. 66, Nota del Ministero di Agricoltu
ra, Industria e Commercio al Prefetto di Salerno, 8 aprile 1916.

37 Sentenza passata definitivamente in giudicato per mancanza di ricorso

per Cassazione (ASS, Atti Demaniali, b. 387, fase, 94 - Relazione d'istrutto
ria e di perizia circa la verifica delle occupazioni nel demanio Difesa Nuova
di Montecorvino Rovella). La natura patrimoniale aveva costituito il vincolo

giuridico più importante per una sua suddivisione. Va anche detto però che

all'epoca nessun organo, Commissione Feudale, Commissario Ripartitore,
Università, aveva creduto opportuno avviare e approfondire indagini per di
mostrare la natura demaniale della Difesa. Si veda in proposito P. E. BILOTTl,
Uomini illustri, cit., p. 60.
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6 - La colonizzazione della Piana: dai progetti borbonici alla

legislazione fascista

Il progetto dell'abate Dini, del 1818, relativo all'intervento sul

regime fluviale della Piana per un suo risanamento, prevedeva la

concessione dei terreni demaniali interessati al piano di bonifica

(dei Comuni di Capaccio, Eboli e Montecorvino) ad una Compa
gnia di "possidenti della provincia istessa", che avrebbe provve
duto a risanarli in sei anni. La stessa Compagnia sarebbe divenu
ta proprietaria di quei terreni bonificati rimasti esclusi dalla par
te da restituire ai Comuni. A questi ultimi sarebbe stata restituita
solo una quota di terreno, pari al valore della rendita resa dai ter

reni prima della bonifica, maggiorata però di un sesto. Per quanto
riguarda i privati interessati all'area in questione, si imponeva loro
una tassazione proporzionale all'estensione e alla collocazione dei
loro fondi. Ad una prima fase di prosciugamento e di regolamenta
zione delle acque sarebbe subentrata la colonizzazione, con l'ap
poderamento di quei terreni in possesso della Compagnia. Il tutto

finalizzato alla realizzazione di una rete di aziende agricole distri
buite sul territorio e caratterizzate da un utilizzo intensivo dei fondi.
Ciò avrebbe cambiato volto alla Piana, almeno nelle intenzioni
dell' autore del progetto, determinando un suo sviluppo agricolo e

l'insediamento umano nelle zone prosciugate 38.
Al progetto Dini, mai realizzato, seguono quindici anni dopo

le considerazioni tecniche del De Rivera, il quale ipotizza di in
tervenire con il sistema delle colmate, attraverso la creazione di
derivazioni da compiere sulle due sponde del Sele, utilizzando
anche la pendenza dei corsi del Tusciano e del Picentino 39. La

38 Archivio di Stato di Napoli, Ponti e Strade, b. 329, fase. 279. Bonifica
delle terre inondate dei circondari di Montecorvino Eboli e Capaccio.
Progetti di una Compagnia di proprietari (Cf. G. BRUNO e R. LEMBO, Ac

que e terra, cit., p. 45).
39 C. AFAN DE RIVERA, Considerazioni su i mezzi da restituire il valore

proprio à doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle due
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creazione di una fitta rete di corsi d'acqua artificiali avrebbe inol
tre consentito la diffusione di un capillare sistema d'irrigazione,
assolutamente necessario allo sviluppo intensivo dell' area

bonificata.
Nel 1828 una nota ministeriale del Segretario di Stato per gli

Affari Interni sollecita la realizzazione di un progetto di bonifica
"dei terreni bassi del Garigliano e della Piana di Eboli". Relati
vamente all'area del basso Sele, gli interventi ipotizzati prevedo
no la realizzazione di due canali derivati dal Sele per colmare le

paludi dell'Aversana, a destra del fiume, e di Pesto, sulla riva

opposta. Il piano resterà nell'ambito delle pure intenzioni: non sarà

neppure redatto il progetto.
D'altra parte il livello tecnologico dell' epoca, soprattutto nel

Regno di Napoli, è ancora ad uno stadio tale da far pensare proi
bitiva una efficace politica di grandi opere sul territorio, finaliz
zata ad un generale riordino del regime delle acque, e conseguen
temente al risanamento delle aree paludose del Regno.

La penuria di risorse finanziarie, la sopravvivenza dell 'inter
minabile contenzioso seguito alla legislazione demaniale, le og
gettive difficoltà tecniche, gli ostacoli legati alla distribuzione
fondiaria delle tenute interessate sono tutte cause che rendono ar

dua la messa in pratica di progetti e di idee che pure non erano

mancati. La particolare ripartizione delle terre pone, inoltre, de

gli interrogativi. Quale il ruolo dell'iniziativa privata dei grandi
proprietari in tali piani di riordino ambientale? Quale il peso dello

Stato, in un'area la cui prevalenza spetta alla proprietà privata 40?

Sicilie, Napoli 1832 VoI. I, pp. 209-14. Relativamente al progetto Dini e alle
mi ure proposte dal De Rivera e alle cause che rendevano difficile la realiz
zazione dei loro piani, si vedano le osservazioni di M. CATAUDELLA, La Piana
del Sele. Popolazione e strutture insediative, Napoli 1974, pp. 49-50; e di
G. BRUNO e R. LEMBO, Acque e terra, cit., pp. 45-57).

40 L'intera area della Piana del Sele copre una superficie di circa 40.000
ettari di cui 24.000 a destra del fiume e circa 16.000 sulla riva sinistra (G.
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Risale invece al 18441a redazione, da parte del Consiglio Ge

nerale di Principato Citra, di un proprio progetto di regolamento
per la bonifica della Piana. Il Consiglio propone «di raggiungere
il grande scopo della bonifica senza interessare il Real Governo,
senza interessare la finanza provinciale; ma cogli sforzi solo di

que' proprietari che raccogliendo il beneficio, ne avrebbero a tol

lerare le spese tutte ( ... ) L'oggetto di questo bonificamento è di

prosciugare i terreni sommersi dalle acque, di regolare il corso di

quelle che sono correnti, e di rendere l'aria salubre, acciò le po

polazioni dà monti discendano ad abitare le pianure per la comu

ne ricchezza ( ... ) Il mezzo ad ottenere questo doppio scopo sarà
l'annuo prodotto di una tassa graduale da imporsi su i fondi»:".

L'Ordinamento del piano di recupero prevede il coinvolgi
mento di una vastissima area il cui perimetro è tracciato da una

linea che, partendo dall'area posta tra il Picentino e il Solofrone,
percorre le superfici di S. Tecla, Pugliano, Montecorvino, Olevano,
Eboli e la tenuta di Persano, per giungere ai piedi dei rilievi di

Altavilla, Capaccio, Giungano ed Agropoli. La novità è costituita
dal fatto che, rifacendosi in parte al Dini, si individuano le aree

da tassare proporzionalmente alloro interessamento della palude.
Si determinano tre fasce di terreni: nella prima sono inseriti i fon
di «perennemente sommersi», nella seconda quelli «soggetti alle
inondazioni per periodi», infine la terza riguarda quei terreni che,

BRUNO e R. LEMBO, Acque e terra, cit., p. 73). Nel grande possesso fondiario
si distinguevano i Doria d'Angri, possessori delle tenute Picciola, Spineta e

Ortogrande, rispettivamente di 830, 714 e 235 ettari di estensione, i Colon
na, principi di Stigliano, proprietari della tenuta Cioffi di circa 700 ettari e

delle contrade Rosale e Peraina di 115 e 306 ettari. Senza dimenticare l'onni
presente famiglia Farina, proprietaria di terreni in località Aversana, Fiocche
e Mattina Grande per un'estensione di circa 750 ettari, e grande affittuaria di
alcune tenute dei Doria. Sull' intera pianura i soli possessi superiori ai 100
ettari di estensione coprono una percentuale che supera abbondantemente il
50 %.

41 ASS, Intendenza - Acque ed Irrigazioni, b. 1435, fase. Il.
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non soggetti ad allagamenti, sono adatti a qualsiasi tipo di cultu

ra, «e solo risentono l'aria malsana».
L'estensione complessiva delle terre rientranti nel piano cor

risponde a 116.655 moggia, di cui 10.000 della prima fascia,
20.000 della seconda, 86.655 della terza. La tassazione, da effet
tuarsi per dieci anni, consente un introito complessivo di 27.000
ducati annui, ricavati dalla seguente ripartizione: 6.500 riferiti alla

prima classe, 6.500 alla seconda e 14.082 alla terza.

Anche se si specificano progressivamente le modalità opera
tive degli interventi e si approfondiscono i dettagli tecnici, resta

tuttavia presente l'incertezza circa le fonti dei frnanziamenti sui la
vori preparatori e quelli da effettuarsi successivamente. Dato, que
sto, importante ai fini della realizzazione delle opere, per via del
l'insufficienza delle risorse da ricavarsi mediante la tassazione.

Nel 1855 è istituita l'Amministrazione Generale delle Bonifi

cazioni' organismo che rappresenta una chiara volontà di genera
le pianificazione degli interventi da praticare sul territorio. Infat

ti, il nuovo istituto avrebbe dovuto sovrintendere a tutte le inizia
tive dirette ad una modifica del regime idraulico delle aree inte
ressate al risanamento ambientale. Si fissano inoltre i criteri di

coinvolgimento nelle spese di province, comuni e privati.
Relativamente all'area da noi studiata, un altro progetto viene

presentato nel 1857 dall'ing. Errico Dombrè. Si tratta di adottare
il sistema della colmata sulle terre localizzate nella zona denomi
nata Fonte, 105 ettari posti nel tratto fra il Tusciano e il torrente

Asa 42. L'operazione comporta un costo di 3.300 ducati. La sua

messa in pratica prevede la realizzazione di due canali del
Tusciano e del torrente Rialto, rispettivamente di 2.320 e 1.130
metri di lunghezza, e di un terzo di scarico di 910 metri fino
all'Asa. Tale lavoro viene effettivamente realizzato in tempi ab
bastanza brevi, già alla fine del 1857 le acque derivate del

42 ASS, Genio Civile, b. 120, fase. 12
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Tusciano e del Rialto furono immesse nell' area depressa della

Fonte43. Sicché nel decennio successivo si procederà con la sola

manutenzione dei canali di derivazione. È poi previsto il risana

mento di un'altra sezione posta tra il Tusciano e il Sele; riguarda
un'estensione di circa 1.300 ettari, in massima parte sommersi 44.

I risultati saranno nell'immediato in ogni modo scarsi: esiti do

vuti, in parte, ai lunghi tempi tecnici richiesti dall'operazione di

colmata dei bacini sommersi.
Il progetto generale contempla anche la colonizzazione delle

aree da risanare. In esso rientrano nel 1857 anche i lavori per la

costruzione della colonia agricola di Battipaglia, originario nucleo
di insediamento sul quale si è sviluppata, fino a divenire Comune
autonomo nel 1929, la cittadina di Battipaglia 45. Le case coloni

che, 120, sono destinate ai contadini del Principato Citra e della
Basilicata colpiti dal terremoto del dicembre 1857, le famiglie
interessate avrebbero ricevuto in assegnazione anche quote di ter

reno. Le unità abitative sono ultimate nel 1863, ma già cinque anni

prima ne risultano realizzate 100. Infatti, nel 1861 si sollecita la

presenza sul posto di un medico. È del settembre dello stesso anno

una nota di un ingegnere indirizzata alla Direzione delle Bonifi
cazioni del Bacino inferiore del Sele e del Vallo di Diano, in cui
si chiede di nominare medico della Colonia di Battipaglia Luigi
Calabritto, e di assegnare allo stesso «un quartino ove possa di
morare». L'ingegnere ricorda la necessità della presenza di un

43 ASS, Genio Civile, b. 120, fase. 12
44 ASS, Genio Civile, b. 124, fase. 83. Le vasche da colmare sono quelle

dell'Aversano e di Campolongo e superfici limitrofe.
45 ASS, Genio Civile, b. 135, fase. 242. Regolamento per la nuova Colo

niafondata in Battipaglia. Le richieste di coloni giungevano da numerosi centri
del Principato e della Basilicata: Montecorvino, Marsico Nuovo, Melfi,
Rionero, S. Cipriano, S. Valentino, Auletta, S. Clemente, Olevano, Atena, S.
Antonio di Giffoni, ecc.



92 Antonio Sansone

sanitario "che avesse l'obbligo di curare gli ammalati, ed anche
incaricarsi dell'igiene della Colonia stessa»:".

Nel mese di aprile 1861 la direzione dei lavori di bonifica del
bacino del Sele viene affidata all'ingegnere Vincenzo Antonio
Rossi, il quale tre mesi dopo relaziona sul livello dei lavori in
corso e sulla situazione da lui trovata. La colmata della Fonte ri
sulta a buon punto: «il derivante del Tusciano è tutto fatto sino al
basso fondo della Fonte. Le opere all 'Incile sono fatte. Fatti i ponti
di passaggio di legname. Aperto il canale di scarico delle chiare
che dalla Fonte vanno all'Asa. ( ... ), nulla trovai provveduto sul
le paludi Pestane, delle strade trovai nulla fatto. Per la Colonia

pressoché compiuti i caseggiati per l'uso dell'Amministrazione,
mancandovi le sole dipinture ed alcuni lavori di falegname. Com

piute la più parte delle case pei coloni, ma così da non essere

abitabili se non in picciol numero, smacchiate e dissodate circa

rnoggia 13 5 delle 500 all'Arenosola. ( ... ) per la Colonia di

Battipaglia io consideravo, che sarebbe restato inutile il denaro

speso per essa, se non si fossero rese abitabili al più presto il più
gran numero di case per collocarvi subito i coloni. E però disposi
di accelerare il compimento di quelle già molto avanzate».

L'ingegnere, dopo aver illustrato diversi aspetti tecnici dei la
vori denuncia l'insufficienza dei mezzi finanziari messi a dispo
sizione per le opere di risanamento e preannuncia un andamento
, lentissimo" delle opere in fase di realizzazione. Perciò, Rossi in
voca sussidi dal «Tesoro Pubblico dello Stato, per dare fondi

corrispondenti a tanta utile impresa, e ne ciò è nuovo. I bonifica
menti toscani furono sempre fatti e si fanno a spesa dello Stato; così

quelli dell 'Emilia; ed a spese dello Stato furon fatte, anche sotto

il cessato governo austriaco, molte opere di bonificazioni nella
Lombardia e nel Veneto. Il bonificamento del bacino inferiore del
Sele è stato fin qui fatto con una tassa su una vasta zona di terra, la

46 ASS, Genio Civile, b. 135, fasc. 240.
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quale fu detta e giudicata entrare nel raggio di bonificazione. Così

i mezzi essendo insufficienti, le opere vanno lentissime, e i pro

prietari delle terre pagano pesanti spese per una intrapresa che

forse non vedranno compita». Il tecnico solleva infine un altro

problema: quello relativo alla destinazione dei fondi ricavati dalla

tassazione dei proprietari per scopi diversi dalla bonifica; ritiene

dunque legittimo il diritto dei proprietari di pretendere che i sol

di da loro versati siano destinati esclusivamente al finanziamento
dei lavori per cui si era resa necessaria la tassazione. Questo per
ché parte delle risorse finanziarie della bonifica era stata utiliz
zata per aiutare i terremotati del 1857. Si chiede pertanto che
dall 'Erario Pubblico siano restituite alla «Cassa delle Bonifica
zioni del Bacino inferiore del Sele le somme sottratte ad essa fin

qui per la Colonia di Battipaglia. Solamente così potranno ripren
dersi i lavori nell'autunno prossimo. Le somme restituite dovreb
bero impiegarsi anzitutto a pagare i proprietari danneggiati per
occupazioni o per altro; e poi per spingere colla massima attività
il compimento del gran Derivante dal Sele per le colmate di Aver

sano, Campolongo, ed altre parziali, e a ben condurre quelle già
cominciate della Fonte».

Ma i finanziamenti dello Stato liberale per il risanamento del
le aree paludose non arriveranno mai in quantità sufficiente.

La prima legislazione dello Stato unitario, infatti, in materia di
bonifiche non registra sostanziali passi in avanti rispetto al governo
borbonico. Dopo la soppressione della borbonica Amministrazione
Generale delle Bonificazioni, nell' ambito dell 'unificazione legi
slativa, si fanno rientrare nella legge generale delle opere pubbli
che, del marzo 1865, tutti i provvedimenti diretti al miglioramen
to dei terreni paludosi. Con essa si attribuisce al Ministero dei
Lavori Pubblici la direzione di tutti i progetti relativi alla gestio
ne delle acque pubbliche e al "bonificamento delle paludi", si rinvia
però ad un successivo intervento legislativo la soluzione della
problematica delle bonifiche, in particolare i quesiti sollevati dalla
questione centrale, ossia la divisione delle spese necessarie alla
realizzazione delle opere. Bisognerà attendere il 1.882 per una
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prima legge organica, la cosiddetta Baccarini, che fissa le regole
per trasferire dalle società concessionarie private e dai consorzi
allo Stato il controllo di tutte le opere di bonifica. Il provvedimento
prevede, inoltre, una classificazione delle bonifiche, sulla base
dell'interesse prettamente igienico sanitario o concernente un mi

glioramento anche agricolo-economico delle zone sottoposte ad

opera di risanamento. Il concetto della bonifica come opera riguar
dante un intervento unitario, globale, finalizzato cioè a far fronte

contemporaneamente a problemi di diversa natura: igienico-sani
tari, di difesa del suolo a monte, di irrigazione, di miglioramento
agricolo, di colonizzazione, ecc., lascia il posto ad una concezio
ne differenziata degli interventi. La distinzione tra miglioramento
agricolo e vantaggio igienico assume importanza alla luce della
definizione del finanziamento delle opere. Riconoscendo un inte
resse pubblico al solo aspetto igienico-sanitario, la partecipazio
ne finanziaria dello Stato e degli enti locali viene limitata alle sole
bonifiche identificate di prima categoria, quelle il cui scopo pri
mario riguarda un vantaggio soprattutto igienico della regione in
cui le terre paludose si collocano, mentre il fmanziamento di quelle
dirette anche ad un potenziamento agricolo-produttivo viene rivol
to a carico dei proprietari nelle loro organizzazioni costituite in

consorzi, società ecc. 47.
Resta quindi centrale il problema dello stanziamento fmanzia

rio, anche alla luce della difficile determinazione del concetto di
interesse pubblico. Ma anche laddove la compartecipazione del
lo Stato rientra tranquillamente nella norma, la restante metà si ad
debita comunque ai consorzi privati, Province e Comuni. Va da sé
che le aree fmanziariamente più deboli risentissero delle difficoltà
di attuazione delle opere.

47 Per un profilo storico della legislazione in materia di bonifiche, attra

verso la storia dei consorzi di bonifica, dalla loro origine agli anni Trenta, si
veda R. TRIFO E Le funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario nel loro svolgimento storico, in Atti del Primo Congresso Na

zionale di Diritto Agrario Italiano, Firenze 1935.
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Per il bacino del Sele nel periodo post-unitario e ancora nel

primo quindicennio del 900, gli interventi saranno limitati alla ma

nutenzione e all'ampliamento dei bacini di colmata già progettati
in epoca borbonica. Negli anni che precedono il primo conflitto

mondiale si approva un piano di lavori finalizzato al completamen
to delle colmate della seconda sezione (Aversana, Campolongo),
ma sarà interrotto per via dello scoppio della guerra.

Si può "pacificamente" affermare che in materia di bonifiche
l'attività dello Stato liberale, tra destra e sinistra storica, non ab
bia apportato all'area da noi trattata trasformazioni tali da modi
ficarne in maniera rilevante la sua fisionomia economico-ambien
tale e sociale. Il superamento del degrado ambientale e la cresci
ta produttiva dovranno attendere le politiche agricole del secon

do dopoguerra, tenendo presente il significativo passaggio del
Ventennio 48.

È palese che in quest'area del Salemitano, più che in altre re

altà agricole d'Italia, il problema dello sviluppo agricolo si pone
non solo in ragione del tipo di distribuzione fondiaria e di rapporti
di produzione, ma anche in funzione delle politiche di generale
recupero delle aree interessate, direttamente o indirettamente, dalla

palude.
A parte qualche lieve innovazione, introdotta nel 1899 nella

legge Baccarini, rimasta sostanzialmente la stessa sul piano dei

principi, un'altra tappa importante in materia di bonifiche si col
loca all'indomani della presa del potere del fascismo.

Nel 1923, recuperando in parte aspetti del concetto di bonifi
ca borbonica, cioè non limitata al solo prosciugamento idrico dei

48 Le cifre dell'impegno dello stato liberale nelle opere pubbliche par
lano chiaro in merito. Nota il Castronovo: «sulla ripartizione complessiva,
tra il 1862 e il 1924, delle spese dello Stato per opere idrauliche, le regioni
meridionali figurano con un'aliquota pressoché insignificante, poco più dell'8
per cento contro il 49,40 per cento del Nord e il 42,50 per cento dell'Italia
centrale» (V. CASTRONOVO, La storia economica, in Storia d'Italia Einaudi,
Dall'Unità a oggi, Torino 1975, v. 9, p. 65).
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terreni paludosi, e riprendendo un'idea già emersa nel dibattito del

primo Novecento, si fanno rientrare nel risanamento igienico an

che miglioramenti economici «di prevalente interesse sociale»;
vengono così compresi nel termine bonifica una serie di lavori
concernenti difesa e riassetto del suolo, infrastrutture idrauliche,
stradali ecc., volti sostanzialmente ad unificare e coordinare bo
nifica idraulica e bonifica agraria. Tale concetto di bonifica avrà
la sua espressione normativa nel dicembre 1928, con la "legge
Mussolini". Applicata dal luglio 1929, la nuova legge sanziona

appunto il concetto di bonifica integrale. Con essa si introduce sul

piano legislativo il principio che gli interventi di recupero ambien
tale nelle aree malariche dovessero comportare necessariamente
la realizzazione di case coloniche, strade poderali, e tutte le altre

opere indispensabili alla creazione di un quadro agricolo econo

mico e sociale organicamente sviluppato nel suo insieme.
Lo Stato si accolla le spese delle opere di recupero igienico

sanitario, mentre per gli interventi di miglioria si richiama il con

tributo dei proprietari dei fondi interessati, riuniti in consorzi.
È evidente che nelle aree dove forti restavano le resistenze dei

privati a costituirsi in associazioni, consorzi, ecc., la riuscita del
la riforma si presenta più difficile, soprattutto per via della debo
lezza finanziaria che ne deriva. Furono proprio i proprietari del
Sud a mostrarsi più reticenti ad associarsi, e di conseguenza a ri
schiare investimenti per le migliorie. Tali resistenze indussero il

sottosegretario Serpieri, responsabile dell' applicazione della
bonifica integrale presso il Ministero dell'Agricoltura, e princi
pale artefice, dal 1923, della nuova politica agraria, a minacciare

espropri per coloro che più si opponevano ai miglioramenti. Pre

sentò, infatti, un disegno di legge che costringeva sostanzialmente
i più riottosi ad adattarsi all'indirizzo che la legge imponeva. La
bocciatura delle sue nuove proposte legislative lo costrinse alle
dimissioni nel 1935.

Va aggiunto che le risorse finanziarie previste all 'inizio del

l'imponente programma, 7 miliardi, di cui 4,3 di contributo stata
le e 2,7 di contributo dei proprietari terrieri, diminuirono progres-
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sivamente per via dell'effetto della grave crisi del '29, compro
mettendo gli esiti positivi che lo Stato fascista si era riproposto
sull'agricoltura italiana 49.

Per una valutazione degli effetti prodotti dalla riforma fasci

sta nella Piana, va considerata innanzitutto la realtà fondiaria e pro
duttiva che tale area agricola presentava. Il territorio dell'area a

destra del Sele alla vigilia della bonifica integrale non è affatto

omogeneo, presenta i caratteri di una struttura mista e variamente

articolata, in cui si riconoscono zone irrigue e a coltura intensiva
e superfici malariche e acquitrinose. La multiforme articolazione
colturale e ambientale corrisponde ad un altrettanto quadro varie

gato sotto il profilo dei rapporti di produzione, con la contempo
ranea presenza sull 'intera area di contratti enfiteutici, mezzadrili
e patti colonici di antica formazione, cui si affiancano il grande
affitto con tipo di conduzione vicina a forme modernamente capi
talistiche. Tale struttura agraria produce una rete sociale mista, di

figure che vanno dal bracciante senza terra, al mezzadro, all'anti
co colono, al piccolo e medio proprietario e al grande imprendi
tore capitalistico.

L'eventualità di assegnare le opere di realizzazione dei lavori
a società private, prevista già dalle norme del '23, aveva favorito
la nascita, nello stesso anno, nell'area della Piana della società
Farina-Valsecchi e C., che richiederà in concessione i lavori di
risanamento del bacino del Sele. È una società che rappresenta
l'unione della grande proprietà terriera meridionale con l'impren-

49 Il problema della bonifica integrale non può essere affrontato esausti
vamente senza considerare il quadro generale della politica agraria fascista e

le sue implicazioni politiche e sociali. Infatti, le iniziative di recupero ambien
tale di vaste zone agricole si inserivano nella politica di ruralizzazione, il cui
fine politico-sociale si specificherà nella famosa "sbracciantizzazione". La
creazione di piccole aziende familiari di mezzadri e piccoli proprietari rien
trava nella generale politica economica imposta dalla linea ideologica e poli
tica del fascismo.
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ditoria del Nord. È proprio la richiesta di concessione dei lavori
della bonifica da parte della società citata a provocare la reazio
ne di numerosi proprietari, i quali, se nell'intervento pubblico ave

vano intravisto un pericolo per le loro proprietà, ora individuano
un pericolo ben più grande, in quanto le opere si vogliono gestite
in nome di interessi particolari. Si costituisce così un consorzio
di proprietari del versante sinistro del Sele, i cui proprietari di

maggior peso sono i Ricciardi e i Bellelli. L'ampio panorama
dell'imprenditoria agraria della Piana nella fase di attuazione della
riforma è caratterizzata dallo scontro che emerge all'interno del
lo stesso fronte dei grandi proprietari, in particolare tra i possi
denti dei due versanti del fiume. Nel 1927 la società Farina
Valsecchi diventa Società Anonima delle Bonifiche (SAB) e al

larga la sua base azionaria.
La bonifica nel bacino a destra del Sele ha inizio nel 1929 con

la concessione del primo lotto dei lavori appunto alla SAB 50. I de
creti di concessione per altri lotti sono quindici fino al 1939. Le

spese, circa 70 milioni di lire, in linea con i termini imposti dalla

legge del '23, sono ripartite per il 75% a carico dello Stato, il resto

da dividere tra proprietari e Provincia. I lavori prevedono la rea

lizzazione di una diga sul Sele, per la costruzione di un canale che
consenta l'irrigazione con le sue acque anche di zone tradizional
mente irrigate con le acque del Tusciano. Di rilievo sono gli im

pianti per le idrovore, alimentate dall'energia elettrica generata
dalla stessa diga.

35 Km di canali di bonifica, 35 Km di canali di irrigazione,
84 di strade, 32 di argini del Sele e del Tusciano, 12.000 ettari di
terreni prosciugati con scoli di scarico, oltre a quelli bonificati

meccanicamente, un impianto idrovoro alimentato elettricamente,
8 km di linee elettriche, 2 cabine di trasformazione, 2 ponti supe
riori ai dieci metri, 130 di misura inferiore: questi sono i dati delle

5°0. BRUNO e R. LEMBO, Acque e terra, cit., p. ;)3.
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opere realizzate nell'arco di una decina di anni. Le società SAB e

la Società Agricola Industriale Meridionale, rispettivamente di 900

e 400 ettari, si sostituiscono al latifondo dei Doria e confermano

la progressiva diminuzione del latifondo nell' assetto fondiario

della Piana.
Il giudizio sulla politica agraria fascista impone una trattazio

ne di argomenti e tematiche legate a numerose implicazioni sociali

e politiche che esulano dalla presente indagine, tuttavia, senza sco

modare la storiografia che si è occupata di tali temi, la svolta

impressa allo sviluppo del bacino del Sele dalla cosiddetta boni
fica integrale rappresenta indubbiamente il presupposto senza il

quale diventa impensabile lo sviluppo successivo dell'area 51.

Sviluppo che, alI' indomani della riforma fondiaria degli anni Cin

quanta, significa radicale trasformazione di una consistente fascia
del Salemitano, i cui effetti producono in termini di crescita eco

nomica un riequilibrio all'interno dell' intera provincia, fino a

determinare lo spostamento verso Sud dell' asse dello sviluppo,
tradizionalmente centrato sulla preminenza dell'agro nocerino
sarnese.

51 Un giudizio sostanzialmente positivo sui vantaggiosi effetti della boni
fica integrale nella Piana è espresso da R. LEMBO (La "Bonifica integrale"
della Piana del Sele in G. BRUNO e R. LEMBO, Acque e terra, cit., pp. 67-70),
il quale indica nella bonifica degli anni '30 una tappa fondamentale per la
futura crescita economica della Piana, sollevando dei dubbi sugli autorevoli
giudizi in merito, fortemente negativi, del Sereni e del Candeloro (E. SERE I,
La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, Torino 1975; G.

CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, IX, Ilfascismo e le sue guerre 1922-
1939, Milano, 1981). La bonifica, secondo.Lembo, non può essere ridotta ad
«una semplice mossa propagandistica del regime fascista»; essa avrebbe in
ogni caso comportato un movimento di risorse umane ed «un afflusso di
capitali che non ha precedenti nella storia del Mezzogiorno, e che in determi
nate condizioni produce un mutamento reale della struttura produttiva
preesistente» .
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Va riconosciuto, senza pregiudiziali posizioni ideologiche, che
il raggiungimento degli odierni livelli di produzione, che fa della
Piana una delle realtà agricole più progredite d'Italia, è indubbia
mente impensabile senza gli impulsi impressi dai lavori di
risanamento effettuati negli anni Trenta.

ANTONIO SANSONE



I FATTI DEL CILENTO DEL 1837

Il primo agosto del 1837, circa quaranta persone di Marina di

Camerota, dove si erano avuti molti casi di colera l, si portarono in

località Ponte di Sotto, a circa mezzo miglio dal capoluogo, e agli ur

bani mandati loro incontro chiesero di voler parlare col sindaco, col

giudice e col capo urbano. Chiesero anche di voler incontrare l'arcipre
te, volendo confessarsi al fine di salvarsi l'anima qualora il colera, come

temevano, non li avesse risparmiati 2.
Poiché il giudice e l'arciprete erano, o si finsero, ammalati e il capo

urbano era molto occupato nella sua professione di medico, ad incon
trare i rivoltosi, come qualcuno ebbe a definirli, si recò soltanto il sin

daco, al quale furono chiesti viveri, vino e molto aceto o, in cambio, il

prestito di duecento ducati per poter acquistare altrove il necessario

per non morire di fame, non potendo essi lavorare, "essendo flagellati
dal cholera".

Mentre il sindaco prometteva due some di farina, i cittadini del

capoluogo, forse anche ad evitare che dei colerosi entrassero in pae
se, raccolsero una buona quantità di viveri nonché il vino e l'aceto ri
chiesto 3. Bastò questo perché - stando alle dichiarazioni dello stesso

sindaco al giudice regio del Circondario di Vallo - i dimostranti si riti-
.

rassero pacificamente senza compiere violenze né fare minacce. So
stanzialmente simili furono le dichiarazioni rese da altri testimoni, an

che se qualcuno ammise che alcuni dimostranti erano armati di fucile e

avevano minacciato "polvere e palle" se non fossero state accolte le
loro richieste. Tutti gl 'interrogati furono, comunque, concordi nell'af-

I Secondo un testimone i morti sarebbero stati 70' su 400 abitanti (Archivio
di Stato di Salerno (ASS), Gran Corte Criminale (G. C. C.), b. 99, fs. 1).

2 Ibidem. Il giudice, il capo urbano, l'arciprete, rispettivamente d. Raffae
le Salerno, d. Graziano Severino, d. Zaccaria Conte.

3 L'aceto veniva usato come disinfettante.
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fermare che quella dimostrazione era stata provocata dalla dispera
zione e non da intenzioni sovversive.

Di diverso parere fu soltanto il giudice regio di Camerota,
Tommaso Moscato, il quale il 16 agosto scriveva al giudice del Di
stretto di Vallo, Alessandro Lanzetta: «I capi di questo (tumulto): An
tonio Trocoli,Antonio Ottati e Antonio Gipponi, uomini iniqui e rei di
molti delitti, debbon necessariamente essere puniti e con rigore,
acciocché il paese, noto per le sue rivoluzioni, abbia il motivo impel
lente a non commettere simili disordini» 4.

Pare che non ci fossero stati arresti e che l'inchiesta fosse stata

chiusa dopo i primi interrogatori. Tuttavia l'episodio preoccupò il Go

verno, memore di quanto nel Cilento era avvenuto pochi anni prima e

dell"'indole irrequieta" di quella popolazione 5.
Fu perciò subito mandato nel Distretto di Vallo uno squadrone di

cavalleria al comando del capitano Conca e un esperto giudice, An

gelo Gabriele, per un'indagine sullo spirito pubblico del Distretto e sulle
voci di una setta diretta a sovvertire l'attuale governo.

L'indagine prese l'avvio dalle dichiarazioni del padre guardiano e

di padre Federico da Paterno del convento dei Minori Riformati di

Pollica, nonché del sotto capo urbano d. Paolo Correale di Casalicchio

(ora Casalvelino, come per l'innanzi denominerò). I primi avevano

4 Ibidem.
5 Nel 1828 il Cilento fu teatro di una rivolta di Filadelfi. La rivolta, feroce

mente repressa dal generale Francesco Saverio del Carretto, si concluse con

alcune condanne a morte, tra cui quella del canonico Antonio De Luca di Celle,
e la distruzione di un intero paese, Bosco. Vedi ANDREA GENOfNO, La rivolta del
Cilento del 1828, in «Rassegna Storica Napoletana», a. l, n. 1; MATTEO

MAZZIOTII, La provincia di Salerno nel Risorgimento, Salerno 1912, nonché
RUGGERO MOSCATI, La rivolta del Cilento del 1828, in «Archivio storico per la

provincia di Salerno», a. I della Nuova Serie, Agosto-Settembre 1932. Dello stes

so R. Moscati vedi Gli avvenimenti del 183 7, in «Archivio Storico per la Pro

vincia di Salerno», I (1932), pp. 207-17. Vi è riportata la scarna bibliografia sulle

«agitazioni, che, causate dal colera, sconvolsero nel 1837 il Regno delle Due

Sicilie».
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dichiarato al giudice regio di Pollica di aver saputo da quattro scono

sciuti che nel Circondario esistevano alcuni settari di cui, però, non

conoscevano il nome, come non conoscevano i fini precisi della setta,
anche se era stato loro riferito che si trattava di una specie di società

di mutuo soccorso. D. Paolo Correale, al contrario, aveva fatto i nomi
di quattro "sicuri settari di Casalvelino" 6. Le delazioni, gl' interrogato
ri, le confessioni che seguirono, nel giro di pochi giorni portarono al

l'arresto di diecine di persone accusate di far parte di una setta deno
minata Propaganda liberale, diretta a sovvertire l'attuale ordine po
litico 7. In particolare il giudice Angelo Gabriele potè accertare che la

setta era molto diffusa nei Circondari di Pollica e di Torchiara, dove

6 Dei quattro nomi fatti da d. Paolo Correale, che sarà subito promosso Capo
Urbano, pare che almeno tre fossero stati estorti. Il 18 marzo del 1838 i detenuti
Antonio Lista, Antonio Monzo, Angelo Tomasco, Antonio e Giuseppe Pino,
Domenico Marinelli e Gennaro Lista del Comune di Casalvelino scrivevano al

Ministro della Polizia del Regno di essere stati raggirati dal Capo Urbano del
loro Comune d. Paolo Correale, «uomo molto perfido, che aveva insinuato loro
di dichiarare mille mendaci». Interrogati dal commissario di Polizia di Salerno,
Matteo Catalani, questi esposero che d. Paolo Correale, complici il commenda
tore Conca e il sindaco d. Giuseppe Gagliardi, li aveva costretti a denunciare
come settari se stessi ed altre persone innocenti. «Per cui - come avevano scritto
al Ministro - non potendo più vivere in quest'inferno di rimorsi», si erano de
cisi a raccontare quelle bugie. Se si deve prestare fede a questa confessione,
invero alquanto tardiva, molti degli accusati di settarismo sarebbero stati del
tutto innocenti. A convincere Antonio Lista e gli altri a dichiarare settari se

stessi e altri sarebbero state soprattutto le bastonate del tenente della
gendarmeria Bartolomucci (ASS, G. C. C., b. 100, fs. Il).

7 Gli arrestati furono: Angelo Piantieri, Giuseppe Piantieri e Giuseppe Rus
so di Cannicchio; Antonio Pino, Giuseppe Pino, Gennaro Lista, Antonio Lista,
Antonio Monzo, Domenico Morinelli, Angelo Tomasco, Gerardo Pinto, Anto
nio Schiavo, Biagio Lista, Domenico d'Alessandro, Giuseppe Lippi, Matteo
Pinto Vincenzo Morinelli e Giuseppe Fierro di Casalvelino; Filadelfo Sodano,
Pasquale Sodano, Carmine Signorelli, Nicola Signorelli, Giovanni Mottola, Vin
cenzo Guariglia di Celso; Domenico Bove di Cicerale; d. Carmine De Vita e d.
Domenico Visco di Copersito; Francesco e Luigi Spagnuolo di Guarrazzano; d.
Emanuele Giordano e d. Nicola Calabrese di Lustra; Pasquale Marciano di
Matonti; Luigi Crocetta di Montoro; Giuseppe Capozzoli di Monteforte; d.
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da qualche tempo si stava preparando una rivolta che avrebbe dovu
to aver luogo nei primi giorni di agosto, approfittando della tensione

provocata dal colera.
Più che l'esito finale del processo, se cioè si concluse con delle

condanne o se tutti gl'imputati furono liberati dopo un più o meno lun

go periodo di detenzione, riteniamo interessante conoscere quale dif
fusione ebbe la setta, come era organizzata, quali ceti sociali ne face
vano parte e, soprattutto, quali fini perseguiva e con quali mezzi inten
deva realizzarli.

Dal numero dei carcerati e degli indagati si può dedurre che Pro

paganda liberale fosse sorta tra il 1830 ed il 1833-34, incoraggiata
dall'avvento di Luigi Filippo d'Orléans in Francia e dalla lotta svilup
patasi in Spagna dopo la morte di Ferdinando VII. Si può, poi, con

sicurezza affermare che ebbe i suoi maggiori centri di aggregazione nei
circondari di Pollica, Castellabate e Torchiara e qualche presenza nei
circondari di Pisciotta e di Gioi Cilento 8.

Alceste De Feo e d. Giuseppe Maffoncelli di Omignano; Angelo Giordano e

Francesco Lembo di Ortodonico; d. Donato Baratta, d. Pietro Baratta, Antonio
e Mauro Mastrogiovanni di Ostigliano; d. Alessandro Gayani di Penta; padre
Francesco da Paterno, d. Antonio Cantarella, d. Marino Cantare Ila, Francesco
Paolo Cantarella e Gioacchino Rispoli di Pollica; d. Nicola Malzone, Pietro Pa
olo Cona, Saverio Fusco di Porcili; d. Pasquale Magnoni, Giovanni Bianco,
Giovanni Palma, d. Pasquale Maratea di Rutino; d. Michelangelo Granito, d.
Francesco Granito e d. Gioacchino Vita di Rocca Cilento; d. Saverio Avossa, d.
Michele Celentano e Saverio Fusco di Salerno; Agostino di Buono, d. Vincen
zo Ventimiglia e Luigi delli Paoli di San Mango; Giuseppe Lembo, Francesco

Giordano e d. Raffaele Salurso di San Mauro Cilento; Raffaele Elia e Pasquale
Volpe di Sessa Cilento; Carmine Farro, Nicola Farro, Francesco Prota, d.
Domenico Pavone e d. Giovan Battista Pavone di Torchiara. L'elenco dei dete
nuti è riportato in un Sunto della processura per la reità di Stato del Distretto
di Vallo. Il documento, di 84 carte, non è né firmato né datato, ma si può sup
porre che sia stato redatto dal giudice istruttore di Vallo Angelo Gabriele tra la
fine del 1837 e gli inizi del 183 8. D'ora innanzi sarà citato semplicemente Sunto

(ASS, G. C. C., b.100).
8 Il 13 agosto 1837 il giudice regio di Gioi Cilento comunicava al Sotto

Intendende di Vallo, Giuseppe Valia, che d. Nicola Benincasa, economo curato
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Non si esclude che i settari del Cilento avessero stabilito, o aves

sero tentato di stabilire delle intese con settari di altre località e di altri

Distretti. Riportiamo le considerazioni del giudice istruttore di Vallo

su tali possibili rapporti: «Dalla dichiarazione di rivela resa da Giu- .

seppe Elia ( ...) si è venuto a conoscere che la corrispondenza settaria

si esercitava in questo modo: due impiegati di Marina in Napoli, di

cognomi Siano e Giannattasio, scrivevano ad. Giovanni Avossa in

Salerno; questi a d. Peppino Perilli di Giungano; questi a d. Gaetano
Rotoli di Agropoli e questi a Laureana e da Laureana in Celso. Po

trebbe in linea di congettura dubitarsi che il corrispondente di Laureana

fosse l'attendibile d. Vmcenzo Gatti ed il corrispondente in Celso fos
se il caporione settario d. Filadelfo Sodano. Vi è luogo a credere che

anche d. Donato Baratta di Ostigliano e d. Luigi Longo di Rutino fos
sero stati de' corrispondenti e che d. Domenico Visco di Copersito
fosse stato l'organo di diverse corrispondenze fuori Distretto e fuori
Provincia col mezzo di un vecchiotto, tuttavia ignoto, che girovagava
col finto pretesto di andare a giocare il lotto in Salerno, essendosi re

cato in Avellino presso d. Francesco Antonio Pavone di Torchiara,
colà domiciliato e in Manfredonia presso un tal Galletti» 9.

Le dichiarazioni del "venditore di neve" Raffaele Elia indussero

gl'inquirenti ad allargare le indagini al Distretto di Salerno e ad alcuni

paesi della provincia di Avellino. Non fu scoperto nulla di particolare
tranne lo scambio di qualche visita ritenuta sospetta tra vecchi settario
Tuttavia l'Intendente di Salerno, Francesco Logerot, concludeva la sua

di Ostigliano, aveva dichiarato che d. Donato Baratta aveva detto che tra poco
i Calabresi «sarebbero piombati a Salerno e dei Cilentani si sarebbero uniti coi
medesimi ad effetto di far succedere una prossima rivoluzione». Come settari di

Ostigliano sono indicati Pietro Baratta, Mauro Mastrogiovanni fu Donato,
Antonio Mastrogiovanni fu Stefano, Francesco Lancellotti e Giovanni Baratta.
Altri sospetti settari sarebbero stati indicati dal sacerdote d. Vincenzo Giordano,
il quale avrebbe involontariamente assistito ad una "riunione illecita" in una

casa di Napoli (ASS, G. C. C., b. 100, Sunto della processura, p. 4).
9 Ibidem, p. 84. Nella stessa b. 100 si conserva il verbale de II 'interrogatorio

del «mercatante e venditore di neve» Raffaele Elia.
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relazione al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte Crimi
nale di Salerno con l'affermare che dalle indagini condotte adAvellino
sorgevano «indizi che le macchinazioni da Napoli si diramavano nelle
province de' Due Principati e di Terra di Lavoro» IO.

Anche se ci fu qualche rapporto tra settari del Cilento e settari di
altri Distretti e di altre province, è difficile supporre che il settarismo
cilentano avesse qualche effettivo collegamento con altri centri di co

spirazione politica e ancor più che esistesse un comune piano per
un'azione rivoluzionaria Il.

IO ASS, G. C. C., b. 102, fs3. In effetti non si può escludere che tra la fine di

luglio ed i primi giorni di agosto si sarebbero verificati degli incontri o delle

"corrispondenze" tra alcuni settari di Salerno, San Severino e Solofra, quest'ul
timo paese in provincia di Avellino. «La catena di questi contatti manifesta
scriveva l'Intendente Logerot - che la liga partiva da Salerno da Saverio Avossa,
il quale spediva Michele Celentano a Penta presso Alessandro Gayano e pro
seguendo recar doveasi a San Severino presso padre e figlio Guerrasio, questi
a Montoro in casa Pepe e da colà a Solofra ai due Piemonte; infine da questi
ultimi a d. Nicola Pionati di Avellino ch'era colà capo cospirazione». (Ibidem).
Saverio Avossa, Michele Celentano e Alessandro Gayano avevano fatto parte
dell'esercito costituzionale nel 1821.

Il Non si può definire un piano di azione rivoluzionaria quello denunciato
dal "bracciale" Giuseppe Corrente di Cicerale ali 'Ispettore di Polizia Francesco
Castellano il 18 agosto. Il piano prevedeva che i settari di un paese sarebbero

passati in un altro paese per "sommuoverlo", in modo che «ciascun paese sa

rebbe stato messo in rivolta da settari forastieri». Un piano, questo, che fa sor

gere il sospetto che la rivolta, almeno nell' intenzione dei "bracciali', avrebbe
avuto inizio con dei saccheggi, per cui si riteneva opportuno che in ogni paese
a dare il segnale della rivolta fossero dei forestieri, individui non conosciuti
dalle vittime. Più organico il piano esposto all'Intendente di Salerno dall'ex

capitano ed agente segreto di polizia Sampietro, secondo il quale l'ex maggiore
d. Saverio Avossa lo avrebbe fatto chiamare da d. Michele Celentano e gli avreb
be ordinato di portarsi ad Eboli, dove avrebbe trovato tutto ciò di cui aveva

bisogno. A fornirglielo sarebbe stato d. Francesco Campagna. Lui, l'Avossa, si
sarebbe portato sulle coste di Bellosguardo e di qui prima a Vallo e poi a

Palinuro, dove erano "due legni leggeri esteri" che avrebbero garantito l'esito
della rivolta. Nel frattempo Sampietro avrebbe dovuto passare a Polla dall'ex
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Dalle dichiarazioni degli interrogati in qualità di testimoni o di indi

ziati non risulta che la setta avesse una precisa struttura interna. Man

cava un capo, un coordinatore dei vari nuclei settari, un qualcuno che

facesse da punto di riferimento per tutti gli affiliati e che fosse in grado
di comandare e di farsi ubbidire 12.

I maggiori centri di reclutamento alla setta erano, forse, Celso nel

Circondario di Pollica e Rutino nel Circondario di Torchiara 13. Si può
supporre che l'affiliazione avvenisse in due momenti. Nel primo, che

potremmo dire di sondaggio, un iscritto si avvicinava ad un amico, in

genere una persona dello stesso livello sociale, e gli palesava la sua

tenente Tramontano e quindi a Sala da d. Girolamo Petrinis e d. Michele

Pessolani. Intanto tutto sarebbe stato pronto per la rivolta a San Severino. Il

momento per la rivolta, avrebbe detto d. Saverio Avossa, era quanto mai pro

pizio, perché il 2° e 18° reggimento in Sicilia si erano uniti ai rivoltosi. Il pia
no, però, si mostrò subito un parto del cervello di Sampietro allo scopo di "farsi

merito". «In effetti - concludeva l'estensore del Sunto - non vi è indizio di pre

parazione di mezzi efficaci ad un piano di sovvertimento e prova assoluta di

regolare corrispondenza per un tanto evento. Le pruove implicitamente indi
cano che nuovi settari cospiravano ma non vi era ancora un piano formale di

congiura e s'illudevano col sognato arrivo delle truppe estere per la metà di

Agosto secondo che chiaramente risulta dalla giudiziale confessione di Gennaro
Lista» (ASS, Sunto della processura, cit. cc. 51-54, passim).

12 È significativo che non pochi interrogati dichiaravano di aver fatto par
te della setta ma di ignorare il nome dei capi e della stessa setta. In effetti pare
che non ci fosse un capo unico, ma tanti personaggi di più o meno maggiore
prestigio sugli altri iscritti.

13 A Rutino i maggiori rappresentanti della setta erano d. Pasquale Magnoni
e d. Pasquale Maratea, i quali tenevano contatti abbastanza stretti con altri settari
dei paesi vicini: d. Domenico e d. Giovan Battista Pavone di Torchiara, don
Carmine De Vita e d. Domenico Visco di Copersito, con d. Emanuele Giordano e

d. Nicola Calabrese di Lustra, d. Michelangelo e d. Francescantonio Granito di
Rocca Cilento, nonché con d. Donato Baratta di Ostigliano. Più difficile è indi
care i nomi dei personaggi più rappresentativi del circondario di Pollica. Note
vole prestigio godevano sicuramente il farmacista d. Filadelfo Sodano, il medi
co Giuseppe Signorelli e il notaio Giovanni Mottola, tutti di Celso; d. Pasquale
Salurso di San Mauro, d. Guerrasio e d. Marino CantareIla di Pollica, d. Vincen
zo Ventimiglia di San Mango e d. Silvio Baratta di Ostigliano.
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intenzione di iscriversi ad una setta della quale aveva sentito parlare.
Se la persona avvicinata si mostrava interessata, il sondaggio si muta

va in esplicito invito ad iscriversi. Si davano maggiori dettagli sui fini
della setta e si facevano i nomi delle persone alle quali avrebbe potuto
rivolgersi per l'iscrizione. Il secondo momento era rappresentato ap
punto dalla iscrizione, che veniva compiuta con un determinato ritua
le 14.

Non si esclude che i mezzi usati per convincere ad iscriversi fos
sero diversi e, forse, commisurati allivello culturale della persona che
si voleva affiliare. Degli interrogati alcuni davano come scopo della setta

la formazione di un governo costituzionale, altri l'istituzione della re

pubblica col conseguente abbattimento della monarchia. Cosa, sopra
tutto, quest'ultima, che non poteva non piacere ai molti Cilentani che
non avevano dimenticato la terribile repressione del 1828 e l'alter ego
concesso allo spietato generale Del Carretto. Per il basso popolo, però,
l'argomento più convincente pare che fosse proprio la promessa di
soccorso in caso di qualsiasi disgrazia. Infine non ci sembra lontano
dal vero supporre che per alcuni non fosse meno allettante la prospet
tiva di potere, in caso di rivolta, saccheggiare l'abitazione di qualche
signore "avversario" e di compiere qualche privata vendetta 15.

14 Il rituale era il seguente: Si legava il dito indice di una delle due mani del
l'iniziando. Se ne pungeva il polpastrello da farne uscire tanto sangue quanto
bastava per intingervi la penna e scrivere la formula del giuramento: = «lo ...

prometto e giuro fedeltà ai miei compagni liberali e di soccorrerli ad ogni biso

gno!». Pronunciato il giuramento, l'iniziatore bruciava il pezzo di carta sul qua
le era stato scritto il giuramento e ammoniva: «Questo giuramento col tuo san

gue è bruciato e le ceneri vanno al vento, e così sarai bruciato e le ceneri menate

al vento se tradirai i tuoi compagni». Si passava, poi, a far imparare le parole ed
i segni di riconoscimento: «Da dove vieni? R. Dall'America. D. Per dove sei

passato? R. Per la Spagna. D. Hai veduto Vicenza? R. Sono stato a Vicenza. D.

Perché ci sei stato? R. Per vedere mio padre. D. Che fa tuo padre? R. Travaglia
per gli amici». Seguivano i segni che consistevano nel battere le mani in un

certo modo ed unire gl'indici ed i pollici delle due mani in modo da formare un

triangolo.
15 Sono molti i testimoni che dichiararono di aver sentito parlare della pos

sibilità per gli iscritti di ricevere soccorsi dai "compagni" in caso di bisogno. Il
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Alla setta troviamo iscritti persone appartenenti a tutti i ceti sociali:

professionisti, proprietari, negozianti, viaticali, contadini, braccianti.
Sarebbe però sbagliato interpretare tutto questo come un avvici

namento di ceti sociali diversi per la realizzazione di un' impresa di re

denzione politica e sociale. Pare, infatti, che la setta si articolasse su

due livelli: quello dei Filadelfi e quello dei Liberali. Del primo avreb
bero fatto parte «uomini ragguardevoli che non volevano comparire,
ma solo consigliare ed aiutare». Del secondo livello, quello più nume

roso e che dava il nome alla setta di Propaganda liberale, avrebbero
fatto parte "individui di basso stato", i quali costituivano la Canaglia,
composta, come specifica il Barone di San Mango, dei più decisi e

disperati, «che avrebbero dovuto essere i primi a prendere le armi e

dare il segnale della rivolta e del saccheggio e carneficina delle perso
ne manifestamente agiate ed attaccate al Real Trono» 16.

Il Barone di San Mango di certo non nutriva sentimenti di simpatia
per i settari, ma dalla sua deposizione e da quella di qualche altro te

stimone si può affermare che nell 'intenzione dei capi, tutti o quasi tutti

Sotto capo urbano d. Paolo Correale riferisce al Procuratore generale della G. C.
C. di Salerno, d. Aniello Ferrara, di aver saputo che «i settari nelle loro riunioni
si ripromettevano de' soccorsi scambievoli nelle disgrazie, come era avvenuto

nella persona di Giuseppe Lippi, il quale, incarcerato con l'accusa di tentato

omicidio, fu soccorso dai settari» una volta con sette, un'altra con venti carlini.
Pare che per alcuni settari la setta non differisse dalla crosca, «parola - spiega
l'inquisito Stefano Gallo di Santa Lucia- che si dice volgarmente e che in buon
termine significa gruppo o unione di persone associate ad una difesa scambie
vole (... ) tale quale era la Carboneria». Sta di fatto che nel Cilento ancora oggi
la parola "crosca" ha un significato del tutto negativo e sta ad indicare un 'unione
di persone poco raccomandabili. Che ci fossere tra gli iscritti a Propaganda
liberale delle persone animate da sentimenti di violenza si rileva anche dalle

parole irripetibi l i e dalle minacce di morte verso i non iscritti, usate da alcuni di
loro.

16 Vedi rispettivamente le dichiarazioni di Gennaro De Feo al giudice regio
del Circondario di Pollica il5 settembre del 1837 e di d. Carlo del Giudice, barone
di San Mango, al giudice istruttore Angelo Gabriele il 18 novembre dello stesso
anno.
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portatori di don, al popolo era assegnato il compito più pericoloso e

più esposto: quello di dare l'avvio alla rivolta, mentre loro se ne sa

rebbero rimasti nell'ombra in attesa degli eventi.
Che tra il vertice e la base della setta non esistessero effettivi rap

porti di fiducia, inducono a credere anche le deposizioni di alcuni in

quisiti, i quali, pur ammettendo di essere stati iscritti alla setta, soste

nevano, e non c'era motivo per farlo, di non conoscerne il nome e tanto

meno i fini politici 17. D'altraparte, nella formula del giuramento il nome

ed i fini della setta non venivano indicati e si faceva solo un riferimento
alla solidarietà tra gli iscritti: forse l'unico fine dotato di un'effettiva forza
di convincimento verso i ceti più poveri. Che nell'ambito della setta il

"popolo basso" venisse distinto dagli iscritti di ceti più alti e che gli si

assegnassero soltanto compiti di rottura confacenti alle qualità
"canagliesche"che gli venivano attribuite, non deve sorprendere. Fino
alla fine dell'Ottocento e ai primi decenni del Novecento, le distinzioni
sociali erano sentite ed accettate come leggi della natura.

Il ricco era nato per comandare, il povero per ubbidire. Nessun

contadino, o anche artigiano, si sarebbe mai rifiutato di correre a com

prare le sigarette all'avvocato, al medico, al ricco proprietario del

proprio paese. Ancora negli anni Trenta nel Cilento, e non solo nel

Cilento, in chiesa i posti più vicini all'altare erano riservati alle famiglie
dei "Signori" e nella scuola i banchi più vicini alla cattedra erano dei

figli dei "Signori". Senza contare che alla morte di un "galantuomo"
tutto il paese si riversava al suo funerale, ma nessun "galantuomo" si
sarebbe mai abbassato a seguire i funerali di un suo colono.

Questo consuetudinario modo di pensare mi fa credere che nel
1837 per il contadino, e ancor più per il bracciante, il far parte di una

società segreta, alla quale era iscritto anche il suo padrone, era per se

stesso motivo di orgoglio.

17 «Questi medesimi settari - scriveva l'anonimo estensore del Sunto -

ignorano l'origine della setta, la sua diramazione, la sua corrispondenza, i mezzi
ed ogni altra notizia che avesse potuto spiegare la loro forza» (ASS, G. C. c., b.

lOOc.31).
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Che alcune persone preferissero rimanere nell'ombra e non far cir

colare il proprio nome tra gli stessi settari non va, comunque, neces

sariamente attribuito ad astuzia, a pauroso e vile ritrarsi dalle proprie
responsabilità, ma a giustificata prudenza. Nel Cilento le persone che

si erano più esposte nel 1820 e nel 1828 erano tenute sotto stretta

sorveglianza della polizia, con perquisizioni domiciliari ed arresti pre
ventivi, come furono preventivi gli arresti operati nell'agosto di quel
1837 contro persone nei confronti delle quali non esisteva alcun indi
zio di colpevolezza.

Ma chi erano i capi della setta?
Don Carlo Del Giudice, il Barone di San Mango, che giudicava le

persone in rapporto alloro grado di "attaccamento al Real Trono",
non può essere considerata una persona scevra di preconcetti nei ri

guardi dei settario Né meritano molta fiducia il ''vetturale'' Carlo Fuccillo
ed il canestraio Ferdinando Nigro, entrambi di Rutino, quando defini
scono d. Pasquale Magnoni, loro paesano, rispettivamente «giovane
capace di ogni cattiva azione» e «giovane debosciatissimo, abbando
nato a tutti i vizi che poi non poteva pienamente alimentare». Essi, in

fatti, si sentivano offesi per ragioni particolari e, forse, solo per questo
lo accusavano 18.

Enigmatico l'atteggiamento dell'arciprete d. Florimondo Vecchio
di Lustra, il quale il18 novembre riferì al giudice istruttore che la mat

tina del 5 agosto, più di tre mesi prima, un suo parrocchiano in con

fessione gli aveva detto di aver saputo che "quattro marioncelli" sta

vano preparando una rivolta. D. Florimondo aveva, poi, saputo da un

altro parrocchiano che il sacerdote d. Pasquale Maratea di Rutino era

stato sospeso dal vescovo perché "settario e inconciliabile con la Mo
narchia" e che d. Emanuele Giordano di Lustra era da considerare "un

18 Il "vetturale" Carlo Foccillo si era accorto che d. Pasquale Magnoni, il

quale frequentava "amichevolmente" la sua casa, in effetti andava insidiando
l'onore della figlia Rosa. Il canestraio ed ex urbano Ferdinando Nigro era stato

dallo stesso d. Pasquale Magnoni truffato di un fucile. Le loro deposizioni in

ASS, G. C. C., b. 99, fs 3.
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pessimo soggetto" perché settario. In particolare aveva saputo che d.

Michelangelo Granito di Rocca Cilento, amico del settario d. Pasquale
Magnoni, era un soggetto di scarsa fortuna, il quale aveva forse in mira
di far fortuna in qualche politico sconvolgimento. Riferì, infine, di aver

appreso dal suo amico arciprete Riccio che «esso Granito mantenevasi
in giro frequente con Agropoli ed altri luoghi e tutto mandava a crede
re che fosse un organo della corrispondenza delle notizie settarie». La
stessa cosa facevano supporre d. Nicola Calabrese, d. Emanuele
Giordano e d. Michelangelo Granito visti molto spesso a confabulare
con d. Pasquale Magnone. «Da tutto ciò esso dichiarante inclina a

persuadersi che gli stessi Giordano, Calabrese e Granito siano stati in
mezzo alle macchinazioni di sovvertimento che ordinavano col dise

gno di fare fortuna ne' torbidi, mentre Giordano e Magnoni partico
larmente non sono dissimili per possidenza da Granito» 19.

Che alcune persone indicate come capi settari non possedessero
molti beni di fortuna è confermato dai registri catastali dell' epoca 20.
Ma a sospingere tanti giovani cilentani ad un'attività tanto rischiosa,
più che "il disegno di fare fortuna" concorsero sicuramente altri fattori:
fattori meno dimostrabili ma, riteniamo, non meno plausibili.

Siamo nella prima metà dell'Ottocento e non è inverosimile rico
noscere nei Cilentani culturalmente più avanzati quella viva e sincera

passione per la libertà che infiammò tanti nobili spiriti di quell'epoca
profondamente romantica. Né va dimenticato che molti indicati come

capi della setta appartenevano alle famiglie socialmente ed economi
camente più distinte del Cilento. Non pochi di essi avevano studiato

per alcuni anni a Napoli, dove si erano formati anche politicamente a

contatto con ambienti più evoluti. Dopo aver conseguita la loro brava

19 Ibidem. Deposizione di d. Torrismondo Vecchio, arciprete-curato, 18 nov.

1837.
20 Alcuni indicati come capi della setta, ad esempio d. Pasquale Magnoni,

non risultano iscritti nei registri catastali, altri, come d. Emanuele Giordano di
Lustra e d. Pasquale Sodano di Celso, vi risultano con un reddito di poche de
cine di ducati.
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laurea in legge, in medicina, in ingegneria questi giovani che avevano

passeggiato per via Toledo e qualche volta varcato la soglia del San

Carlo, erano stati costretti a ritornare nel proprio paese di poche cen

tinaia di abitanti, in gran parte contadini analfabeti, dove, per chi non

voleva chiudersi in sdegnosa solitudine nella propria casa "palazziata",
l'unico luogo d'incontro era la cantina e l'unico svago possibile il giuoco
a "padrone e sotto" 21.

Per questi giovani disillusi far parte di una setta segreta, correre il
rischio di finire in carcere o addirittura sulla forca, far parlare comun

que di sé era la via più esaltante per evadere dal grigiore di una vita
che si prospettava priva di interessi e di avvenire. In defrnitiva si può
supporre che l'amore e l'impegno profusi, i rischi corsi per la libertà

politica costituissero anche un alibi, un modo per riempire il vuoto

romanticamente esasperato della propria esistenza. Ci sembra, infine,
che proprio per questa condizione esistenziale il settarismo, anche dopo
la tragica prova del 1828, poté sopravvivere, sebbene in una forma

sempre più incerta e velleitaria o, se si vuole, come rabbioso sfogo
individuale, oltretutto privo, come abbiamo accennato, di un coerente

piano di azione.
Nessuno dei duecento e più interrogati pone come obbiettivo di

Propaganda liberale l'unità nazionale, nessuno fa il nome di Mazzini
che aveva già fondato la Giovine Italia. Per alcuni la setta mirava alla
istituzione di un governo costituzionale, per altri, più radicali, all'ab
battimento della monarchia e all 'istituzione della repubblica: modelli ri
manevano il 1799 e il 1820. Né gli uni né gli altri tenevano in nessun

conto le mutate condizioni storiche.

21 Un giuoco a carte nel quale la coppia vincente di un breve torneo di par
tite, uno fa da padrone e l'altro da sotto padrone. Il "padrone", faceva al "sotto

padrone" il nome della persona alla quale intendeva dare da bere. Il "sotto pa�
drone" poteva acconsentire e poteva negare la bevuta. La mancata indicazione
da parte del "padrone" e soprattutto il rifiuto da parte del "sotto padrone" co

stituivano un'offesa tanto più grave quanto più il vino aveva fatto il suo effet
to per precedenti bevute.
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La Repubblica napoletana del 1799 era stata preparata da un lungo
e profondo movimento culturale ed era stata propiziata da un insieme
di fattori politici internazionali connessi alla politica espansionistica della
Francia napoleonica. La rivoluzione del 1820 era stata resa possibile
dal conflitto che, col ritorno del Borbone, era sorto tra quanti, militari
e funzionari civili, avevano servito nel Decennio murattiano con rile
vanti incarichi nelle strutture dello Stato e quanti erano ritornati dal
l'esilio in Sicilia col cuore colmo di odio e desiderosi di vendetta 22.

In questo clima di profondi contrasti la carboneria, che, peraltro,
nel passato era stata favorita dai Borbone in funzione antimurattiana e

da Murat in funzione antinapoleonica, poté facilmente riordinarsi e,
sebbene proibita, allargare i propri consensi. Dietro i rivoluzionari del
1820 c'era l'organizzazione della carboneria, c'era gran parte delle
milizie provinciali e c'erano i Colletta, i Pepe, i De Conciliis: c'era, infine,
il ricordo di un decennio di maggiore libertà e democrazia.

Nel 1837 non c'era nulla di tutto questo. Con la sconfitta dell'eser

cito costituzionale nel marzo del 1821 e il ritorno del fedigrafo
Ferdinando I sul trono di Napoli, i capi della Carboneria che non era

no stati arrestati avevano cercato scampo con l'esilio in altri paesi d'Eu

ropa. I pochi liberati dal carcere dopo anni di prigionia erano tenuti
sotto rigido controllo della polizia o si erano ritirati da ogni attività

politica, disgustati da quanto era avvenuto nel 1820-21 23.

22 Sui contrasti politici e sociali del Quinquennio vedi LUIGI MlNICHlNI, Lu

glio 1820. Cronaca di una rivoluzione, Introduzione e note di MARIO THEMELLY,
Bulzoni editore, Roma 1979, pp. XIII ss. Vedi anche ANTONIO STASSANO, Crona
ca. Memorie storiche del Regno di Napoli dal 1798 al 1821 , a cura di ROBERTO
MARI O e MARIO THEMELLY, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Società
Salemitana di Storia Patria, Napoli 1996, p. 295 e, per lo sviluppo della Carboneria
nella provincia di Salerno, pp. 315 ss.

23 Il comportamente tenuto dall'esercito costituzionale nel 1821 lasciò l'ama
ro in bocca non soltanto ai Colletta, ai Carrascosa, ai Pepe e agli altri responsa
bili dell esito della guerra, ma anche a non pochi altri che con minime o con

nessuna responsabiltà assistettero a quella diserzione in massa. Una profonda
amarezza traspare dal racconto che ne fa Stassano nella sua Cronaca che si
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Per il clima storico e politico europeo, che rendeva illusoria ogni
possibilità di interventi stranieri, per la quasi totale mancanza di armi e

di un adeguato piano di azione, come si legge nel Sunto della

processura, la rivolta che avrebbe dovuto aver luogo nei primi giorni
di agosto era destinata a rimanere, come rimase, l'auspicio di giovani
tanto generosi quanto incapaci di misurarsi con la realtà 24.

In definitiva è dato pensare che Propaganda liberale avrebbe

potuto, al più, dar luogo ad uno dei tanti tumulti che in quell'anno

funestato dal colera si ebbero in molti paesi del Regno. Ma gli arresti

preventivi di coloro che avrebbero dovuto guidarlo impedirono anche

questo risultato.

ROBERTO MARlNO

chiude col ritorno a «Campagna dopo trentaquattro giorni di strapazzi e di di

spiaceri» (A. STASSANO, Cronaca, cit., p. 417), ma una profonda delusione ed
amarezza si avverte anche nella decisione del "vetturale" e "antico settario"
Andrea Rizzo di Rutino, il quale, ricordando come nel marzo del 1821 a San
Germano tutti erano fuggiti «senza scaricare neppure un colpo di fucile», per
non sentire più parlare di sette e di rivoluzioni, «se n'era fuggito in campagna
( ... ) Dove non sentiva e non vedeva alcuno» (ASS, G. C. C., b. 99, fs. 3, Depo
sizione di Raffaele Malatesta).

24 In vero nelle dichiarazioni di vari inquisiti sono riportate più volte voci di

possibili interventi francesi e spagnoli nelle faccende d'Italia e in particolare
nel Regno di Napoli. Si sperava soprattutto negli «sconvolgimenti politici della
Sicilia» e ci fu chi pensava che con la rivolta del Cilento «cercavasi di seconda
re le operazioni del principe d. Carlo, il quale, dopo aver proclamata la costitu
zione in Sicilia, cerca(va) di venire in questa parte del Regno per la via di Calabria
onde far guerra al fratello, cioè al Re» (ASS, b. 99, fs. 3, deposizione di Giuseppe
Corrente).



 



IL SOCIALISMO NEL VALLO DI DIANO

DAL CENTRO SINISTRA ALLA VITTORIA DI CRAXI. IL CASO DI PADULA

Il Partito socialista si ricostituì, nel Mezzogiorno d'Italia, dopo
lo sbarco alleato a Salerno ed il crollo del fascismo, con il Con

siglio di Napoli del 20 dicembre 1943. Tra i protagonisti della

ricostruzione c'era, com' è noto, il salernitano Luigi Cacciatore,
figura di prestigio nei primi governi dell 'Italia liberata e nella
direzione politica del Psi. Il ruolo e le peculiarità di una vicenda,
emersa con un personaggio del calibro di Cacciatore, anticiparo
no una particolare storia, quella del Psi salernitano, che distinse

significativamente la lotta politica in provincia dall'inizio degli
anni '60 fino alla crisi della 'Repubblica dei partiti'.

A Salerno l'area socialista conquistò sia negli anni '60 che

negli anni' 80 la leadership politica della sinistra, in una posizione
di alleanza-competizione fortissima sia con la Democrazia Cristia
na che con i comunisti, raggiungendo risultati politici ed elettora
li unici per la Campania e per parte del Mezzogiorno. Il cuore del
l'elettorato socialista salernitano fu, per un trentennio, una delle
sue zone più interne, decentrate e deurbanizzate, il Cilento-Vallo
di Diano, che arrivò ad esprimere una classe dirigente di governo
e radicata a livello locale, provinciale e regionale, e parlamenta
ri nazionali ed europei come Enrico Quaranta, Giosi Roccamonte,
Lino Iannuzzi, Francesco Tempestini, Antonio Innamorato ed Enzo
Mattina. La storia dei socialisti padulesi si collocò pienamente nel
trentennio di protagonismo del Psi salernitano nella sua roccafor
te storica del Vallo: la sezione del Psi di Padula raggiunse risul
tati eccezionali, in alcuni casi oltre il 50% dei voti, vivendo

appieno questa esperienza così straordinaria del socialismo me

ridionale.
Il quadro politico nel dopoguerra e negli anni del centrismo non

lasciava di certo presagire questi risultati. Infatti, a partire dal re

ferendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dalle elezioni dell'as-
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semblea costituente i risultati elettorali e le conseguenti rappre
sentanze politiche affermarono la forza della Dc e, fmo alla fine

degli anni' 50, una rilevante presenza della destra monarchica che
aveva nel Vallo uno dei suoi più celebri esponenti nazionali, il
famoso avvocato penalista Alfredo De Marsico, originario di Sala

Consilina, uomo di primo piano anche del crollato regime fasci
sta. Il referendum vide a Salerno e provincia, come del resto in gran

parte del Mezzogiorno, trionfare la Monarchia l. Non dissimile fu
il risultato di Padula, dove su 2.716 elettori 642 furono per la

Repubblica e ben 2.074 per Casa Savoia 2. Né diverso fu per la
Costituente per la larga preponderanza delle forze moderate e

conservatrici che raccolsero circa duemila voti, di cui solo 732
alla Dc 3; le forze progressiste non avevano insieme che poche cen

tinaia di voti. Anche in questo caso l'esito era analogo al resto del
la provincia (e del Sud), dove la Dc era già primo partito, seguita

I Con ben 264.721 voti, contro i gli 87.453 consensi ottenuti per la Re

pubblica
2 Nel Vallo di Diano solo Sanza e Monte San Giacomo diedero un con

senso proporzionalmente superiore alla Repubblica: 616 contro 639 a Sanza,
419 e 615 a Monte San Giacomo, ma non a caso entrambi i paesi erano stati

protagonisti di rivolte contadine, a Sanza nei giorni successivi allo sbandamen
to dell'8 settembre ed allo sbarco alleato a Salerno, a San Giacomo addirit
tura nel 1933, ed in entrambi i paesi erano presenti due forti sezioni comuni
ste. Invece il risultato di tutti gli altri comuni confermò il dato generale, ad

esempio Atena Lucana: Repubblica 192, Monarchia 919; Montesano 591

contro 2343; Polla 564 contro 1942; Sala Consilina 616 contro 3.572;
Teggiano 440 contro 3.499. In provincia di Salerno pochissimi comuni espri
mevano una maggioranza per la Repubblica, come ad esempio San Gregorio
Magno con 1.603 voti contro 641, iniziando tra l'altro una tendenza per il voto

a inistra che continuerà per tutta la Repubblica. I dati in Ministero de Il 'In

terno Consultazioni Popolari nella Campania 1946-1960, Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, p. 7
3 Mentre i conservatori e i vecchi liberali dell'Unione Democratica e del

Blocco Nazionale ne presero rispettivamente 775 e 365, l'Uomo Qualunque
di Giannini 143. Primo fra le sinistre fu il Pri con 151 voti, 145 ne ebbero i

socialisti 41 i comunisti e 32 gli azionisti.
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dall'Unione Democratica e dai qualunquisti, e solo successiva

mente dai comunisti e dai socialisti 4. Se il quadro politico era

ancora in movimento nel 1946, le elezioni del 18 aprile del 1948

lo stabilizzarono definitivamente. La vittoria democristiana fu
innanzitutto un trionfo elettorale nel Sud: in provincia di Salerno
la Dc conquistò il 52,6 % contro il 16,5 % del Fronte Popolare e

il 13 % dei monarchici. Fu l'inizio di una egemonia quasi completa
durata fino agli anni '60 ed oltre «Il < vespista > De Martino, l' ono

Scarlato, il sindaco di Salerno Menna furono gli uomini forti di una

Dc che da Sapri a Scafati governò con mano ferma un sistema di

potere in cui l'invadenza del partito nelle istituzioni fu estrema

mente pesante» 5
• Una egemonia con poche eccezioni nell' intera

provincia di Salerno 6
•

Il Psi salernitano concentrava la sua forza elettorale principal
mente nel capoluogo, ove era collocato il 30 % della sua base
totale (mentre la città di Salerno ospitava soltanto un nono della

popolazione provinciale). Erano alcuni professionisti salernitani
a guidare il movimento socialista, legato fino alla fine degli anni
'50 a Francesco Cacciatore, fratello dello scomparso Luigi, all'av

vocato Antonio Petillo ed al senatore Raffaele Petti, altra figura
del socialismo riformista prefascista di Salerno. In una celebre
inchiesta sul socialismo meridionale svolta nella seconda metà

degli anni '50 dalla rivista di Francesco Compagna, «Nord e Sud»,
gli autori Giovanni Cervigni e Giuseppe Galasso raccontavano di
un Partito socialista salernitano forte nelle aree più avanzate, cioè

4 Anche in questo caso il risultato era generale nello stesso Vallo, ad ec

cezione di Sanza e Monte San Giacomo, dove il Pci fu rispettivamente primo
e secondo partito.

5 ANTONIO LANDOLFI, Il Socialismo Meridionale, dalle origini agli anni

'80, Intereditoria Edizioni, Napoli 1989, p. 219.
6 Infatti se la Dc scese al 34 % alle politiche del '53, per l'affermazione

della destra monarchica che ottenne il 23 %, già alle elezioni politiche della

legislatura successiva ritornò al 44,2 %. La sinistra recuperò superando il 30
% nel 1958 (con il Pci al 17,8 %, il Psi al lO % e il Psdi al4 %).
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nella parte settentrionale, più ricca e più vicina ai grandi centri di
comunicazione e riducevano praticamente al nulla la forza del Psi
nelle aree interne: «molto più debole è il Psi salernitano nella metà
inferiore della Provincia e specialmente nella Piana del Sele e nel

Cilento; tranne naturalmente qualche buona posizione isolatae".
Lo scenario che si era delineato nel Salernitano era simile a

Padula. La Dc prese 2141 voti, quasi lO volte più del Fronte Po

polare, che ne raccolse 172! 8 La Democrazia Cristiana negli anni
'50 doveva temere solo la concorrenza, sulla sua destra, dei
monarchici di De Marsico e di Achille Lauro 9. A Padula, pur nelle
dimensioni ristrette della sinistra locale, l'area socialista si con

fermò prima tra i partiti progressisti, con una significativa presenza
dei socialdemocratici, e nelle politiche del 25 maggio 1958, final

mente, poteva vantare una dimensione considerevole l0. L'unica
nota di rilievo, a sinistra, fu la candidatura, nello stesso collegio,

7 GIOVANNI CERVIG l, GIUSEPPE GALASSO, Inchiesta sul Partito Socialista Ita
liano nelle Provincie Meridionali, in «Nord e Sud», anno III, numero 16, marzo

1956 p. 78. Gli autori liquidano con due righe le posizioni socialiste nelle aree

interne, mentre danno un giudizio positivo dell'esperienza del Psi nell'area

metropolitana di Salerno e ne sottolineano il ruolo, tra i più interessanti del

Mezzogiorno soprattutto per i suoi quadri sindacali.
Anche il Blocco Nazionale superò il Fronte con 275 voti, mentre la si

nistra democratica non raggiunse i 100 voti (46 i socialisti di Saragat e 41 il

Pri) al senato ci fu un piccolo recupero dei socialdemocratici con 208 voti
e del Pri con 89, mentre il Fronte scese a 137 e il Bn a 211. Irraggiungibile,
la Democrazia Cristiana con 170 l preferenze. Il dato della Dc era conferma
to in tutto il Vallo Di Diano: ad es. ad Atena Lucana la Dc 572, il Fdp 242, a

Montesano 250 e 2.379, a Polla 216 e 1809, a Sala Consilina 535 e 2.120, a

Teggiano 164 a 2.228, a Sassano 65 e 1.753!
9 Alle politiche del 7 giugno 1953, i 1.249 voti del Pnm superarono gli

870 della Dc. Un risultato effimero, con la Dc che ritornò, nelle politiche
del '58, ai 1608 voti, mentre i monarchici, divisi tra Lauro e Covelli, ne pre
sero 500.

IO In tutto con 480 voti al Psi e 142 al Psdi. Anche il Pci passò da 95 a

210 voti. La consistenza delle forze moderate non era intaccata di molto.
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alle politiche del '53, dell'avvocato padulese Settirnio Rienzo nelle

fila socialdemocratiche, che ottenne un lusinghiero successo risul

tando secondo nel collegio unico regionale Il. Il quadro comples
sivo dimostrò però che il Vallo era un feudo della Democrazia

Cristiana (il senatore Basilio Focaccia fu confermato per cinque
legislature): la percentuale della Dc nel collegio risultò la prima
sui 17 collegi della regione, un dato quasi sempre confermato ne

gli anni successivi, mentre il risultato del Pci fu esattamente inver

so, visto che il candidato comunista ebbe in assoluto la peggiore
posizione della Campania 12.

Il predominio delle forze moderate era ancora più schiaccian
te se si guardava al quadro delle elezioni amministrative: alle

elezioni comunali del 1956 solo lO comuni della provincia di
Salerno esprimevano maggioranze di sinistra e 7 di centro sini

stra, mentre in tutti gli altri (su 156) vincevano liste democri
stiane o moderate o con alleanze di centro destra con i
monarchici o, a volte, con il Msi 13. Lo scenario era identico nel

Il A Padula l'avv. Rienzo ebbe 987 voti, il De Marsico, Pnm, 805, Focac

cia, Dc, 386, Cacciatore per il Psi 95, Petrosino, Pci, 51. Invece, senza un

voto condizionato, ovviamente, dalla presenza del concittadino Rienzo e con

lo sfaldamento dei monarchici, nel '58 Focaccia prendeva 1391 voti, i due
candidati del Pmp, Marrone, e del Pnm, Guglielmini, 396 e 154, Paolino per
il Psi 337, Tarallo, Pci, 167.

12 Infatti la Dc di Focaccia superò nettamente la media nazionale e regio
nale, con il 39,05 %, mentre il 4,78 % guadagnato da Settimio Rienzo fu un

miracolo per la sinistra cilentana e dianese; infatti anche il candidato socia
lista, Francesco Cacciatore, ebbe un pessimo risultato, il 4,04 %, inferiore
anche ai socialdemocratici e fu 14° sui 17 collegi regionali, e il comunista
Petrosino prese meno della metà della percentuale provinciale.

13 Le maggioranze esclusivamente di destra erano solo sei e quindi era in

gran parte la Dc a farla da padrone. I comuni di sinistra erano Acerno, Albanella,
Capaccio, Giffoni Valle Piana, Minori, Postiglione, San Gregorio Magno, San
Rufo, Serre, Stella Cilento e Torraca, che conservarono praticamente quasi
tutti un fortissimo radicamento di sinistra per tutta la storia della Repubbli-
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Vallo di Diano 14. A San Pietro venne eletto un sindaco socialde
mocratico, Enrico Quaranta, e per la prima volta a Padula un sin
daco del Psdi, l'avvocato Settimio Rienzo, in una lista composta
da Dc ed altri elementi di centro sinistra per contrastare la forza
dei monarchici guidati dal medico Michele Tepedino. Fu una scelta

ispirata dalla contingenza, tant' è che la lista si presentò con il sim
bolo della Dc, e l'avvocato Rienzo vi risultava come indipenden
te. Ma fu un risultato casuale: infatti le amministrative del 6 no

vembre 1960 sancirono la leadership assoluta della Dc salernitana,
che conquistò da sola, questa volta, la maggioranza in quasi tutti i

consigli assorbendo (in gran parte 15) o riducendo a piccole mino
ranze i partiti di destra che questa volta non presero nessun muni

cipio, mentre la sinistra vinse solo in una decina di comuni e nel
Vallo solo a San Pietro e a Caggiano.

In tutti gli altri centri la Dc ottenne la maggioranza, afferman
dosi definitivamente come il partito che nel Vallo esprimeva la

quasi totalità della classe di governo locale e provinciale. Per la

prima volta, però, scomparsa praticamente la destra, minoranze di

Repubblica (Ministero dell'Interno, Elezioni Comunali del 27 maggio 1956,
comuni sino a 10.000 abitanti, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1958,
pp. 492-500).

14 Solo a San Rufo vinse una lista di sinistra; la Dc e il centro destra pre
sero tutti gli altri comuni mentre a Montesano vinse una lista di ispirazione
monarchico-missina; solo in alcuni dei piccoli comuni emergevano minoranze
di sinistra: Atena, Caggiano, Monte San Giacomo e Sant'Arsenio e anche a

Polla.
15 Ad esempio, scorrendo l'elenco dei candidati e dei consiglieri monar

chici delle provinciali del '52 vi sono consiglieri provinciali del Pnm come

Abbro (Cava), Falivene (Montecorvino), Giuliani (Roccadaspide) che trove

remo nel '60 consiglieri o, come nel caso di Eugenio Abbro, potenti dirigenti
ed amministratori democristiani (Ministero dell 'Interno, I risultati delle ele
zioni dal 1946 al 1953, volume nono, parte seconda, Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1956, e Ministero dell 'Interno, Elezioniprovinciali del 6 novem

bre 1960, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1963).
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sinistra erano presenti in quasi tutti i comuni [6, sulla scia del buon

risultato avuto alle elezioni politiche del 1958, anche se con un

panorama diversificato, legato in gran parte a peculiarità locali [7
•

L'ingresso di socialisti e comunisti nei consessi municipali del

Vallo e di Padula non si accompagnò, però, alla nascita di forze

tali da costruire punti di riferimento sovracomunali, tanto che, se

alle provinciali del 1952 i consiglieri eletti nei tre collegi del Vallo

di Diano erano tutti e tre democristiani [8, il rinnovo del consiglio
provinciale del 1960 mantenne tre consiglieri provinciali Dc [9•

Furono gli anni della definitiva costruzione del centro sinistra
a trasformare radicalmente l'assetto politico del sistema dei par
titi salemitani e a cambiare la geografia politica delle aree inter-

16 Lo si vede guardando la composizione dei consigli comunali della val

lata: Atena sinistra 3, Dc 12, Buonabitacolo 3 sin., 12 Dc, Monte San Giaco
mo sin. 3 e Dc 12, Montesano sin. 4, Dc 16, Polla sin. 4, Dc 16, Sant' Arsenio
4 sin. e 12 Dc, Teggiano sin. 4 e Dc 16. A S . Rufo e a Sanza la sinistra è pre
sente in liste civiche ma è sempre la Dc a farla da padrone. In Ministero del

l'Interno, Elezioni Comunali del 6 novembre 1960, sino a 10.000 abitanti,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1962, pp. 166-71.

17 I socialisti erano in posizione di forza ad Atena, Caggiano, Padula, Polla,
Sant'Arsenio e Sassano, i comunisti invece primi a Buonabitacolo, Monte San

Giacomo, Montesano, Sanza e Teggiano, i socialdemocratici a San Pietro e a

San Rufo, mentre Psi e Pci si equivalevano a Sala Consilina.
18 Erano nel collegio XXI (Montesano-Padula) Pugliese, nel XVIII (Sala

Consilina) De Luca, nel XXIV (Polla) Stabile (Ministero dell 'Interno, I risul
tati delle elezioni dal 1946 al 1953, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956,
pp. 167617).

19 Si trattava di Alliegro nel XXI (Montesano), De Luca nel XXIII (ora
Sala Consilina) e Pinto nel XVIII (Polla-Buccino); i collegi avevano cambia
to conformazione e lo spostamento di Polla con parte della Valle del Tanagro
fece sì che il paese partecipò all'elezione di Francesco Cacciatore in un col

legio, quello di Buccino e San Gregorio, di ormai consolidato insediamento
socialista. Un considerevole risultato fu anche quello dell'avvocato sociali
sta salese Iannicelli con il 15% (Ministero dell 'Interno, Elezioni provincia
li del 6 novembre 1960, risultati per collegio ed in complesso, Roma, Isti
tuto Poligrafico dello Stato, 1962).
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ne della provincia. Tra il '63 e il '68 si affermò, a fianco della

sempre dominante Dc, l'area socialista, che nel suo complesso
ottenne una percentuale e una deputazione parlamentare superiore
ai comunisti: nel '63 i due partiti, il Psi e il Psdi, avevano insie
me il 20% contro il 19% del Pci ed elessero due deputati ed un

senatore ciascuno. Uno dei dati che risultò più vistoso alle politi
che del 28 aprile fu il successo della socialdemocrazia nelle aree

interne, una vera e propria piccola rivoluzione elettorale che ri
baltò la tradizione consolidata nei primi vent'anni di storia repub
blicana, che aveva delegato tutte le rappresentanze istituzionali,
parlamentari e provinciali alla Dc e in qualche caso ai monarchici.
Un successo di notevole portata, visto che il Psdi conquistò il

collegio senatoriale del Cilento-Vallo di Diano, guadagnando il

primo quoziente del collegio unico regionale 20, dove veniva elet
to un personaggio peculiare della vita politica provinciale di quegli
anni, il senatore nocerino Luigi Angrisani: « ... un Bossi ante

litteram. Si candidò (nella legislatura precedente: ndr) al Sena
to con una lista "fai da te" avente per simbolo un gallo. Il volatile,
che portato sempre ai comizi, opportunatamente stimolato, emet

teva ai passaggi più salienti un sonoro chicchiricchì. Fu eletto al

primo turno con consenso quasi plebiscitario»" .

20 Angrisani con il 12,5%, fu il primo tra i 21 collegi campani, mentre

l'altro senatore eletto, il sempre riconfermato Focaccia, fu terzo per la Dc;
Angrisani superò direttamente per voti e percentuale sia il socialista Iannicelli
che il comunista Perongini, che nei loro partiti furono rispettivamente
terz'ultimo ed ultimo. Il Pci confermava oramai dalle prime elezioni repub
blicane il peggior risultato della regione (Ministero dell 'Interno, Elezione
del Senato della Repubblica, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1964,
pp. 176-7).

21 VI CE ZO GIORDA 0, Salerno Socialista, ed. La Fenice, Salerno 1999,
p. 57- di originali simpatie comuniste, Angrisani poco dopo la sua prima ele
zione aderì al Psdi assumendone la guida in provincia di Salerno. Fu un per
sonaggio plateale, popolare in tutta la provincia (ed anche fuori) per le sue

battaglie sempre teatrali. Ricorda ancora l'ex sindaco di Salerno Giordano:
«Forte del mandato parlamentare, che allora conferiva più peso e prestigio di
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Luigi Angrisani non fu l'unico parlamentare eletto nel Cilento

Vallo di Diano perché anche gli altri due deputati socialdemocra

tici provenivano da quelle zone: l'avvocato saprese Lucio Mariano

Brandi e il sindaco di San Pietro al Tanagro, l'avvocato Enrico

Quaranta 22. L'elezione dei tre deputati riformisti, dopo vent'anni

di ininterrotto dominio democristiano, fu un fatto storico ed ebbe

conseguenze di rilievo nazionale, visto che sia Brandi che

Angrisani ebbero incarichi di governo. L'area socialista attraver

so il lavoro politico del quinquennio successivo modificò struttu

ralmente il quadro politico ed amministrativo delle aree interne ed
in particolar modo del Vallo di Diano: negli anni che separarono
la formazione del primo governo Moro dall'unificazione sociali
sta e dalla formazione delle liste unite, la celebre "bicicletta", la
vittoria dell'aprile '63 si tradusse nella costruzione di un partito
organizzato sul territorio e presente a tutti i livelli nelle istituzioni.

Le politiche avevano visto l'area socialista sopravanzare i co

munisti e iniziare ad apparire alternativa alla democrazia cristia
na. L'elezione del deputato riformista Quaranta fu vissuta nel Val
lo di Diano come una piccola ma importante svolta politica, in cui
contarono certamente l'effetto di traino della forte personalità e

del consenso del senatoreAngrisani e l'accordo elettorale con l'av

vocato Brandi (fondamentale a quei tempi per la gestione delle

preferenze, le famose 'quartine'), e soprattutto funzionò la forte

capacità di Quaranta di identificarsi con il Vallo di Diano e con i

pezzi di classe dirigente riformista che iniziavano a nascere nei

oggi, e dell'appartenenza a un partito di governo, se la prese quasi con tutti. In

particolare ricordo gli apprezzamenti sulla vita privata dell' ono Fiorentino Sul
lo che provocarono a livello nazionale un vero e proprio putiferio» (ivi, p. 57).

22 Lucio Brandi ed Enrico Quaranta furono secondo e terzo nella lista so

cialdemocratica della XXIII circoscrizione, con Il.809 preferenze Brandi,
9.811 Quaranta. Angrisani era capolista e raccolse quasi 30.000 voti, ma optò
per il senato, consentendo ad Enrico Quaranta di subentrare. I dati in Ministe
ro dell 'Interno, Elezione della Camera dei deputati del 28 aprile 1963, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1964, p. 25.
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comuni (anche con la sua diretta promozione). Ma per gli osser

vatori di allora fu «un fenomeno non prevedibile e non sperabile
per chi era abituato a credere che potesse essere eletto solo chi

apparteneva a un grande partito o ad una potente famiglia o ad una

casta privilegiata con un nome affermato nel campo professionale
e con l'appoggio del Vescovo e della curiax". Il successo di Qua
ranta, che tra l'altro risultò essere l'unico parlamentare del Vallo
ad essere eletto alla Camera dei Deputati, fu festeggiato con gran
de partecipazione popolare in tutti i comuni del Vallo; «a San Pietro

fu una grande, autentica festa popolare. Sull'immenso palco cam

peggiava una scritta luminosa "Il sole è sorto e non tramonterà'Ss".
Iniziò un eccezionale slancio politico favorito, nei piccoli

comuni del Vallo, dalla nuova legge elettorale che introdusse il
sistema proporzionale puro per la elezione dei consigli comunali
in tutti i municipi che superavano i 5.000 abitanti. L'adozione di

questo sistema elettorale liberò forze sociali e risorse umane ovun

que contribuendo in misura decisiva alla sprovincializzazione del
la lotta politica nel Mezzogiorno, moltiplicò le liste e, quindi, le
sezioni di partito, quasi sempre con la rappresentazione delle gran
di forze nazionali che sostituivano le tradizionali liste civiche che,
in gran parte, avevano caratterizzato le legislature precedenti.

La combinazione tra le possibilità aperte dal nuovo sistema
elettorale e il dinamismo politico organizzativo avviato dalla ele
zione di Enrico Quaranta e degli altri parlamentari socialdemocra
tici trovò la prima espressione nelle elezioni amministrative del
22 novembre 1964. Alle elezioni provinciali l'area socialista, nel
suo complesso, superò nettamente i comunisti grazie al successo

del Psdi, che conquistò il 13,5% e 5 consiglieri provinciali. Tutti
e cinque vennero eletti in collegi del Cilento-Vallo di Diano e ben

23 VI CENZO CURCIO, in Enrico Quaranta, Una vita per gli altri, a cura

di Giuseppe Galzerano, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1987, p. 24.
24 VINCE ZO GIORDANO, ivi, p. 44. Tutti i testimoni dell'epoca ricordano

il senso di liberazione e di clamore che si visse in quei giorni, con le sfilate
che percorsero l'intera Valle.
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due nel comprensorio di Quaranta: l'avvocato Angelo Ippolito nel

collegio di Teggiano, e l'avvocato Settimio Rienzo nel collegio di

Padula 25. Alle elezioni comunali, dove cominciarono a candidarsi

tutti i partiti nazionali con proprie liste, i risultati del Psdi furono

ovunque eccellenti (a Teggiano il 17,2%, a Polla il 38,2%, a Padula

i131,6%, a Montesano i121,3 %). Cambiò definitivamente la geo

grafia politica del Vallo: a sinistra il Psi guadagnava solo un con

sigliere a Polla e due a Padula, mentre il Pci riusciva a presentare
la lista solo in un comune, Montesano 26. Nel Vallo, e per alcuni

aspetti in gran parte della provincia, era l'area socialista a pro

porsi in alternativa alla Dc, che perse, per il successo innanzitutto
del Psdi, in alcuni comuni la maggioranza assoluta e ben due con

siglieri provinciali su tre!

Gli anni successivi videro una crescita travolgente dei partiti
socialisti, che preparavano l'unificazione agognata da Nenni e da

Saragat dai tempi dell'incontro di Pralognan. I socialisti guidati
da Enrico Quaranta già da allora scelsero un terreno peculiare per
lo svolgimento delle proprie strategie politiche: da un lato fecero
leva sugli strumenti classici dell'azione politica degli uomini di

governo nel Mezzogiorno, facendosi forti della partecipazione dei
socialisti al governo (e degli stessi Brandi e Angrisani, come sot

tosegretari); dall'altro, nel campo della innovazione politica ed

amministrativa, sfidavano negli enti locali la Democrazia Cristia-

2S Settimio Rienzo raccolse pure una elevata percentuale, il 24,58% e 2.356

voti, Ippolito il 26,36%. Gli altri eletti erano l'avvocato Vincenzo Croceo nel

collegio di Camerota, Paolo Correale in quello di Gioi e lo stesso Brandi a Sapri.
Nel Vallo il Psi prese pochi voti, solo l'avvocato Iannicelli di Sala Consilina

superò il 10% (Ministero dell'Interno, Elezioni Provinciali del 22 novembre
1964, risultati per collegio e per provincia, Roma, Istituto Poligrafico dello

Stato, 1965, p. 709).
26 Dove tra l'altro operava, inviato dalla federazione, un dirigente salemi

tano, Tommaso Biamonte. Invece il Psdi aveva tre consiglieri a Teggiano, 8 a

Polla, 6 a Padula, 4 a Montesano (Ministero dell'Interno, Elezioni Comunali
del 22 novembre 1964, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1965, pp. 306
ss.).
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na, proponendosi come forza di governo autonoma nella compo
sizione di liste civiche nei piccoli comuni, o di coalizioni ammi
nistrative in quelli superiori ai 5.000 abitanti.

Le clientele e i lavori pubblici erano la prima sfida (e forse la

più pericolosa) per chi aveva controllato per lunghi anni il terri
torio indisturbato: «ad Enrico Quaranta si rivolgevano amici, com

pagni e cittadini per i problemi più svariati ed egli raramente ne

gava il suo impegno» 27, una sfida inedita per il socialismo salemi

tano, ma consentì di radicarsi negli enti e di misurarsi non più da
succubi della Dc nel governo locale, anzi, aprì una fortissima com

petizione in questo mondo, così importante nella società del Sud
di quegli anni. La capacità di risposta alla richiesta di finanziamenti
ora caratterizzava gli appelli elettorali dei socialisti: «Quattro anni
di politica socialista, per una politica di sviluppo dei Comuni del
Salernitano sotto la spinta propulsiva e realizzatrice del Psi, con

i parlamentari Brandi e Quaranta protagonisti diretti in miliardi
di opere pubbliche realizzatex", che si accompagnavano agli elen
chi di finanziamenti in opere stradali o in opere di pubblica illu
minazione o di edilizia abitativa.

Se, da un lato, i socialisti sfidavano la Dc sul suo terreno sto

rico, dall'altro tendevano sempre a una fortissima demarcazione
nella gestione della cosa pubblica e nella democratizzazione dei

rapporti sociali: in ogni occasione veniva evocato uno scontro

frontale tra Socialismo e Democrazia Cristiana (pur alleati sul

piano nazionale) come tra progresso e conservazione. Quando il

giornalista Lino Iannuzzi, indagato per l'inchiesta giornalistica
sullo scandalo del Sifar, venne candidato dai socialisti uniti nel

collegio senatoriale del Vallo di Diano, aprì così la sua campa
gna elettorale: «Compagni, il monopolio della Democrazia Cristia
na è finito. È durato venti anni. Sono stati venti anni di abbando-

27 A TO IO LA GLORIA, in Enrico Quaranta, una vita per gli altri, p. 53.
2 Partito Socialista Italiano, 4 anni dipresenza socialista, volantone elet

torale.
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no, di miseria, di fame. Paesi senza strade, senza fognature, senza

luce, senza cimiteri, senza scuole. Uomini senza lavoro, donne

senza famiglia, bambini senza avvenire. È finita: anche nelle no

stre zone è arrivato il sociaìismox".
Il dinamismo socialista trovò altri campi in cui definire con

forza la sua strategia politica: l'identificazione sempre maggiore,
richiamata ovunque, tra il partito, e i suoi esponenti, e il territo

rio; la vocazione alla rappresentanza delle aree interne e la sfida
nelle rappresentanze sociali ed istituzionali del territorio, sempre
contro lo stesso avversario, la Dc. Pochi mesi dopo la elezione alla

Camera, Quaranta e Brandi furono già protagonisti di una propo
sta di legge che prevedeva un "Piano straordinario per il Vallo di
Diano e il Cilento", una legge che intuiva i processi di svuotamento

dei centri storici, la crisi crescente dell'agricoltura della Valle, la

sempre maggiore debolezza del tessuto sociale, ed avanzava la

prima proposta di promozione di «una serie di interventi organici
per sprigionare il fascio di energie che in quella terra è latente e

le potrebbe consentire di essere prospera e ospitalen".
Il partito si organizzò sempre di più con una dimensione

comprensoriale, fino a darsi, per la prima volta nella storia poli
tica del Vallo, una autonoma struttura di zona, con una attenzione

pressante agli elementi classici dell'organizzazione, le sezioni ed
il tesseramento. Cominciò ad essere presente in tutte le lotte so

ciali: «Organizzammo i produttori di latte, migliaia di coltivatori

diretti, che ricevevano dai caseifici, allora fiorenti nella zona, un

prezzo ridicolo per il loro prodotto. Fu una lotta lunga ed aspra
che, dopo fasi alterne, si concluse con un accoglimento delle
rivendicazioni dei contadina" .

29 Psi-Psdi unificati, Iannuzzi ai compagni, facsimile
'

30 Atti Parlamentari-Camera dei Deputati, Piano straordinario per il
Cilento ed il Vallo di Diano, Proposta di legge ad iniziativa dei deputati
Quaranta e Brandi, presentata il 6 febbraio 1964, IV legislatura, n. 934.

31 VINCENZO GIORDANO, in Enrico Quaranta, cit., p. 42.
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Il Centro Zona socialista attaccò una delle roccaforti della
Democrazia Cristiana, il famoso Consorzio di Bonifica, un ente

potentissimo in una società ancora in gran parte legata all'agricol
tura: «passavamo la giornata girando per le campagne ... la sera,
riuniti i contadini in qualche casolare, si raccoglievano le dele

ghe che il notaio, Enrico Chiari, di Padula, autenticava. Mettendo
insieme un quarto di voto, mezzo voto, sfiorammo la vittoria ... »32.

Il risultato di questo lavoro fu il radicamento definitivo dei
socialisti: alle elezioni politiche del 1968 il Psu era secondo par
tito in tutti i comuni (primo a San Pietro e a Monte San Giacomo),
con percentuali che quasi sempre superavano il 20% e spesso
addirittura il 30%33. I socialisti uniti, che poi conquistarono la

maggioranza relativa nel principale centro del comprensorio, Sala

Consilina, che fu guidata da un socialista, avevano cinque sindaci
e ben 98 consiglieri comunali nel Vallo 34! Il resto della sinistra,
comunisti compresi, superava appena la decina di amministratori
locali. La strategia di concorrenza-competizione con la Dc aveva

costruito un sistema bipolare che sottraeva consenso a questa e

contemporaneamente assottigliava lo spazio politico dell'opposi
zione tradizionale del Pci, ridotto in gran parte ad un'opera di sem

plice testimonianza o di scontro frontale con tutte le altre forze

32 Ivi, p. 43.
33 I risultati dimostravano oramai la formazione di un quadro bipolare in

quasi tutti i comuni: Atena: Psu 26,2%, Dc 46,7%; Buonabitacolo: Psu 7,7%,
Dc 59,0%; Caggiano: Psu 43,4%, Dc 45,8%; Casalbuono: Psu 24,8%, Dc

384%; Monte San Giacomo: Psu 48,1%, Dc 41,7%; Montesano: Psu 17,8%,
Dc 48,6%; Padula: Psu 28,9%, Dc 52,5%; Polla: Psu 38, l %, Dc 42,5%; Sala
Consilina: Psu 28,9%, Dc 33,6%; San Pietro: Psu 83,1%, Dc 10,7%; San

Rufo: Psu 41,9% Dc 48,0%; Sant'Arsenio: Psu 13,8%, Dc 79,9%; Sanza: Psu

24,9% Dc 55,9%; Sassano: Psu 16,8%, Dc 53,8%; Teggiano: Psu 38,0%, Dc

47,0% (Ministero dell 'Interno, Elezione della Camera dei Deputati del 19 mag

gio 1968, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1969, pp. 118-37).
34 I sindaci erano Ferrara a Casalbuono, Totaro a Monte San Giacomo,

Morrone a Pertosa, Donnarumma a Polla, oltre a Giuseppe D'Amico a Sala
Consilina.
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politiche, con appelli di questo calibro: « ... dopo l'ultimo comi

zio dei socialisti unificati non avrai alcun dubbio, votare per loro

è come votare per la Dc ... se in Italia non ci fosse stato il Partito

socialdemocratico a quest'ora della Dc non si sentirebbe neppu
re il fetorex". Alle politiche il Pci superò il 10% solo in 5 comu

ni su 15 e solo in un paio di casi si avvicinava ai voti del Psu.

La combinazione tra la tradizione di rappresentanza
ministeriale e di sottogoverno che oramai era distintiva per il Psdi,
e la capacità del Psi di rendere attiva una forte rete organizzativa
al contrario che sul piano nazionale, avevano funzionato nel Vallo

(come in altre fasce delle aree interne del Sud e del Nord) nella
costruzione di un'area progressista e riformista. Inoltre la debo

lezza e la frammentazione del tessuto sociale rendevano difficile

quella presenza sindacale, debolissima nella zona, che fu il viva
io di gran parte dei quadri del Psiup. Nonostante questo, nel Vallo
a partire dal '70, proprio dal Psiup, grazie al lavoro instancabile
di Francesco Cacciatore, arrivarono gran parte dei futuri quadri
del Pci.

La forza elettorale e le capacità organizzative dimostrate dai
socialisti del Vallo e del Cilento consentirono alla Direzione Na
zionale Socialista di lanciare una delle candidature più importan
ti della campagna elettorale per le politiche del maggio 1968: Lino

Iannuzzi, uno dei due giornalisti dell'Espresso (l'altro era Euge
nio Scalfari, che fu candidato alla Camera a Torino) che avevano

denunciato le manovre dei servizi segreti deviati e i tentativi del

generale Francesco De Lorenzo, ed era stato protagonista di inchie
ste famose negli anni '60, dallo scandalo Inps alle evasioni fisca
li del Vaticano al crollo di Agrigento. Era una rischiosa scommessa,
sia per le caratteristiche del collegio, di forte ma recente insedia
mento socialista, che per la tradizione conservatrice, se non pro
prio reazionaria, che dominava ancora la società delle aree inter
ne.

35 Partito Comunista Italiano, sezione di Sala Consilina, Lettera al! 'elet
tore, volantone elettorale, Sala Consilina 9/ Ili 1967
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Il 'viaggio elettorale' del giornalista, invece, fu un successo,
con uno slogan che segnò tutti e 74 i comuni del collegio: "È tor

nato Pisacanel". Il partito socialista dimostrò una collaudata
mobilitazione ed anche una capacità di modernizzare il messag
gio elettorale. Pezzi di propaganda come il celebre catalogo foto

grafico della campagna elettorale 36 erano una rivoluzione rispet
to ai manifesti di opere pubbliche o agli appelli massimalisti o

anticomunisti che avevano fino ad allora segnato campagne elet
torali che potevano essere spezzate solo dalla vivacità di oratori
come Angrisani o Brandi.

Era un'altra clamorosa svolta del socialismo del Diano e del
Cilento che per la prima volta contestava i tradizionali notabili
democristiani con una candidatura e una battaglia elettorale di li
vello nazionale su cui si erano concentrati i riflettori della stampa
e della politica italiana.

La sfida fu vinta. Lino Iannuzzi venne eletto con il 19% dei voti
e si affiancò al democristiano Alfonso Tesauro, uno dei più po
tenti politici democristiani del Salernitano, che aveva ereditato il

collegio di Basilio Focaccia. La lista senatoriale Pci-Psiup, che
aveva candidato l'ex leader socialista ed ora psiuppino France
sco Cacciatore, non superò neppure il 9% e venne addirittura bat
tuta dagli stessi repubblicani, che eleggevano nello stesso colle

gio il loro unico senatore, grazie alla grande affermazione indivi
duale del dottor Biagio Pinto 37.

Il nuovo decennio era aperto dal definitivo consolidamento del
Partito Socialista nel Vallo di Diano: le polemiche, la fme dell'uni
ficazione socialista, la fine del grande progetto di Pietro Nenni non

36 Cilento, Viaggio elettorale di Lino Iannuzzi, a cura di Franca De

Bartolomeis, Fausto Giannaccone e Hilde Micheli.
37 Cacciatore per la precisione prese 1'8,94% dei voti, come al solito il

peggior risultato della Regione, distaccato da tutti gli altri, mentre Biagio Pinto
raccolse una percentuale stratosferica per il partito repubblicano campano
(e non solo), il 10,60% (Ministero dell 'Interno, Elezioni politiche del 19 mag

gio 1968, risultati, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1968, pp. 350 ss.).
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coincisero per i socialisti della Valle con un ritorno alle posizio
ni del '64.

L'unità del Psu finì con la rottura della maggioranza di centro,
il gruppo di Nenni, Mancini e Preti, che avevano rappresentato il

punto di mediazione tra la componente di destra di Tanassi e quelle
di sinistra di De Martino, Giolitti e Lombardi. I socialisti dal Vallo

e i Salernitani in gran parte decisero di rimanere nel Psi. Furono

guidati proprio dai parlamentari Brandi e Quaranta, che avevano

trovato la loro collocazione in quella componente di centro, l'unica
area che cercò di fondere le identità originarie dei due partiti,
mentre sia Tanassi che Lombardi rimasero fedeli, anche nella defi
nizione delle componenti, alle appartenenze originarie. Brandi,
Quaranta e Iannuzzi furono così tra i presentatori della mozione di
"Autonomia Socialistaì+, schierati con il Ministro dei Lavori

Pubblici, poi segretario del Partito Giacomo Mancini. Ruppero
con il vecchio leader Angrisani, tornato nella formazione di

Saragat, che conservò il nome di Psu, accompagnato da polemi
che e strascichi feroci. Anzi la rottura creò rancori così forti che

per mesi a Salerno e nel Vallo i muri e le piazze, furono tappez
zati di manifesti di accuse e da comizi terribili, nei quali si distin

gueva la violenza oratoria di Luigi Angrisani.
Il Psi, comunque, ereditò nella Valle il ruolo di contraltare

della Dc che era stato conquistato dalla 'bicicletta', eleggendo, tra

l'altro alle elezioni regionali un suo esponente, l'avvocato Ange
lo Ippolito, che si contrappose al votatissimo capolista democri

stiano, l'avvocato teggianese Michele Pinto. Il risultato contribuì
a far sì che alla costituzione del primo parlamento regionale il Psi
salemitano ottenne il miglior risultato della regione e con il Psu

superò il 22% (mentre i comunisti erano al 16,5%) 39. Complessi-

38 Congresso Nazionale Roma, 23-27 ottobre 1968, Autonomia Socia
lista, per il congresso di ottobre, mozione con le dichiarazioni di adesioni

all'appello del Presidente del Partito compagno Pietro Nenni.
39 L'avv. Ippolito fu secondo, con 8.902 preferenze, mentre un altro so

cialista del Vallo, il Preside di Sala Francesco Franco, prese 4.990 voti. Mi-
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vamente nella Valle il Psi prese 8679 voti, contro i 15.603 della
Dc, mentre il Pci era definitivamente relegato ad un ruolo margi
nale, avendo solo 1897 voti, superato anche dal Psu che ne ebbe
2.049, e che, con l'intervento spregiudicato di Luigi Angrisani,
aveva candidato proprio nelle fila socialdemocratiche l'antico
animatore dei comunisti salesi, l'avvocato Salvatore Perongini.

A Padula il decennio '60 si aprì, come nel resto della provin
cia e del Sud, con il grande trionfo della Dc meridionale; anzi il
candidato della Dc padulese risultò in assoluto il più votato della

provincia con il 57, 66 % e ben 7.662 voti nel collegio. Per la

prima volta a Padula cominciò ad emergere una classe politica di
livello provinciale, che rifletteva chiaramente la forza della De
mocrazia Cristiana, ed anche la residua dimensione della vecchia
destra padulese, che elesse alla provincia Alfredo Brigante. La
vittoria della Dc era dovuta anche al coinvolgimento ed all'inse
rimento in grande stile del notabilato monarchico, soprattutto in

periferia, che smontò l'esperienza di Lauro, soprattutto nelle dif
fusissime diramazioni in periferia. A Padula venne liquidata
l'esperienza di centro-sinistra, che aveva visto sindaco il social
democratico Rienzo, un'esperienza già difficile, con un sindaco
non espressione della Dc che «veniva messo in minoranza ogni
qual volta venivano lesi gli interessi di quel gruppo», e costruita
in scala ridotta l'operazione di grande centro, assorbendo la de
stra monarchica padulese, all'opposizione per tutti gli anni '50,
con il suo leader, il medico Michele Tepedino, direttamente

capolista della lista democristiana.
Fu un'operazione che utilizzò tutte le strategie classiche del

la costruzione del consenso Dc, dal richiamo all' appartenenza al

principale partito di governo alla mobilitazione denunciata dagli
avversari di sinistra dei «rev, Parroci del paese, che incredibile a

chele Pinto fu primo con una grande affermazione, ben 33.214 voti. A Salerno
il Psi ebbe il 13,9% e il Psu 1'8,1 %. La percentuale regionale del Psi era del
lO 9% con il 9% a Napoli (Ministero dell 'Interno, Elezioni regionali del 7

giugno 1970, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1971, pp. 300 ss.).
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dirsi, appoggiano questa ibrida alleanza». Fu soprattutto un ac

cordo costruito dal segretario politico, l'avvocato Nicola Brando,
che riuscì, com'era negli obiettivi della Dc salernitana, a fare il
vuoto a destra e contemporaneamente a raccogliere tutto l'elet

torato moderato, guadagnando il duplice risultato di conquistare
il comune e il seggio alla provincia, indiscutibilmente favoriti, ol
tre che dalla ormai consolidata tradizione conservatrice del pae
se, dalle ristrettezze della legge elettorale maggioritaria.

La lista alternativa, guidata da Raffaele Marsicovetere, era

composta anche dagli esponenti della sezione socialista padulese
(Giovanni Cancellaro, Michele Rebecchino, Vincenzo Vacca ...),
guidata dal segretario Angelo Ferrara, che era sopravvissuta
fortunosamente negli anni precedenti ed aveva tentato di dare vita
sia ad un'organizzazione della Alleanza Contadina che a una pic
cola Camera del Lavoro, e tentò la strada di una lista civica, "Con
centrazione Democratica". La sinistra denunciò il 'tradimento'
della precedente esperienza amministrativa, giudicando l'opera
zione della Dc padulese un'«operazione di interessi personali che
avevano portato ad un accordo tra gruppi decisamente contrari ... ,

fra l'altro fino a ieri acerrimi nemici» 40. Era uno scontro impari
che al comune confermò il risultato della provincia, con la Dc che
ebbe 2.565 voti contro i 566 della lista civica. All'apertura della
nuova fase politica della democrazia italiana la presenza della
sinistra sembrava ben poco rilevante a Padula come in gran parte
delle aree interne.

Fu il 1963 a prefigurare a Padula, come nel resto della Valle e

del paese, l'inizio di una epoca segnata dalle grandi speranze pro
vocate dall'apertura a sinistra. Anche a Padula si raccolsero gli
entusiasmi suscitati in ampi settori della migliore società italiana
dalla formazione del governo Moro-Nenni. Furono tre i fattori
decisivi per la formazione di una considerevole area socialista nel
paese: innanzitutto la legge elettorale, che rendeva agevole la pre-

40 Concentrazione Democratica, Volantone elettorale.
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sentazione di liste e la conquista, anche minima, di seggi, il cui ruo

lo poteva diventare importante in consiglio, ma era decisivo per
la nascita delle sezioni; in secondo luogo la vittoria della social
democrazia nel Cilento e nel Salernitano e l'elezione di Enrico

Quaranta aprivano uno spazio di azione politica a cui Padula ave

va partecipato e di cui vantava già una esperienza per la presenza
socialdemocratica, oramai consolidata dell'avvocato Rienzo. Non
era di certo secondaria la nuova stagione politica che vedeva i
socialisti presenti nei governi di centro-sinistra e quindi capaci di

garantire risposte politiche e clientelari in momenti in cui ben dif
ficile era la partecipazione diretta alla battaglia politica.

Iniziava anche a Padula una ricca e fervente stagione politica,
in cui i partiti cominciarono ad esprimere strutture organizzate e

gruppi dirigenti giovani e motivati, una stagione di partecipazio
ne democratica, una vera e propria 'esplosione' di sezioni che,
finalmente con una identità chiara, cominciavano praticamente ad

apparire in ogni comune. La prima conseguenza fu che, per la pri
ma volta nella storia di Padula e di tantissimi comuni del Sud,
apparirono liste di sinistra (e non) con i simboli dei grandi partiti
italiani.

AlI'inizio del 1964 si formarono in paese due considerevoli
sezioni socialiste: quella del Psi, ovviamente più caratterizzata a

sinistra, sia per la più recente tradizione del partito, sia per la sua

storia, pur piccola, di forza di opposizione del paese, guidata da
vecchi socialisti come Cancellaro, il maestro Vincenzo Lauria, e

da giovani provenienti dall'università come Vincenzo Vacca e

Lucio Gallo.
Il Psdi veniva invece dalle esperienze di collaborazione e di

amministrazione con la Dc, si dotò di una sua sede (nella piazza
di San Clemente, allora centrale nel paese) e di una rilevante or

ganizzazione. Anche in questo caso si affiancavano all'avv. Rienzo

giovani professionisti come l'avvocato Enzo Pinto, già vicesin

daco, il dotto Mario Scolpini e numerosi artigiani e coltivatori che
costituirono una base numerosa di iscritti: il partito fece subito un

congresso di sezione che elesse segretario l'artigiano Antonio
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Cavella. Le elezioni comunali del novembre 1964 videro per la

prima volta due liste di sinistra contrapporsi alla Dc, entrambe,
al di là delle diverse vicende passate, con la chiara volontà di

creare una giunta ed una coalizione senza la Democrazia Cristia
na.

La lista socialista fu capeggiata da Lucio Gallo e si presentò
con una ampia presenza di contadini e di artigiani 41, rivendican
do la sua storia nel paese come "finora l'unica opposizione coe

rente e decisa": schierandosi nettamente contro la lista dell'am
ministrazione uscente, «il Psi costituisce l'unica forza capace di
combattere contro la corruzione, i soprusi, il clientelismo, l' op
portunismo e gli sperperi del pubblico denaro». Anche qui lo scon

tro locale non ripeteva l'alleanza nazionale, anzi, lo spazio poli
tico centrale da conquistare era soprattutto di costruire «l'unica
alternativa seria ai gruppi di potere che da 16 anni si succedono
senza aver risolto i problemi di Padula»:",

Nella campagna elettorale il Psi si caratterizzò subito con al
cuni temi comuni anche ai socialdemocratici e a tutto il dibattito

pubblico degli anni successivi, il recupero della maestosa e ca

dente Certosa di San Lorenzo e la costruzione delle scuole medie
e del Liceo Scientifico. Il Psi denunciò le assegnazioni dei lavori

pubblici, sostenendo che questi «dovranno essere eseguiti secondo
un criterio stabilito da un'apposita commissione comunale, della

quale dovranno far parte non solo rappresentanti del consiglio
comunale ma anche dei vari Partiti e delle organizzazioni sinda
cali e di tutte le categorico".

41 Partito Socialista Italiano, elezioni Comunali 1964, Per la rinascita
di Padula, volantino elettorale. Nella lista c'erano 6 tra contadini e mezza

dri, 5 tra artigiani ed operai specializzati, 3 commercianti e un insegnante,
uno studente e un benestante, oltre al prof. Lucio Gallo.

42 Partito Socialista Italiano, elezioni comunali 1964, Per la rinascita
di Padula, Volantone elettorale.

43 Partito Socialista Italiano, Il Partito Socialista Italiano chiede il voto

per questo programma, volantone elettorale. Ancora importante era l'annun-
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Anche il Psdi era in netta contrapposizione con l'amministra
zione Dc, e per la forza con cui si candidò, con capolista l'ex sin
daco Settimio Rienzo, e con una lista fortemente sostenuta da Lui

gi Angrisani e da Enrico Quaranta, impegnato in prima persona, a

Padula e in tutta la Valle, in riunioni nelle campagne e nei paesi
alla ricerca di candidati. Il Psdi si presentò come il diretto e più
pericoloso antagonista della Dc: la presenza di parlamentari di

governo gli consentì lo scontro sul terreno delle opere pubbliche,
sulla capacità di intercettazione di quei finanziamenti così impor
tanti all'epoca per qualificare un amministratore pubblico, per
lavori che in quegli anni significavano una trasformazione radicale
della vita di una comunità, dall'estensione della rete idrica alle
sistemazioni di strade, all'illuminazione pubblica, alle reti fogna
rie 44. Il Psdi si spese in prima persona alla provincia contro il

consigliere uscente Dc Alliegro, schierando il suo capolista Rienzo.
Il 22 novembre i socialisti non conquistarono il Comune, ma

ottennero comunque un notevole successo, mentre la Dc di Tepe
dino confermava la maggioranza assoluta, con 12 consiglieri eletti,
pur perdendo circa 800 voti rispetto al 196045• Il Psdi conseguì il

31,6% dei voti, con 6 eletti (Settimio Rienzo, Enzo Pinto, Mario

Scolpini, Vito Setaro, Donato Cimino ed Elpidio Torresi), mentre

nel Psi furono eletti Lucio Gallo ed Enzo Vacca, con 412 voti (il
13,3%). Il risultato fu ancora più notevole perché il socialdemo
cratico Settimio Rienzo fu eletto alla provincia, mentre non furo
no riconfermati né Alliegro né Brigante, anzi entrambi ridussero

cio della battaglia per il piano regolatore, un altro impegno storico negli anni
successivi dei socialisti padulesi .

44 Partito Socialista Democratico Italiano, Lista n. 2, Programma, opu
scolo elettorale.

45 La Dc passò, infatti, da 2.566 voti a 1708, cioè ad una comunque im

ponente percentuale del 55,1 %. I consensi maggiori furono nel Psdi di Rienzo

(447 voti) e di Enzo Pinto (342 voti), nel Psi di Lucio Gallo (178 voti); gli
altri eletti presero nel Psdi: Scolpini, 200 voti; Setaro 165; Cimino 118;
Torresi 114; nel Psi Vacca 148.



Il socialismo nel Vallo di Diano 139

considerevolmente i loro suffragi, sicché i socialisti padulesi par

teciparono appieno alla piccola rivoluzione elettorale che tra il '63

e il '64 aveva mutato le rappresentanze politiche delle aree inter

ne. Il successo socialista (ed anche l'affermazione dei liberali, nel

collegio come un po' ovunque alle prime elezioni con il centro

sinistra) causò un disastro alla Dc, che nel collegio perse quasi 30

punti percentuali.
Anche il socialismo padulese, negli anni successivi, definì una

sua doppia strategia, pienamente omogenea al resto del Vallo e del

Cilento: da un lato lo scontro frontale con il sistema Dc e la con

quista di quasi tutto lo spazio politico della sinistra, dall' altro la

politica dei lavori pubblici e delle clientele come ogni tipica for
za di governo meridionale. La sezione socialista di Padula, che con

l'unificazione formò nel consesso municipale un perfetto
bipolarismo alternativo con la Democrazia Cristiana, elesse alla
nascita del Psu co-segretari Antonio Cavella per il Psdi e Lucio
Gallo per il Psi.

Il confronto con la Dc era duro nel mondo dei consorzi e delle
casse agricole che ancora negli anni '60, essendo tutti elettivi e

rappresentando una società ancora in gran parte legata alla terra,
giocavano un ruolo strategico. Troviamo i socialisti padulesi tra i

primi ad attaccare la gestione democristiana del discussissimo
Consorzio di Bonifica: «Il comune deve battersi perché il consor

zio di bonifica del Vallo di Diano sia retto democraticamente e non

da un commissario: devono essere i contadini ad amministrarsi me

diante rappresentanze democraticamente elette, altrimenti ... con

tinuerà ad essere uno strumento di pressione fiscale e di corruzio

ne, al servizio di ristrette clientele di partito o di singoli uominio'" .

Per anni i manifesti socialisti riempirono Padula e gli altri paesi,
chiedendo le elezioni e attaccando sistematicamente la gestione del
consorzio come il grande strumento del ricatto ai contadini del

46 Partito Socialista Italiano, Padula, 1/ Partito Socialista Italiano chie
de il voto per questo programma, volantone elettorale.
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Vallo. Parteciparono alla grande ed impari mobilitazione, impari
per le caratteristiche del voto che favoriva i grossi possidenti 47,
per raccogliere le deleghe. Ci si scontrava ovunque con liste al
ternative: a Padula i socialisti erano presenti, dalle votazioni per
la "cassa mutua comunale malattia per i coltivatori diretti", con una

lista di 14 candidati, a quelle del Consorzio di San Giovanni in
Fonti con una lista guidata da un agricoltore socialista, alle casse

di malattia per esercenti commerciali.
Le clientele e le opere pubbliche erano altrettanto importanti,

in un ambiente conservatore e quasi inurbanizzato, per affrontare
la Dc: il rilascio di una difficile patente con l'intervento del par
lamentare o l'invio di bambini poco agiati nella colonia marina
messa su da Enrico Quaranta si usarono come le possibilità di
lavoro o i finanziamenti per opere; l'immancabile manifesto del

ringraziamento al deputato della sezione locale testimoniava un

mezzo che era d'obbligo in ogni pezzo elettorale per presentarsi
agli elettori: per Padula alle politiche troviamo, nell'opuscolo di
Brandi e Quaranta, venti milioni per opere stradali con la legge
181, 50 milioni per strade interne con la legge 184,40 milioni per
opere fognarie, lO milioni per pubbliche illuminazioni 48.

L'attribuzione ed il merito dei finanziamenti per queste opere
erano poi oggetto di battaglie terribili, con manifesti e comizi di

rivendicazione, in cui più forte era lo scontro tra socialisti e de
mocristiani. Era il criterio principale di valutazione politica del
la bontà di un quadro parlamentare, amministrativo o di partito:
quando il vice-sindaco democristiano di Padula, Enzo Vacca, do
vette costruire una rete di preferenze per far votare il suo riferi-

47 Il voto era legato alla estensione della terra, e la Dc, oltre ad essere

sostenuta da grandi possidenti, controllava quegli enti locali che pure aveva

no diritto al voto in misura proporzionale all' estensione dei propri beni
demaniali.

48 Partito Socialista Italiano, Quattro anni di Opere pubbliche, volantone
elettorale.
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mento nella Dc, l'allora emergente Ciriaco De Mita non trovò altro

modo che attribuirgli, in polemica con l'operato di Enrico Qua
ranta, una azione in tal senso, pubblicando il classico manifesto

con il telegramma del parlamentare: «Mie premure Casmez habet

inserito in programma finanziamento Campo Sportivo Consorzio
comuni depressi per 791 milioni ...»49, che ringraziava a nome del

comune di Padula, pur essendo egli stesso alleato dei socialisti.
E provocò la violentissima reazione dei socialisti stessi: «Il con

sorzio per la costruzione del complesso sportivo del Vallo di Di

ano è costituito dai sindaci dei comuni di San Rufo, San Pietro al

Tanagro e Monte San Giacomo che con buona pace del Vacca e

dell'ono De Mita, sono alla guida di amministrazioni socialiste. Il
Presidente del Consorzio è l'ono Quaranta ed a lui soltanto si deve
l'iniziativa della costruzione dell 'Ente e del finanziamento del

l'opera. Caro Pinocchio, questa è la verità»>". Per decenni questi
manifesti, in forme ovviamente diverse e per le vicende più di

sparate, riempirono i paesi della Valle (e di tutto il Sud).
Con la strategia del doppio binario a Padula, come nel resto

della Valle, intorno al Psi si formò, quindi, un'area di consenso,
di attenzione da parte di ceti innovativi, di professionisti e figure
colte, che fu uno dei risultati più importanti della stagione del cen

tro-sinistra. Un'area che rimase, nonostante tante fasi alterne, fe
dele al Psi praticamente fino alla crisi dei partiti. A Padula l'at

tenzione che suscitò la candidatura del giornalista Iannuzzi, la
mobilitazione del partito, la folla dei comizi di cui è rimasta me

moria nel paese, il consenso che questi prese (quasi il 30%) con

tro grandi notabili Dc come Alfonso Tesauro, furono la spia del-

49 VrNCENZO VACCA, Una risposta per tutte, un miliardo per il Vallo di
Diano, manifesto murale, Padula 15 aprile 1972. Vacca era stato eletto nel
'64 con il Psi, che aveva lasciato dopo l'unificazione per candidarsi nel '70
con la Dc.

50 Franco Luongo, sindaco di San Rufo; Enzo Alliegro, vicesindaco di San
Pietro al Tanagro; Raffaele Totaro, sindaco di Monte San Giacomo; Rispon
diamo a Pinocchio, manifesto murale.
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la nascita di un ambiente politico e sociale che nei paesi del Sud
voleva crescere e sprovincializzarsi e che si era ritrovato in gran
parte intorno al socialismo italiano.

Nelle zone dove il Psi del centro-sinistra aveva saputo occu

pare uno spazio politico alternativo alla Dc negli Enti Locali, la
funzione dei comunisti era assolutamente marginale. I comunisti a

Padula alle provinciali del '64 presero l' l %; solo nel '70 riusci
rono a presentare la lista al comune con solo 13 candidati su una

lista di 20, tra l'altro quasi tutti ex socialisti passati al Psiup. Non
riuscirono ad eleggere neppure un consigliere, a dimostrazione che
oramai erano i socialisti ad aver conquistato tutto la spazio della
sinistra nel paese.

I socialisti padulesi, di fronte alla nuova scissione che portò
alla costituzione, nel luglio del '

69, da parte dei vecchi socialde
mocratici del Psu, ed alla difficile ristrutturazione del Psi, deci

sero, come nel resto del Vallo e di gran parte della provincia, gui
dati da Brandi e Quaranta, di rimanere nel Psi; una scelta condi
visa anche da Rienzo, Pinto e da gran parte della vecchia base del
Psdi. Non mancarono però feroci polemiche. La sezione del Psu
fu ricostituita anche a Padula, ed aperta sul Corso Vittorio Ema

nuele, e presentò una propria lista alle elezioni amministrative del

'70, in aperta polemica con il Psi, facendo propria la nuova linea
di Saragat, che tendeva sempre a far propria la bandiera dell' anti
comunismo e respingere il Psi dal ruolo di principale partner di

governo della Dc. Alla presentazione della lista comunale, erano

i socialisti la prima preoccupazione del Psu: «Cittadini di Padula,
respingete l'invito ad entrare a far parte della lista socialcomunista
con falce e martello, capeggiata dall' avv. Settimio Rienzo. Strin

getevi ancora di più intorno al sole nascente ... »51.
Anche nel collegio provinciale i socialdemocratici si candi

darono apertamente contro i vecchi compagni. Lo slogan eletto-

51 Partito Socialista Unitario, sezione di Padula, Ai cittadini di Padula,
volantino tipografico.
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rale del candidato del Psu, l'avvocato padulese Luigi Brando, fu

"riconquistare il collegio al Socialismo Democratico". Fu un ten

tativo di indebolire nel proprio paese l'uscente Rienzo, attaccato

ferocemente per tutta la campagna elettorale dallo stesso Luigi
Angrisani e accusato di essere "diventato socialcomunista". I so

cialisti, di fronte ad una campagna del genere, per conquistare
elettorato in un paese di forti tradizioni conservatrici marcarono

una forte distinzione: «per una Amministrazione controllata, one

sta, giusta, per una vera democrazia contro il comunismox", una

demarcazione con il Pci che riempiva i manifesti e le dichiarazioni
dei socialisti padulesi. I socialisti confermarono l'avv. Rienzo

capolista, una lista composta ancora prevalentemente da agricol
tori ma che aveva perso il consenso della parte più significativa
delle campagne, la zona detta del 'Bivio di Padula' che diventò il

più importante feudo democristiano 53.
La Dc nel Mezzogiorno, intorno ai De Mita, ai Gargani, ai Ga

va, iniziava una stagione nuova che culminò con la vittoria alle

politiche del '72, e con la crescita della destra democristiana di
Fanfani. A Padula si rafforzò con la candidatura alle regionali del
sindaco Tepedino e con una ritrovata capacità di attrazione e di
manovra che la vide da un lato candidare nelle proprie file ex

socialisti come Vacca e Cimino, dall'altro mettere in campo tutta

la sua forza storica nel paese, come ricordava il suo documento
elettorale: «Partito guida, Partito di maggioranza nella Nazione,
nelle Province, nei Comuni e in Padula, Partito di maggioranza �

assoluta dal 1946 in poi, che ha trasformato il nostro paese in una

cittadina moderna, progredita, ricettiva ... »54 . Una forza che coin

volgeva tutti i principali soggetti economici e sociali del paese,

S2 Partito Socialista Italiano, sez. di Padula, Lista n. 4, volantino eletto
rale.

S3 Nella lista 7 erano agricoltori o coltivatori diretti, 3 artigiani, due in

segnanti, 2 studenti universitari, 2 avvocati, un geometra e un brigadiere del
le guardie campestri.

S4 Democrazia Cristiana, vota lista n. 2 , volantone elettorale.



144 Carmine Pinto

imprese, grandi proprietari, il mondo della Chiesa e quello delle
mille forme di assistenza proprie del clientelismo meridionale.

Il risultato fu la vittoria della Dc, con il 58,3%, con 13 consi

glieri, e l'elezione del consigliere provinciale di Montesano An
tonio Germino, mentre l'area socialista conservava sostanzialmen
te la sua dimensione (il Psi 5 consiglieri e il 25,6%, il Psdi 2 e

1'11,7%), il Pci non arrivava neppure al 5%55. L'area socialista
mantenne la sua consistenza anche alla provincia, ma la scissione
e le dure polemiche causarono la perdita del collegio, ripreso in
vece dalla Dc56• Al Comune gli eletti socialisti furono Settimio
Rienzo, Enzo Pinto, Lucio Gallo, Luigi Barra e Nino Melito; i so

cialdemocratici confermarono il dotto Mario Scolpini ed aggiun
sero Carmine Chiappardo. La presenza di numerosi candidati lo
cali nel collegio (oltre ai due socialisti, il missino Brigante e il

repubblicano Tuzzolo), uno degli elementi decisivi nelle elezioni
con il sistema elettorale provinciale, la forza della Dc, ma soprat
tutto la divisione dei socialisti (che assommati avevano la consi
stenza passata) causarono la perdita del collegio provinciale, con

la mancata rielezione dall'avvocato Rienzo.
La battuta d'arresto del 1970 impose al Psi padulese la neces

sità di cambiare la strategia con cui si affrontava una Democrazia
Cristiana che aveva ancora una volta dimostrato la sua forza im

ponente ma anche la sua rinnovata vitalità e capacità di attrazio
ne. I socialisti padulesi continuarono nelle battaglie politiche (ad
esempio, lo scontro sulla gestione del Consorzio di Bonifica), uti
lizzando l'importanza crescente di Enrico Quaranta e del gruppo

55 La vittoria della Dc fu forte in gran parte dei comuni del Salernitano,
anche se non mancarono vistose eccezioni, come nel caso di Sala Consilina.
A Padula i voti furono distribuiti COSÌ: Pci 138, Dc 1.827, Psu 365, Psi 802

(Ministero dell 'Interno, Elezioni Comunali del 7 giugno 1970, Roma, Isti
tuto Poligrafico dello Stato, 1971, p. 205).

56 Il candidato del Psu Brando prese il 4,67%, il Psiup il 5,23% e Settimio
Rienzo il 17,39%, mentre il consigliere Dc Germino vinse con ben il 46,09%
dei voti.
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dirigente che cresceva intorno, la sua grande capacità di risposta
a problemi collettivi ed individuali.

Solo una spaccatura della Dc poteva lasciare ai socialisti la

possibilità di romperne l'oramai trentennale monopolio, una pos
sibilità che sembrava remota per il successo del sindaco uscente

Tepedino. Invece fu questa la strada che si apri dopo le elezioni

del giugno 1970. Il nuovo gruppo consiliare democratico cristia

no, infatti, non era più controllato come nel decennio precedente
dal sindaco, mentre il segretario Dc (era ancora l'avv. Brando che

dopo qualche mese sarebbe stato sostituito dal dott. Tullio

Alliegro) non lo sosteneva più con la determinazione degli anni

precedenti. All'interno del gruppo i giovani emergenti o gli ex so

cialisti messi in lista erano difficilmente controllabili, non come

era stato quasi sempre con i gruppi consiliari precedenti, mentre

non si erano certo attenuate le tensioni che avevano caratterizzato
la campagna elettorale.

A partire da questa situazione si consumò una rottura che in
crinò per sempre il dominio incondizionato della Dc a Padula.
Infatti si svolgevano, lunghe e defatiganti, e sempre inconcluden-

ti, con innumerevoli e mai conclusive votazioni interne, all'inter-
no della Democrazia Cristiana le trattative per la formazione del-
la nuova giunta. Contemporaneamente una parte del gruppo, ani
mato dal consigliere Enzo Vacca, iniziò incontri con i partiti so

cialisti, coordinati nelle discussioni dall'avv. Enzo Pinto per i
socialisti e dal geom. Carmine Chiappardo per i socialdemocra- .

tici, che avevano ritrovato, di fronte alla prospettiva di una rottu-

ra storica per la Dc, una nuova unità d'azione.

Proprio quando pareva che la Dc poteva, con la rielezione
dell 'uscente Tepedino, confermare la guida monocratica deIl 'am
ministrazione comunale, i dissidenti democristiani conclusero con

i socialisti un accordo politico che venne tenuto segreto in vista
del primo consiglio comunale che si tenne all'inizio del luglio '70.
E, così, alla prima seduta del consiglio, nella votazione a scruti
nio segreto, avvenne la rottura storica: il candidato ufficiale del
la Dc, Michele Tepedino, andò in minoranza con soli sette voti,
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mentre al suo posto, a sorpresa, venne eletto Sindaco il prof. Pie
tro Di Bianco che ottenne i sette voti socialisti e socialdemocra
tici e sei voti dei dissidenti democristiani. Un vero e proprio scan

dalo politico per il monolite democristiano, che già a Sala
Consilina era stato surclassato dai socialisti per le sue divisioni
interne, ma che non si era spaccato nelle dimensioni di Padula.
La vicenda divenne ancora più pesante quando, a pochissima di
stanza dalla elezione della nuova giunta, che aveva come

vicesindaco Vacca e come assessori i dissidenti Dc Cimino, Ono
rato e Petrizzo e il socialista Luigi Barra, alcuni ordigni esplose
ro danneggiando le case di alcuni degli assessori democristiani e,

particolarmente, del neo sindaco Di Bianco. Il gravissimo episo
dio mobilitò le forze politiche favorevoli e non alla maggioran
za, come i socialisti: «La delinquenza mirava a colpire persone
che per suprema decisione del consiglio comunale si sono messe

a disposizione del popolo di Padula ... »57. Per il Psi gli attentati
erano un tentativo di bloccare sul nascere la nuova maggioranza
politica: «è stato commesso un attentato al solo scopo di non voler

aprire una nuova forma di democrazia autenticaa". Identica era

la lettura dei socialdemocratici. La Dc, ora guidata dall'ex consi

gliere provinciale Tullio Alliegro, non diede, ovviamente, per la
delicatezza della fase che viveva, letture politiche della comun

que durissima condanna che fece di «un criminoso gesto, che non

ha precedenti nella nobile storia di Padula»?"
Il 'ribaltone' segnò una ampia discriminante: l'asprezza della

svolta politica e le vicende giudiziarie che seguirono agli attenta

ti del luglio '70 condizionarono nel decennio successivo il futuro

57 Partito Socialista Italiano, sezione di Padula, Ai cittadini, manifesto

murale, Padula 15 luglio 1970.
5 Ivi
59 Partito Democratico Cristiano, sezione di Padula, Ai cittadini, il se

gretario politico dr. Tullio Alliegro, manifesto murale, Padula 15 luglio 1970.
La conseguenza del manifesto fu una paralisi delle reazioni politiche della
Dc per la crisi del gruppo.
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del grande partito cattolico, che a Padula non riuscì, nonostante la

sua forza sempre confermata nelle elezioni politiche, a riconqui
stare la maggioranza assoluta in consiglio. Anzi le lotte e gli scon

quassi continuarono sempre più intensi, mentre i tentativi di recu

perare l'unità del gruppo fallirono sempre; quando il consigliere
Guzzo riuscì a riunire l'intero gruppo (dopo ben due anni!) il ten

tativo fallì.
Molto lento, sempre rinviato fu l'intervento dei notabili Dc, per

le caratteristiche dei rapporti diretti ed indiretti, i veti incrociati
che si creavano con una situazione del genere, ove le dimensioni
della circoscrizione della Camera (le tre provincie di Salerno,
Avellino e Benevento), e quindi i diversi riferimenti che ognuno
aveva in ogni comunità paralizzavano gli interventi dirompenti.
Infatti i dissidenti Dc, a differenza del gruppo dirigente storico,
tradizionalmente legato al centro moderato ed allo stesso Fanfani,
stabilirono un rapporto con l'area di Ciriaco De Mita, che allora

affiancava, come vicesegretario, Arnaldo Forlani. Solo dopo tre

anni di scontri la Dc provinciale prese posizione e significò che
"l'attuale amministrazione non è espressione della Democrazia

Cristiana'?", e che in pratica i dissidenti ne erano espulsi.
La loro risposta fu durissima: «Respingiamo la provocatoria

distinzione operata arbitrariamente dalla giunta esecutiva provin
ciale e comunichiamo alla cittadinanza di Padula e del Vallo di
Diano che il segretario provinciale e la giunta esecutiva saranno

denunciati ai probiviri»?', ma la loro posizione ne fu, inevitabil- -

mente, indebolita.

60 Democrazia Cristiana, Comunicato, la Giunta Esecutiva Provinciale
della Democrazia Cristiana, manifesto murale, Salerno 9 novembre 1973. Il
manifesto comunicava alla cittadinanza che il gruppo consiliare riconosciu
to dalla Dc era formato esclusivamente dai sette consiglieri rimasti all' op
posizione.

61 Di Bianco Pietro, Cimino Donato, Onorato Vincenzo, Petrizzo Fran
cesco, Sanseviero Vincenzo, Vacca Vincenzo, Anno 1973, ... ancora il con

fino, Padula, 21 novembre 1973, manifesto murale. La durezza della reazio-
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I socialisti padulesi uscirono rafforzati dalla crisi politica del
l'estate 1970: al proprio interno era emersa una classe dirigente
giovane e dinamica che si candidò appieno a quel decennio di

protagonismo socialista che si preannunciava nel Vallo Di Diano;
il Psi aveva dimostrato una forte solidarietà interna in una fase così

difficile, aveva recuperato un importante rapporto con i 'cugini'
socialdemocratici, fondamentale nella gestione della crisi. Mai in

questi anni apparve un manifesto personalizzato, così di moda e

diffusi nei paesi e nelle cittadine del Sud, ogni presa di posizione
aveva il marchio della sezione socialista, ora guidata da Lucio
Gallo (che fu anche eletto nel direttivo provinciale), segno che i
dieci anni di lavoro alle spalle avevano costruito una organizza
zione e, soprattutto, una identità di partito difficile allora ed oggi
nella politica dei partiti meridionali.

Il Psi aveva ottenuto il risultato, impensabile pochi mesi pri
ma, di dividere una Dc profondamente radicata a Padula, e di occu

pare una spazio politico che lo preparava al governo del paese, pur
mantenendosi, per i suoi esponenti di punta, defilato dalla giunta.

Dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 1972, per il Par
tito Socialista Italiano iniziò la crisi più grave della sua storia nella

'Repubblica dei partiti' . Il partito, passato all'opposizione prima,
poi di nuovo al governo, era lacerato dal confronto, durissimo, tra

le componenti di Mancini, De Martino e Lombardi. Nella batta

glia per il divorzio e nelle successive elezioni amministrative sem

brò ritrovare fiato, ma venne duramente sconfitto alle elezioni del
1976. Né la riedizione del centro-sinistra, né le strategie degli
'equilibri più avanzati' e della alternativa di sinistra erano riuscite
a riconquistare consenso e spazio politico. Solo alla fine del de

cennio, dopo il Midas e il rilancio, da parte di Craxi del duello a

ne dei dissidenti Dc anticipava la loro successiva linea politica: «Noi mode
sti operatori di periferia riteniamo di essere immuni da tali responsabilità ed

abbiamo, inoltre, sempre creduto e crediamo, perché così è, che la prima
tessera per il cittadino siano le MANI PULITE ».
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sinistra con il Pci e della promessa di un partito socialista fiera
mente nemico della egemonia a sinistra del Pci e di quella demo

cristiana nel governo, i socialisti italiani iniziarono a rompere

l'equilibrio bipolare Dc-Pci che si era determinato negli anni '70.
Anche il Psi salernitano risentì della dura crisi del nuovo de

cennio. Alle elezioni del '76, per la prima volta venne eletto nel
la circoscrizione un solo parlamentare (Enrico Quaranta) 62, men

tre il Pci ne guadagnava cinque e la Dc nove, ribaltando l'equili
brio degli anni precedenti. Tre anni dopo il Psi eleggeva nella cir
coscrizione due deputati e due senatori, e in provincia superava
di poco, raccogliendo 1'11,7%, la media nazionale, mentre il Pci

superò il 20%, purperdendo numerosi punti rispetto al 1976. Il Val
lo di Diano rimase la roccaforte del socialismo salernitano e il

centro, poi, del governo delle preferenze di collegio, ma risentì an

ch'esso della crisi: il collegio senatoriale, infatti, fu perso sia da
Iannuzzi nel '72, che da Brandi nel '76. Invece le forze laiche con

servarono una discreta consistenza: il cilentano Biagio Pinto fu
l'unico senatore repubblicano eletto in Campania. Il risultato in
sufficiente del Psi avvantaggiò i socialdemocratici, che conserva

rono il collegio sia nel '72 (con Aniello Giuliano), che nel '76 (con
il pollese Giosi Roccamonte); anche per loro fu l'unico quoziente
raccolto in Campania. La forza dei laici nelle aree interne era spe
culare alla debolezza del Pci, i cui risultati furono come sempre i

peggiori della Regione, ma era soprattutto la persistenza del mo

dello di rappresentanza individuale così forte al Sud.
La grande crescita del Pci degli anni '70 si sentì pure nella

Valle: passò dai 2698 voti del 1972 ai 5578 del 1976. Il Pci alla

62 Il parlamentare socialista fu votato da 35.484 elettori, mentre il capo
lista proposto dalla direzione, ma estraneo al collegio, il prof. Antonio Landolfi,
pur risultando secondo con 29.893 voti, non venne eletto. Bassissima fu la
percentuale nel collegio, soprattutto se si pensa ai risultati precedenti, il 9%,
ma comunque buona rispetto al resto della regione (a Napoli fu del 6,8%)
(Ministero dell 'Interno, Elezioni della Camera dei deputati del 20 giugno 1976,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1979, pp. 341 ss.).
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metà degli anni '70 vide nascere anche embrioni di classe dirigente
locale comunista (spessissimo di derivazione psiuppina). Alle

politiche del '76 in alcuni comuni il Pci superò il Psi, e nelle am

ministrative comunisti entrarono nei consigli della Valle, mentre

tanto famosa da ottenere la prima pagina dell' Unità fu la vittoria
di Sanza 63. Nel piccolo paese il Pci conquistò la maggioranza asso

luta, eleggendo sindaco il comunista Gennaro Bonomo, uno dei pri
missimi casi nelle aree interne della Campania.

La forza della Dc e i suoi primati rimasero immutati: quasi
ovunque rimase primo partito, raccogliendo, complessivamente,
nella Valle ben 17.894 voti nel '76 e 17.965 nel '79. Il Partito
Socialista subì la contrazione degli anni '70, soprattutto nell'area,
più estesa, del collegio senatoriale, ma non perse la leadership
della sinistra: nel '76 a fronte dei 5.578 voti del Pci ne ebbe 8.363,
ma già alle politiche del '79 a fronte dei 5.217 voti del Pci c'era
no 10.787 voti del Psi. Uno scarto, quello tra gli eterni duellanti
della sinistra italiana che, se si era attenuato nel voto politico, ri
tornava comunque imperioso negli enti locali: alle elezioni pro
vinciali del 1975 il Psi conquistava tre collegi su tre, la Dc uno

solo, il Pci prendeva percentuali basse e nessun consigliere 64. Alle

63 Anche a Sala il Pci riuscì nel '75 ad eleggere 6 consiglieri. Non supe
rò il Psi, ma fu un risultato comunque notevole rispetto al passato. Alle poli
tiche il Pci batté il Psi a Casalbuono, Montesano, Sanza, Sala e Sant'Arsenio

(Ministero dell'Interno, Elezioni Comunali del 15 giugno 1975, Roma, Isti
tuto PoIigrafico dello Stato, 1979, pp. 248 ss).

64 Enzo Pinto prese il 24,91 %, Alberto Iannicelli il 29, 05%, Antonio

Innamorato, nel fortissimo collegio di Teggiano che era stato dell'avv. Ippolito,
superò la percentuale precedente, raggiungendo il 41,02% e sconfiggendo
per la prima volta il Dc De Luca, uscente votatissimo da innumerevoli legi
slature. Il Pc i, con la candidatura del sindaco di Sanza, Bonomo, guadagnò nel

collegio di Montesano-Padula la migliore percentuale della sua storia in quelle
terre, mai raggiunta neppure con il Ds al governo, il 19,45%, che però non fu

sufficiente alla elezione di Bonomo (Ministero dell'Interno, Elezioni Pro

vinciali del 15 giugno 1975, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1980, pp.
303 ss.).
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provinciali dell'80 il risultato era analogo: venivano confermati

Innamorato a Teggiano e Pinto a Padula-Montesano, mentre nel

collegio di Sala l'ex sindaco socialista D'Amico prendeva il po
sto di Iannicelli, ma tutti e tre i collegi rappresentavano il cuore

della forza socialista. Infatti, se nel ' 75 del gruppo Psi alla pro
vincia di Salerno tre su cinque venivano dal Vallo, nell' 80 erano

tre su sei. Ancora più grande era il risultato socialista, se si pensa
che nell'80, per la prima volta né la Dc, né il Pci raccolsero al
cun consigliere provinciale 65. Nei comuni, poi, la forza sociali

sta, ad eccezione di Sala Consilina e di Sanza, rimase intatta e

schiacciante era la supremazia socialista a sinistra, sia nelle am

ministrative del '75 che in quelle degli anni successivi 66. La for
za socialista della Valle si misurava così negli enti locali, e, a

partire dall'inizio degli anni '70, sempre di più in quelli di dimen
sione comprensoriale, e lì si può verificare la consistenza raggiun
ta dal Psi nella politica, oramai ventennale, di grande radicamento,
nella Valle. Alla fine degli anni '70 divenne operativa la legge
istitutiva delle Comunità Montane e si andarono a formare i grup
pi consiliari, per la prima volta con una identità che rifletteva chia
ramente l'intero territorio (pur tenendo conto dalla maggiore

65 I risultati furono questi: Enzo Pinto (Montesano-Padula), 27, 39%; Giu

seppe D'Amico (Sala Consilina), 32,61 %; Antonio Innamorato (Teggiano)
39,68%; per il Pci Bonomo e Poto (Sala Consilina) presero entrambi circa il

15%, Franco Di Gruccio a Teggiano il 5,03%; per la Dc Germino (Montesano
Padula) il 35,56%; Annunziata (Sala Consilina) il 32,94%; Trotta (Teggiano)
il 28,89 %, percentuali ben basse rispetto alla storia della Dc nella Valle

(Ministero dell'Interno, Elezioni Provinciali dell'8 giugno 1980, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1982, p. 305 ss).

66 A Padula i socialisti avevano 7 consiglieri, uno il Psdi, uno il Pci. A
Sala 8 il Psi e 6 il Pci; a Sassano 6 il Psi e uno il Pci; a Teggiano 9 il Psi e 1
il Pci, e così via. Analoghi i dati degli anni successivi che videro fortemente
ridimensionata la forza del Pci (Ministero dell'Interno Elezioni comunali
del 15 giugno 1975, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1979, pp. 245
ss.; Ministero dell'Interno, Elezioni Amministrative del 1978, 1979 1980,
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1982, pp. 165 ss).
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rappresentatività di comuni più piccoli, ma con maggiore esten

sione di territorio montuoso). Il quadro del consiglio generale della
Comunità Montana dimostrò l'ampiezza della presenza socialista

rispetto ai comunisti e alle altre forze politiche: il gruppo Psi era

composto da ben 28 67 consiglieri, quello della Dc da 15 e quello
del Pci da soli 4! Tra i socialisti non mancavano provenienze da
altri gruppi, a dimostrazione deIl 'attrazione (e delle collaudate

capacità di manovra) del Psi.
La forza socialista del Vallo fu un baluardo decisivo del so

cialismo salernitano negli anni di più dura crisi del Psi. Alla fine
del decennio, le vittorie dei due principali protagonisti di questa
stagione politica indicarono nuove prospettive politiche. Il 3 giu
gno 1979 Enrico Quaranta riconquistò il collegio senatoriale con

una percentuale doppia rispetto a quella nazionale, il 21,46%68.
L'anno dopo il Psi raggiunse a Salerno, alle regionali, quasi il 16%
e con il Psdi le percentuali dell'area socialista degli anni '60; il

pollese Gerardo Ritorto, presidente socialista della Comunità
Montana del Vallo di Diano, fu eletto con oltre 20.000 preferen
ze ".

Il Psi del Vallo superò lo scoglio degli anni '70 con il miglior
risultato del socialismo meridionale. A determinare il successo di

questa esperienza contribuì certamente il lavoro politico ed

organizzativo del decennio precedente, e la valorizzazione di al-

67 I consiglieri socialisti erano così divisi: San Pietro 2; Buonabitacolo
2' Casalbuono l; San Rufo 3;Sassano 4; Montesano 2; Sanza 1; Polla 2; Atena

2; Padula 4; Teggiano 1; San!'Arsenio l; Sala Consilina 1; Monte San Giaco
mo 2 (Comunità del Vallo di Diano, Organi della Comunità, Salerno, Arti

grafiche Boccia, novembre 1979, p. 4).
6 Fu affiancato dal socialdemocratico pollese Roccamonte, con il 9,39%

e dal Dc Manente Comunale con il 34,17% (Ministero dell 'Interno, Elezione
del Senato della Repubblica del 3 giugno 1979, Roma, Istituto Poligrafico dello

Stato, Roma 1982, pp. 300 ss.).
69 Nessuno degli altri candidati della Valle, tra cui il comunista France

sco Auleta sindaco di Sala, fu eletto.
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cuni connotati peculiari: lo scontro con la Dc e la autonomia vin

cente dal Pci, la capacità di soddisfare esigenze assistenziali e

clientelari, la percezione di una migliore gestione della cosa pub
blica negli enti locali dove i socialisti erano stati capaci di espri
mere un apparato di governo.

A partire dall'inizio del nuovo decennio, così ricco di fermenti

vitali nella società italiana, il Psi mise in campo nel Vallo di Di

ano una dimensione progettuale dai connotati radicalmente inno

vativi, sia per la novità delle proposte, che per la dimensione na

zionale ed internazionale che queste assunsero, tanto da «far af

fermare allo stesso Craxi che il Partito auspicabile era quello che
si esprimeva nel Vallo di Diano»70.

Lo scontro-competizione con la Dc in quegli anni non fece
sconti. Alcuni dei temi, nello scenario politico dell'epoca, erano

gli stessi del decennio precedente, come quello onnipresente sui
muri e in ogni comizio, del Consorzio di Bonifica: «Il Consorzio
di Bonifica di Sala Consilina ha deliberato un aumento dei con

tributi del 60% a carico dei consorziati ... Le amministrazioni

Comunali, gli altri Partiti Politici, le Associazioni di categoria non

hanno niente da dire contro un carrozzone improduttivo che da
decenni aggrava i problemi dei contadini del Vallo di Diano»".
La forza e la centralità conquistata dai socialisti consentirono un

confronto tattico, a volte durissimo, a tutto campo: così, ad esem

pio, nella crisi alla Comunità Montana, con il Psdi: «la Dc delega
i suoi servi sciocchi, in questa circostanza il fantomatico comita
to di Zona della Socialdemocrazia, per addossare ad altri la sua

immagine clientelare, scorretta ed ambigua»72.

70 GENNARO MUCClOLO, in Enrico Quaranta, una vita per gli altri, cit.,
p.73.

71 Partito Socialista Italiano, Centro Zona Vallo di Diano, Una intollera
bile rapina, manifesto murale, p. 53.

72 Partito Socialista Italiano, Centro Zona, Sala Consilina, È la solita sto
ria ... , manifesto murale.
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Questo spazio politico ruotava intorno ad una complessa idea
di sviluppo, lanciato proprio da Gerardo Ritorto alla fine degli
anni '60 e poi perfezionato nel nuovo decennio. Una idea lanciata
con lo slogan "se tutti i comuni si dessero la mano", che culminò
con la definizione del progetto della 'Città Vallo di Diano'. L'ana
lisi socialista ipotizzava per la provincia di Salerno una delle

possibili direttrici di sviluppo nelI'entroterra. Il Vallo di Diano si
collocava sullo schema principale, ma, secondo i socialisti, «i
comuni non potevano assolvere a questo ruolo poiché la loro di
mensione non è adeguata a risolvere i problemi connessio". Inol
tre la debolezza del tessuto sociale delle aree interne, le dimen
sioni di massa, mai interrotte dell' emigrazione, l'arretratezza dei

principali settori economici, l'agricoltura in primis, rendevano

sempre maggiore la distanza tra l'entroterra e le aree metropoli
tane dello stesso Mezzogiorno. Il Vallo fu quindi identificato dal
Psi di Quaranta e dall'emergente Gerardo Ritorto come: «campione
pilota di area interna, che poteva superare il divario con le aree

metropolitane concentrando e programmando servizi e obiettivi
economici per tutti, senza inutili sprechi di risorse per ogni sin

gola realtà».
I servizi comuni, la dimensione sociale e la novità di una gran

de area urbana in cui non era estranea la campagna, anzi ne face
va razionalmente parte, dovevano creare, nei progetti dei sociali

sti, le premesse concrete per uno sviluppo definitivo: «affinché

questa nostra ideale città diventi sempre più concreta, non solo
attraverso la consapevolezza del comune sottofondo etnico e cul

turale, ma anche in una dimensione più moderna, con servizi effi
cienti che riducano il ricorso al supporto esterno, e al tempo stes

so fungano da elementi di aggregazione sociale. Si tratta di un mo

dello nuovo, diverso dalle asfittiche metropoli e in grado, proprio

73 Partito Socialista Italiano, Salerno, Federazione Provinciale, L'impe
gno politico del Psi: il Vallo Di Diano, a cura del centro studi Psi Salerno,
opuscolo elettorale, Salerno 1975.
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per questo, di coniugare la conservazione di quegli elementi del

la cultura tradizionale nei quali è riposta la nostra identità»?". Con

queste parole Enrico Quaranta descriveva il progetto intorno al

quale per un decennio il Vallo di Diano conobbe un fermento stra

ordinario, che coinvolse in vario modo tutte le forze politiche ed

i settori sociali della Valle. Il progetto vide coinvolti urbanisti e

politici, uomini di cultura e di spettacolo di livello internaziona

le. Alla fine degli anni '70, in un convegno tenuto a Polla che ebbe

grandissima risonanza, furono Uberto Siola e Paolo Portoghesi a

tracciarne le linee guida. Entrambi disegnavano una nuova città in

cui venivano sconvolti i rapporti tra città e campagna e in cui si

superava la frammentazione dei piccoli centri e dei rapporti so

ciali. Fu poi lo stesso Portoghesi a seguire e a disegnare il pro
getto 75.

Il successo della proposta della Città Vallo di Diano fu ecce

zionale: il progetto fu presentato ovunque con apprezzamenti sem

pre maggiori anche a livello internazionale, al Parlamento Euro

peo, a New York 76 e altrove. Sorsero una quantità di iniziative di

promozione di associazioni e centri studi: così il centro' Rocco

Scotellaro', l'associazione 'Quarto Sud' e, all'inizio degli anni

'80, la 'Fondazione Certosa di Padula'. Forte era l'attenzione ai
mezzi di comunicazione: nel giugno '74 fu fondato il periodico 'Il
Vallo '77, testata di centro-sinistra, che grazie all'azione determi-

74 Enrico Quaranta, intervento pubblico, in E RICO QUARANTA, E ZO MAT

TINA, Problemi energetici delle zone interne del Salernitano, dattiloscritto
con gli atti del Convegno di Polla del 20 giugno 1981.

7S Paolo Portoghesi, che seguì poi lungamente le vicende politiche lega
te alla idea della Città Vallo di Diano, passava dalla progettazione legata alla
cultura architettonica ad un «modello effettivamente partecipativo assai più
maturo di quello che parte da dati appartenenti ad una vecchia organizzazio
ne» (PAOLO PORTOGHESI, Un 'idea di piano per il Vallo di Diano, p. 5).

76 A New York si svolse un convegno nell'aprile 1981 sulla progettazio
ne della Città Vallo che conobbe una grandissima risonanza.

77 I fondatori furono Gerardo Ritorto, Luigi Piea, Vincenzo Curcio e Vin
cenzo Vacca.
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nata di Ritorto divenne, qualche anno dopo, 'Il Corriere del
Salernitano' , con una marcata impostazione socialista. La porta
ta innovatrice di quella fase politica è dimostrata dall'apertura di
una delle prime televisioni locali, Tele Vallo, che fu fondata nello
stesso anno grazie alla volontà di Ritorto e del Psi.

Una quantità di iniziative, convegni avanzati sul teatro, sulla

stampa locale, sul lavoro e su mille altre questioni furono promossi
in quegli anni da quegli enti comprensoriali che erano diventati il
fulcro della politica socialista. Lo dimostra l'impegno in prima
persona dei principali leaders socialisti della Valle: Gerardo
Ritorto fu prima presidente della comunità Montana, poi del Cen
tro Sportivo Meridionale di San Rufo; Enrico Quaranta fu an

ch'egli Presidente di questi due enti e poi pure della stessa u.s.l.
57 di Polla, l'azienda ospedaliera la cui gestione era allora diret
tamente di elezione politica all'interno dei consigli comunali.

La politica degli enti comprensoriali era al centro dell'azione
socialista: essa era sia il coronamento di una linea già scelta al
l'inizio degli anni '60, cresciuta poi negli anni '70 con il gruppo
dirigente socialista che fu direttamente protagonista della costitu
zione (e del finanziamento) di alcuni di questi, come il Centro

Sportivo Meridionale o come il Consorzio per i rifiuti solidi ur

bani. Il vecchio mito della programmazione faceva da sfondo ad
una gestione entusiasta e concreta degli enti locali.

Erano gli enti pubblici il soggetto forte di una politica entusia
smante e vincente, come quella per la città Vallo, ma erano anche
il luogo ove si svolgeva senza esclusione di colpi la competizio
ne clientelare con la Dc, trasferendo sempre più direttamente nel
la Valle lo scontro su contributi, finanziamenti e assunzioni, che
rimasero nella società politica il terreno privilegiato per la con

quista del consenso.

Era uno scenario di confronti serrati. La forza raggiunta negli
enti locali consentiva al Psi di mantenere la sua centralità allean
dosi con il Pci o con la Dc, o spesso da solo, o dì sfidarli entram

bi: «Continuando un vecchio modo di fare politica, la Dc e il Pci
si alleano in una guerra cartacea di natura populistica, demagogi-
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ca e provocatoria contro gli enti amministrati dai socialisti ... La

evidente incapacità di elaborare proposte politiche alternative
viene mascherata dai clamori esterni»78.

Il Psi si presentò vincente all'inizio degli anni '80, mettendo

all'ordine del giorno il suo ruolo nazionale. La gestione della ri

costruzione del postterremoto apparì come uno dei banchi di pro
va principali: intorno a questa cominciarono ad apparire propo
ste forti come quella della metanizzazione dei comuni della Valle.
E la sua forza si incontrò con le parole d'ordine dell'autonomia e

del 'nuovo corso socialista' proclamata dal nuovo segretario
Bettino Craxi. I socialisti salernitani avevano conosciuto un con

fronto interno durissimo, che aveva avuto tra i protagonisti lo stes

so Quaranta, divenuto il leader della federazione a cavallo degli
anni '70, come esponente della componente di Giacomo Mancini,
fortemente avversato dai demartiniani come il dirigente naziona
le Vittorio Martuscelli e poi entrato in competizione con il grup
po guidato dal consigliere regionale Carmelo Conte.

La federazione provinciale, che era stata commissariata e che
aveva conosciuto lunghi anni di lotte intestine durissime, «espri
meva un'enorme maggioranza che aderiva, al congresso di Tori

no, alla linea politica di unità nazionale, portata avanti dai com

pagni Craxi e Signorile»79. Al congresso provinciale dell'ottobre
'77 che pose fine alla gestione commissariale del partito, tutto il

partito del Vallo di Diano era tra i firmatari della mozione

congressuale schierata a sostegno della svolta del Midas 80. L'of-

78 Partito Socialista Italiano, Centro Zona Vallo di Diano, Meno idee si

hanno, più si grida, manifesto murale.
79 Partito Socialista Italiano, Salerno, Un partito autonomo nella solida

rietà di classe per la governabilità delpaese, documento congressuale.
80 Partito Socialista Italiano, XVIII Congresso della Federazione di

Salerno, Una scelta di campo per il rinnovamento del partito e la transi
zione al socialismo, documento congressuale; tra i firmatari del primo do
cumento provinciale c'erano, oltre a Enrico Quaranta, il presidente della
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fensiva del nuovo partito socialista di Craxi, il tentativo di rom

pere gli equilibri del compromesso storico e di intaccare il rap
porto di forze determinatosi nella sinistra italiana non poteva non

trovare al suo fianco quel partito socialista che si era affermato,
nel Vallo di Diano, come forza di governo bipolare ed alternativa
alla Democrazia Cristiana.

La cura meticolosa di Quaranta verso il partito e i risultati elet
torali rafforzarono sempre di più il potenziale organizzativo del
Psi nella Valle: negli anni '70, ogni estate nei paesi cominciaro
no, un po' ovunque, a farsi le feste dell'Avanti!; il tesseramento
era seguito con attenzione (e con gli immancabili aspetti cliente

lari); il centro zona del Psi nel Vallo assunse l'aspetto di una vera

propria federazione. L'ascesa di Craxi e i primi successi dell'on

da lunga socialista consolidarono anche gli aspetti politico-orga
nizzativi del Psi, che mise in campo iniziative di grande risonan
za: la manifestazione socialista del Centro Sportivo Meridionale
dell'inizio degli anni �80 con la presenza del ministro Rino For
mica fu il più grande incontro di massa della storia del Vallo di
Diano. L'intesa con Craxi fu rapida, la crescita del potere di con

trattazione dei socialisti, ma anche il riscatto dai vecchi comples
si d'inferiorità trovò, con il congresso di Palermo, un sostegno
sempre più entusiasta nel Salernitano e nella Valle. Così come fu

sempre stretto il rapporto tra il vecchio Quaranta e il giovane se

gretario: «lo dimostra il fatto che, cosa mai verificatasi nella sto

ria del Psi, una Direzione centrale si era svolta a Padula, con la

presenza del segretario del Partito e di massimi responsabili vec

chi e giovani, in una sperduta realtà del Meridione»!'. La riunio
ne della Direzione socialista che si tenne alla Certosa di Padula

Comunità Montana Gerardo Ritorto, i consiglieri provinciali Antonio Inna
morato ed Enzo Pinto, Angelo Ippolito del Direttivo Provinciale.

81 A TONIO LA GLORIA, Commemorazione, Aula Consiliare di Vallo del
la Lucania, 27 aprile 1984.
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il 15 dicembre del 1981 fu un fatto storico, sicuramente il punto
più alto della peculiare storia dei socialisti del Vallo di Diano.

A Padula questi anni furono vissuti con una intensità analoga
al resto del Vallo di Diano. Associazioni, movimenti, iniziative

assolutamente nuove caratterizzarono un fermento inedito per il

paese a cui non era estranea la stagione di grande vitalità che vi

veva il Vallo. Il recupero della Certosa di San Lorenzo, uno dei

più grandi complessi monumentali del Mezzogiorno, era al centro

di una interminabile serie di incontri, spettacoli e appuntamenti di

altissimo livello. Il ritorno di tanti emigrati (o delle loro rimesse)
dal Sudamerica, quasi sempre arricchiti con l'industria edile, sem

brava avviare un circuito di sviluppo, in cui gran parte dei
costruttori tornati dal Venezuela o dalla Colombia investirono gros
se fortune nell'edilizia in grandi città come Napoli o Roma.

Il fermento che caratterizzò quegli anni si avvertì nella lotta

politica del paese. Nelle strade del suo centro antico per la prima
volta si videro sezioni di tutti i grandi partiti nazionali. La batta

glia per il divorzio mobilitò tutte le forze della sinistra padulese;
anche il Pci, dopo decenni, cominciava a dare segni di forza, gui
dato da due giovani insegnanti, Gennaro Polito e Rosanna Adamo,
affiancandosi alle ormai storiche sezioni del Psi e del Psdi. Ma
nel referendum il paese (come il resto della Valle e della provin
cia) dimostrò comunque la sua vocazione conservatrice: il Si prese
il 70% il No il 30%. Era un dato generale, nel Vallo di Diano: il
No vinse solo nei due paesi che da. oltre un decennio davano ai
socialisti la maggioranza assoluta, San Pietro al Tanagro e Monte
San Giacomo, mentre nel Vallo, complessivamente, il Si ebbe
17.322 voti, il No 11.674.

La vitalità dei partiti in quegli anni intercettò e raccolse i fer
menti della piccola società del paese, affermando una capacità di

rappresentanza dei partiti storici che non si ripeterà nella crisi della
repubblica. I partiti avevano, tutti, strutture di massa o associati
ve, organizzate (e sostenute) sia attraverso una forte spinta di ini
ziativa che attraverso la classica redistribuzione clientelare delle
risorse. A Padula il voto sul divorzio rafforzò la contrapposizione
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bipolare tra la sinistra, e il Psi in particolare, e la Democrazia Cri
stiana: si presentò alle elezioni amministrative del 1975, favorito
dalla spaccatura politica dei suoi avversari storici; i dissidenti che
erano fuoriusciti nel luglio '70 diedero vita a una propria lista. Non
fu un caso unico. Il grande impulso di partecipazione proprio di

quegli anni, le possibilità riconosciute della legge elettorale pro
porzionale, il clima stesso del paese fecero sì che, caso unico nella
storia di Padula, alle elezioni si presentarono ben sei liste. Per la

prima volta anche il Msi si candidò al consiglio comunale

padulese, affiancandosi agli storici partiti, il Psi, la Dc e il Psdi;
il Pci per la prima volta costruì una lista organizzata, guidata dal

prof. Gennaro Polito.
Il Partito socialista compose una lista che dimostrava la sua

trasformazione e quella del paese: non era più la lista dei brac
cianti e degli artigiani guidata da qualche avvocato degli anni '60,
ma elevato era il numero di professionisti, tecnici e laureati 82. La
sua forza organizzativa, fortemente cresciuta, metteva in campo una

grande capacità di mobilitazione, sostenuta poi dal suo parlamen
tare. Il suo programma elencava il consueto elenco di opere pub
bliche (interventi urbanistici, interventi nelle zone rurali e monta

ne, pubblici servizi), metteva all'ordine del giorno il recupero del
la Certosa e la costruzione della scuola media, e sfidava diretta
mente la Dc, annunciando il prossimo e tanto agognato sorpasso.
Inoltre la sezione socialista conservò la candidatura nel collegio
provinciale, ottenendola per la quarta volta consecutiva, grazie
all'impegno del segretario politico Lucio Gallo, che, membro del
direttivo provinciale, alla fine della discussione, dovuta alla pre
senza di diverse proposte, impose l'avvocato Enzo Pinto per ten

tare la riconquista del collegio perso nel 1970.
La campagna elettorale fu aspra, ricca di forti polemiche e di

forti personalità. In particolare si distinse la lista dei dissidenti Dc

82 Partito Socialista Italiano, lista n. 1, elezioni comunali di Padula, 15

giugno 1975.
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animata dagli ex assessori Vacca, Onorato e Petrizzo, forte del

l'operazione politica che l'aveva portata per cinque anni al go
verno del paese e per la presenza di numerosi giovani, mentre la

Dc rinunciò ai suoi esponenti di punta degli anni passati e pre
sentò una lista in gran parte rinnovata con capolista il prof. Anto

nio Alliegro.
Il risultato fu storico per i socialisti: il Psi divenne primo par

tito anche a Padula, con 1.005 voti (il 30,2%), la Dc fu seconda
con 939 voti (il 28,2%) 83. La lista civica dei dissidenti, Demo

crazia, ebbe 5 consiglieri, un risultato notevole, ovviamente in

grandissima parte sottratto alla Dc. Il Psi ebbe 7 consiglieri 84, 6
la Dc, per la prima volta nella sua storia padulese il Pci conqui
stò un seggio, mentre uno lo conservò il Psdi, mantenendo la sua

decennale presenza nel consiglio comunale padulese. Il consigliere
eletto, il dott. Franco Cesareo, era anche uno dei candidati forti
del Psdi per il consiglio regionale. Anche per provincia il Psi re

alizzò l'obbiettivo di riconquistare il collegio provinciale con la
candidatura riuscita dell' avv. Pinto, in una contesa elettorale che
aveva visto protagonisti il sindaco comunista di Sanza, Gennaro

Bonomo, il leader Dc montesanese Antonio Germino e I'onni

presente avvocato padulese Alfredo Brigante per il Msi. L'avv.
Pinto fu eletto con il 24,91 %, mentre Germino prendeva quasi il
38%85. Il vero risultato che condizionò la elezione nel collegio, e

83 La lista civica Democrazia 818 voti, il 24,6%; il Psdi 270 voti, 1'8,1 %;
il Pci 155 voti, il 4,7%; il Msi 141 voti, il 4,2% (Ministero dell'Interno, Ele
zioni comunali del 15 giugno 1975, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma
1979 p. 254.).

84 Erano Enzo Pinto, Lucio Gallo, il figlio del vecchio leader Settimio
Rienzo, il giovane avvocato Antonio, un altro giovane professionista, Giovanni
Bosco, l'imprenditore Tommaso Forte, il geometra Nino Melito.

85 Nel collegio, poi, Bonomo, Pci, prese 2.132 voti il 19,45%; Brigan
te, Msi, 653 voti, il 5,96%; Bosco, PIi, 116 voti, l' 1,10%; Di Giuda, Psdi,
640 voti, il 5,84%; Tepedino, Pri, 415, il 3,78%; l'avv. Pinto prese 2733 voti
(Ministero dell 'Interno, Elezioni provinciali del 15 giugno 1975, Istituto
Poligrafico dello Stato, Roma 1980, pp. 302 ss).
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che fu anche il migliore nella storia socialista di Padula, fu quel
lo del paese del candidato. A Padula l'avv. Enzo Pinto prese 1.818
voti, cioè il 56,9% dei consensi sul simbolo socialista. Il Dc
Germino, invece, ebbe a Padula il peggior risultato della Dc, il
18,0% (575 voti) 86. Nel voto regionale il fattore candidatura lo
cale pesò invece a favore del consigliere padulese Franco Cesa
reo 87.

Il lavoro politico dei socialisti padulesi apparì vincente: ave

va realizzato lo storico sorpasso sulla Dc; il suo gruppo dirigen
te, anche di fronte alla crescita impetuosa dei comunisti italiani,
mantenne la rappresentanza della gran parte della sinistra di Padula

(e dei settori più vitali della piccola ma vivace società locale),
vincendo definitivamente il duello con i 'cugini' del Psdi e

marginalizzando a sinistra i comunisti a percentuali bassissime,
(operazione che al Psi non era riuscita in tutti i paesi della Val

le).
I socialisti padulesi erano parte forte dell'espansione del par

tito nel Vallo e della sua definitiva affermazione come ceto diri

gente di livello provinciale e regionale. Avevano saputo profitta
re della rottura nella Dc locale per proporsi, fmalmente, al governo
del paese.

Era questo l'unico argomento all' ordine del giorno nell'agen
da socialista del luglio del 1975. Le trattative per la formazione

86 A Padula, poi, Bonomo confermò una percentuale analoga a quella della
lista comunista del comune, i14,9% (157 voti), l'avv. Brigante ebbe come al

solito un buon risultato, il 9,4% (301 voti); anche il Psdi prese, con Di Giuda,
il 5,8% (186 voti); il repubblicano Tepedino il 2,8% (88) (Ministero dell'In

terno, Elezioni Provinciali del 15 giugno 1975, risultati per comune, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, pp. 94-5).

87 Il Psi prese 740 voti, i122,40% mentre il Psdi con Franco Cesareo salì

quasi al 20%. Il risultato della Dc, anche in questo caso, fu pessimo rispetto
ai precedenti: 994 voti, il 30,8% (Ministero dell'Interno, Elezioni Regionali
del 15 giugno 1975, risultatiper comune, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato,
1978 pp. 278-9).
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della nuova giunta non volevano, questa volta, raggiungere l'ob

biettivo della legislatura precedente, cioè un appoggio tattico ad

un pezzo della Dc per frantumarla; con il successo raggiunto, i

socialisti questa volta puntavano a guidare il comune come in

gran parte del Vallo, inevitabilmente in continuità con l'operazio
ne politica precedente, con i vecchi interlocutori dissidenti della

Dc della lista 'Democrazia'.
Alla fine dell'estate del '75 erano premiati lunghi anni di la

voro della sezione del Psi di Padula: il segretario politico, Lucio

Gallo, fu eletto sindaco, il primo sindaco socialista nella storia del

paese. La giunta fu composta da tre assessori socialisti e tre as

sessori del gruppo di 'Democrazia'. Parve una svolta storica.
Meno di un mese dopo gli stessi consiglieri di 'Democrazia'

sfiduciavano il sindaco. Il pretesto fu un chiarimento formale sul
la composizione del gruppo socialista (una vicenda interna alla
sezione Psi che non riguardava le altre forze politiche), ma era

chiaro che per la Democrazia Cristiana campana era inaccettabi
le perdere una delle sue roccaforti storiche in un collegio così

importante a vantaggio di quei socialisti che nelle aree interne
erano i più pericolosi alleati avversari del partito cattolico. Per i

rappresentanti istituzionali e politici della Dc salernitana il disim

pegno di 'Democrazia' dall'accordo con i socialisti era il passo
precedente alla ricomposizione del gruppo democristiano ed alla

riconquista del comune.

La sfiducia tra l'altro fu votata, all' inizio di ottobre, dagli stessi
-

assessori in carica del gruppo 'Democrazia', suscitando la violen
tissima reazione dei socialisti, adesso vittime del secondo 'ribal
tone' dei dissidenti Dc.

Il sindaco Gallo di fronte alla palese retromarcia si dimise
immediatamente. Lo scontro politico, come sempre, si trasferì dalla
sede municipale alle piazze e sui muri del paese. La mancata
dimissione degli assessori di 'Democrazia' fu una delle più forti
accuse dei socialisti: «Ricordiamo, tuttavia, ai presunti paladini
dei metodi democratici che ogni crisi amministrativa si sostanzia
nelle dimissioni del Sindaco e della Giunta, non solo del Sinda-
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CO»88. Il Psi considerò la sfiducia una 'manovra' orchestrata da

gli stessi consiglieri che avevano causato la fine dell'amministra
zione Tepedino.

I socialisti dovettero respingere una azione che coinvolgeva
anche altre forze politiche con il chiaro disegno di isolare e di
dividere il partito che aveva incassato il doppio successo al co

mune e alla provincia. Ci riuscirono, ma non poterono impedire
che la crisi si risolvesse a vantaggio della vecchia Dc: con la re

gia del segretario Tullio Alliegro, del capogruppo dotto Giovanni

Alliegro, e dei dissidenti di 'Democrazia' si ritrovò con una giunta
che ne ricostruì l'unità, riconducendo all'opposizione gli odiati
socialisti. In consiglio, alla fine delle trattative fu eletto sindaco
il capolista democristiano, prof. Antonio Alliegro, vicesindaco il
leader di 'Democrazia' Enzo Vacca.

La chiusura della crisi de11 'estate del '75 era la dimostrazio
ne della incompatibilità, tra due forze, il Psi e la Dc, che nel Val

lo, come in gran parte delle aree interne, erano indiscutibilmente
alternative. Il pregiudizio antisocialista dei democristiani padulesi
era esattamente speculare a quello dei militanti Psi verso la Dc. E

non poca parte della loro forza reciproca, in particolar modo dei

socialisti, era dovuta alla creazione di questo sistema bipolare
quasi perfetto, in cui la collaborazione era la eccezione e non la

regola.
L'impegno del Psi padulese nell'opposizione alla Democrazia

Cristiana lo prova. La sezione di Padula era ora guidata da un

nuovo segretario, il dotto Michelangelo Mattia, che si affiancò al

capogruppo Lucio Gallo e al consigliere provinciale Enzo Pinto
nello scontro con la Dc. Una sfida che seguì le orme di uno sche
ma ormai classico.

Innanzitutto le sedute infuocate dei consigli comunali, palestre
seguite dal pubblico della 'Repubblica dei partiti', che nei piccoli

88 Partito Socialista Italiano, sezione di Padula, gruppo consiliare, Ri

spondiamo ai mistificatori. Manifesto murale.
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e medi centri del Sud erano, insieme ai palchi dei comizi popola-
ri, il palcoscenico delle sfide oratorie e delle tattiche di gruppo,
visto che la legge proporzionale apriva grandi spazi per le mano

vre interne ed esterne ai consigli, per 'ribaltoni' e ricatti, cambi di

esecutivi e di sindaci: il luogo di una battaglia continua e rischio-
sa dove si affinavano esperienze politiche e si formavano, spesso,
i quadri dei partiti. Poi i comizi e i convegni, e quei manifesti mu

rali, che ancora, nonostante le innovazioni di Quaranta e Ritorto,
non vedevano scalfita la loro importanza, in quegli anni, dal dif
fondersi di altri mezzi di comunicazioni di massa. Anzi, il mani
festo che immancabilmente appariva, magari dopo una contesa tra

i militanti e gli attacchini, era l'evento della domenica mattina nella

piazza e su ogni spazio disponibile dei paesi e delle città, e l'argo
mento principale delle conversazioni e dei litigi di piazza. APadula
l'immancabile manifesto apriva, o segnava, il fulcro di un attacco

dei socialisti alla amministrazione democristiana, spesso coinvol

gendo l'unico consigliere comunista, ora insieme al Psi all' oppo
sizione. Poteva trattarsi della consueta contesa sui finanziamenti,
di una scelta di carattere urbanistico o economico della destinazio-
ne delle risorse pubbliche; i contributi per gli eventi culturali era-

no allora (come adesso) uno dei soggetti di polemica più feroce.
In una fase di grande movimento e partecipazione, come la stagione
descritta degli anni '70, indirizzare risorse in una destinazione o

nell' altra significava non solo diversità di valutazione

programmatica, ma anche giocarsi una carta importante per rac- -

cogliere consenso, direttamente ed indirettamente. Tutti i sogget-
ti associativi ed istituzionali partecipavano a questo scontro: era,
ad esempio, il caso della gestione delle Pro-Loco, gli enti di pro
mozione turistica, oppure del "Premio Giornalistico Certosa di

Padula", fortemente voluto dal vicesindaco Dc Vacca e duramen-
te attaccato dai socialisti.

L'opposizione dai manifesti e dai consigli comunali si trasfe
riva, durissima, nella sequenza di campagne elettorali e nelle tat
tiche con cui i gruppi politici contrapposti tentavano di rompere
e costruire maggioranze. La forza socialista, a Padula, dopo la bat-
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tuta d'arresto delle politiche del 197689, che confermò la profon
da crisi del Psi in Italia e la fortunata stagione del Pci, mantenne
in crescita la sua forte consistenza. Già alle politiche del 1979

superò di nuovo il 30%90 , così alle prime elezioni Europee 91. Alle

regionali dell'anno successivo salì quasi al 37%, a poca distanza
dal 43% della Dc 92, alle provinciali dell'80 la sezione socialista
vinse di nuovo nel collegio provinciale, confermando nel consi

glio provinciale l'avvocato Enzo Pinto, che a Padula prese il 50%
e 1564 voti 93.

.

Il Psi rilanciò la sua strategia di assorbimento delle forze del
resto della sinistra, che, dopo la grande ondata di partecipazione
degli anni '70, finirono man mano per sparire. Sia il Pci che il Psdi
chiusero le loro sezioni; il Pci tentò senza successo una lista alle

89 Alla Camera il Psi prese il peggior risultato del trentennio, 575 voti,
il 17%, il Pci il migliore 338 voti, il 10%; la Dc dimostrò come le politiche
conservavano la sua forza intatta: 1740 voti, il 51,4%. Un buon risultato gli
altri partiti: il Psdi il 7,8%, il Msi il 6,7%, il Pri il 5,4% (Ministero dell'In

terno, Elezione Camera dei Deputati del 20 giugno 1976, Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, 1981, p. 460).
90 La Dc scese al 47,6% 0599 voti), il Psi risalì al 31,8%, 1069 voti, il

Pci scese al 6,6%, 222 voti, il Psdi crollava al 2%, 66 voti (Ministero dell'In

terno, Elezioni della Camera dei Deputati delS giugno 1979, Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, 1982, p. 460). ,

91 Alle Europee il Psi prese 969 voti, il 31,6%, la Dc 1389, il 45,3%, il
Pci 140, il 4,6%, il Msi, invece, superò il 10%, con 305 voti; il Psdi il 2,6%.
(Ministero dell 'Interno, Elezione dei rappresentanti del! 'Italia al Parla
mento Europeo del 10 giugno 1979, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato,
1984, p. 447.).

92 Il Pci aveva il 5,2%, il Psdi il 4%, il Msi il 6,3% (Ministero dell'Inter

no, Elezioni regionali del!'8 giugno, risultati per comune, Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, Roma 1980, p. 450).
93 Il risultato del collegio fu del 27,39%. Nessun altro fu eletto e so

prattutto la Dc perse il Collegio non riconfermando Antonio Germino (Mi
nistero dell 'Interno, Elezioni provinciali del!'8 giugno 1980, risultati per
collegio e per provincia, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1982, pp.
305 ss).
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comunali del '79, non eleggendo nessun consigliere e praticamen
te scomparve dalla politica attiva nel paese. Il Psdi, che vantava

una trentennale presenza a Padula, si limitò a qualche esperienza
di candidatura individuale, ma a partire dalle elezioni del '79 non

presentò più la sua lista alle elezioni del paese. Negli anni suc

cessivi nessuno dei due partiti superò mai il 5%.
La legge elettorale proporzionale apriva sempre vasti spazi di

manovra. E, nel confronto tra socialisti e democristiani, questo ri

maneva il terreno preferito per scardinare le posizioni deIl '

avver

sario. Il consiglio fu sciolto anticipatamente sia nel '79 che nell'83,
con il Psi sempre pronto ad utilizzare (o a forzare) divisioni nella
Democrazia Cristiana. Alle elezioni, però, nonostante il buon ri
sultato dei socialisti, il migliore fino ad allora, otto consiglieri 94

ed il 40% dei voti, la Dc riunita ebbe di nuovo la maggioranza
assoluta 95. Anche nel Psi non mancavano divisioni interne, tanto

che alle amministrative del '79 una parte del gruppo consiliare
uscente non fu ricandidato, dopo una lunga discussione che vide
l'intervento del segretario di zona, Diego Raffone, ma il Psi non

conobbe mai le divisioni pubbliche e le spaccature in consiglio
comunale che spesso caratterizzarono la Dc.

Era attraverso queste che in gran parte dei comuni ogni legi
slatura, eletta con il proporzionale, al primo importante passag
gio politico conosceva le sue crisi. Così successe, ad esempio, alla

prima amministrazione democratico cristiana eletta dopo il no

vembre del 1979, che ad appena un anno dalla formazione della -

giunta era già crisi. L'apertura della crisi avveniva al classico giro
di boa delle giunte elette con il proporzionale, il compiersi del pri-

94 I consiglieri furono Enzo Pinto, Lucio Gallo, Giuseppe Bosco, Anto
nio Di Martino, Michelangelo Mattia, Vito Setaro, Michele Tardugno, Mi
chele Comuniello.

95 Il dato complessivo fu questo: Pci 131 voti, 4,1%, nessun consiglie
re; Psi 1272 voti, 39,3%, 8 consiglieri; Dc 1832 voti, 56,6%, 12 consiglieri
(Ministero dell 'Interno, Elezioni Amministrative, Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1982, p. 173).
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mo anno, con uno schema usuale: il rinvio del consiglio 'a data
da destinarsi', la guerra con i manifesti e gli incontri ufficiali ed
ufficiosi tra le forze politiche. A Padula, anche in questo caso,
l'unità politica della sezione socialista giocò a suo vantaggio.
Dopo innumerevoli incontri la Dc si accordò sulla elezione a Sin
daco di un suo consigliere, Nino Ferrara. Contemporaneamente
il Psi raggiungeva una intesa segreta con una parte del gruppo Dc.
In consiglio, a sorpresa, al posto del candidato ufficiale era elet
to sindaco da una parte del gruppo Dc 'e dai socialisti il dottor Mi
chele Tepedino, che formava una giunta con tre assessori socia

listi, Vito Setaro, Antonio De Martino e Mattia, al cui posto di
venne segretario del partito l'avv. Rienzo. Seguì la rabbiosa rea

zione della parte del partito esclusa dall'operazione politica, in

questo caso la maggioranza del gruppo consiliare Dc: «Ultimo ri

provevole atto è l'onorarsi di aver inferto una lezione agli ex

amici dello stesso partito ... L'esilarante spettacolo offerto nell 'ul
timo Consiglio Comunale ha dell 'inverosimile. Il dottor

Tepedino, pur di conservare la 'fruttuosa' poltrona di sindaco, non

ha esitato a gettarsi nelle braccia del Psi ... »96.
Era raro che questi 'ribaltoni' così usuali avessero vita facile,

anzi erano accompagnati periodicamente da crisi interne ed ester

ne e difficilmente trovavano stabilità amministrativa. Il corollario
di questa instabilità era innanzitutto lo scontro interno alle forze
che si erano divise, in questo caso i democristiani padulesi 'au
tonomi' con i-ripetuti interventi di organismi e notabili di partito,

.

gli inviti e le riunioni 97. E poi il seguito di minacce di espulsio
ne, a cui non si dava seguito praticamente mai, per i veti incro-

96 I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Padula Alliegro
Giovanni, Cestaro Raffaele, Chiappardo Carmine, Di Bianco Cono, Ferrara

Antonio, Ferrara Vincenzo, Ai maestri di sciacallaggio, tradimento ed abu

sivismo, manifesto murale.
97 «I reiterati inviti non solo sono risultati vani ma hanno determinato una

situazione di danno a tutto il Partito» (Democrazia Cristiana, segreteria pro
vinciale Salerno).
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ciati che i diversi parlamentari mettevano a difesa dei loro riferi

'menti nei comuni. Difficile, poi, era trovare posizioni
pregiudiziali: ogni qual volta la maggioranza andava in crisi, era

l'occasione per gli esclusi di turno per rimettersi in gioco con ri

sultati alterni. Quando, dopo uno dei tanti scontri che si perpetua
vano ininterrottamente nelle eventuali collaborazioni tra Dc e Psi,
si dimisero gli assessori socialisti, la prima mossa della parte del

gruppo Dc precedentemente passato all'opposizione fu «invitare

formalmente il Psi ad una sollecita trattativa, anche per stroncare

l'azione di forze qualunquiste che lavorano per le elezioni anti

cipatex". Negli anni a cavallo del nuovo decennio anche a Padula

nacquero associazioni ed iniziative di grande spessore. Era il caso,
ad esempio, della 'Fondazione Certosa', fortemente voluta dallea
der . dei metalmeccanici Enzo Mattina, originario di

Buonabitacolo, con il forte sostegno di Enrico Quaranta e dei so

cialisti padulesi, costituita con lo scopo di «favorire l'evoluzione

sociale, economica e culturale delle zone interne dei paesi che si
affacciano sul Mediterraneo e più in generale quella dei paesi in
via di sviluppo»?". La nascita della Fondazione, inaugurata dal
Ministro per il Mezzogiorno Claudio Signorile, fu un momento

di forte crescita dei socialisti di Padula e del Vallo, che misero in

campo uno strumento che consentì un salto di qualità sul tema che

più li aveva caratterizzati per anni, l'identità e lo sviluppo delle
zone interne del Mezzogiorno, riflessione che aveva oramai il suo

baricentro nel Vallo di Diano. Ma anche la politica del partito -

incontrava sempre più successo, con manifestazioni sempre più
affollate e legate al clima del 'Nuovo Corso' socialista e alla gran-
de popolarità conquistata da Bettino Craxi, sostenuto fin dall'ini
zio nel Vallo. Lo stesso Craxi, nell'incontro della Direzione Na-

98 Sezione Dc Padula, Crisi al comune di Padula, manifesto murale. Ov

viamente, spesso, molte di queste dichiarazioni erano uno strumento tattico

per mettere in difficoltà gli avversari.
99 Fondazione Certosa, Le zone interne. Un problema, un 'occasione,

Convegno di studio, Padula, 23, l, 1982, p. 63.
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zionale svolto a Padula, un fatto già assolutamente storico per un

piccolo paese del Sud, sottolineò più volte l' «influenza e la grande
forza del partito in tutta la Valle e nel paese che ci ospitav'?'.

L'ingresso di Bettino Craxi a Palazzo Chigi fu il culmine del
l'ascesa del nuovo partito socialista e della rivincita dei sociali
sti nel duello a sinistra rilanciato dal segretario del Psi con il con

gresso di Palermo e la conferenza di Rimini, ma non fu preceduto
dal successo elettorale travolgente su cui i socialisti puntavano per
le elezioni dell'83. Invece per i socialisti del Vallo il 'Nuovo
Corso' rafforzò una tradizione di grande partito di governo a vo

cazione maggioritaria, con vent' anni di lavoro alle spalle, nei
comuni e nelle sezioni, con le clientele e con i progetti che i so

cialisti del Vallo di Diano presentarono alla sfida delle politiche
dell'83, ricandidando nel collegio senatoriale Enrico Quaranta. E
anche questa volta, come ai tempi dell 'unificazione, il progetto
di riequilibrio a sinistra, che non funzionò in Italia, in tutti i paesi
del Vallo confermò la forza del Psi: Enrico Quaranta, con quasi
il 25% dei suffragi fu il senatore socialista più votato d'Italia 101.
Il Psi fu il primo partito in quasi tutti i paesi del Vallo di Diano. A

Padula al senato ebbe il 46,9%. Il risultato eclatante, nel paese,
fu raggiunto alle amministrative con una campagna elettorale tra

volgente. Il Psi costruì una lista fortissima, con personaggi pro
venienti dall'area democristiana, assorbendo gli ultimi militanti
del Psdi, mentre il Pci scomparve, incapace anche di presentare
la lista. La campagna elettorale trascinata dalla forza della lista e

dal carisma di Enrico Quaranta fu anch' essa il coronamento di più

100 Bettino Craxi, Ai compagni della Comunità del Vallo di Diano, let

tera autografa.
101 Furono eletti pure il democristiano Michele Pinto (con il 38,6%) e

per la quarta volta il repubblicano Biagio Pinto (con il 6,9%); il comunista
Fabio Di Celso Mazziotti (con il 10,1 %) fu come sempre l'ultimo nella Re

gione (Ministero dell'Interno, Elezione del Senato dellaRepubblica del 26

giugno 1983, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1986, p. 349).
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di vent'anni di lavoro del socialismo padulese: per la prima volta

il Psi conquistava a Padula la maggioranza assoluta, con il 54,7%
dei voti (in tutto 1915) e Il consiglieri 102.

Il 1983 rappresentò per il socialismo italiano una svolta sto

rica, e nel Vallo fu il culmine di una stagione originale del Psi nel

Mezzogiorno. Ma fu anche la fine di un'epoca. La morte di Enrico

Quaranta qualche mese dopo, l'emergere di una classe dirigente
nuova rispetto a quella che si era formata tra gli anni ' 50 e

'

60,
rappresentata in provincia di Salerno da uomini come Carmelo
Conte e Francesco Tempestini, la vittoria del craxismo, che, no

nostante il sostegno dei vecchi socialisti del Vallo, significava un

grande rimescolamento degli schemi politici della repubblica dei

partiti: tutto questo era l'inizio di una nuova stagione che non por
terà fortuna al Psi. Ma l'esperienza degli anni passati, nel Vallo
come a Padula, rimase sicuramente una delle maggiori, forse la più
importante, per i socialisti delle aree interne del Sud.

CARMINE PINTO

102 La Dc prese 1.589 voti, cioè il 45,3% e 9 consiglieri (Ministero del
l'Interno, Elezioni amministrative del 1983 e 1984, Istituto Poligrafico dello
Stato, Roma 1987, p. 208).
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TESI NUOVE SU MARCINA E SALERNO ROMANA:
UNO STORICO CONTRO CORRENTE

Esistette davvero una Marcina etrusca? E dove nacque Salerno

romana?
Sono le due articolazioni di un unico problema storiografico, origina

le e di innegabile interesse culturale, affrontato da uno storico cavese di

fine Ottocento pressoché sconosciuto, Gennaro Senatore, che lavoro per
un'intera vita tra una grande mèsse di atti, documenti, diplomi, perga
mene, carte e scritture di archivio, dimostrando consuetudine e frequen
tazione del patrimonio paleografico-diplomatico sia di Cava che di Salerno

e Napoli.
Egli avrebbe perciò meritato una lettura di adeguato livello critico,

che purtroppo non c'è stata: mi ha stupito e deluso non poco, infatti, la

superficiale e sbrigativa recensione che Gallo - nel precedente fasci
colo della «Rassegna Storica Salemitana» (31) - ha riservato allo stu

dio di quel problema, pubblicato dal grande ricercatore cavese nellon
tano 1890 ed ora ripubblicato, con altre due sue monografie, dall'edi

toreAvagliano in un volume da me curato. Invero il recensore non con

futa con meditati argomenti quelle tesi certamente esplosive, ma "giu
dica e manda" senza entrare minimamente nel merito dei tanti proble-
mi di robusto spessore storiografico, che Senatore affronta attenendosi
ad urta linea d'indagine rigorosamente scientifica. Gallo ritiene persua
sivi il primo e il terzo studio del canonico cavese, perché «frutto di at- -

tente ricerche di archivio, ben documentati»: dunque, di qualità inerenti
all'abituale metodologia storiografica propria di Senatore, che accre

ditano la sua ricerca storica in qualunque campo essa sia condotta, ma

che stranamente, stando alla recensione, vengono a mancare tutt' a un

tratto nel secondo studio, Marcina-Salerno, le cui conclusioni Gallo giu
dica imperiosamente "del tutto inaccettabili" (p. 395).

E noi a buon diritto ci aspetteremmo, a questo punto, una pertinente
e calzante confutazione dei singoli argomenti addotti, delle specifiche
riflessioni e delle motivate proposte avanzate dallo storico sul problema
della localizzazione della Salerno romana, che invece Gallo - accodan
dosi alla tradizionale versione, meglio direi alla ipertrofica vulgata che
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da sempre, e senza alcun ripensamento critico, ne dà la storiografia
locale - considera fuori di ogni discussione, perché già risolto per sem

pre, senza però nulla aggiungere a quanto già si sapeva. Ma chi l'ha detto?
Senatore invece ha avuto davvero il coraggio di farsi sentire in disso
nanza da un coro ripetitivo che, dopo di lui, pigramente ancora risuona
nella storiografia locale.

E per quanto riguarda Marcina, anche Gallo si è intruppato nel bat

taglione dei fideisti cluveriani , dandone per certa l'esistenza storica.

Ora, coloro che hanno letto soltanto quella ingenerosa stroncatura,
hanno avuto una presentazione del tutto deformata e distorta della du

plice (ma unitaria) problematica sollevata da Senatore, e si saranno

certamente formati l'idea che si tratti di castronerie o vaneggiamenti di
un vecchio prete ottocentesco, infarinato di generica erudizione da Se

minario, alle prese con i fantasmi della storia.

Occorre, perciò, ristabilire onestamente lapar condicio fra quel che
ha scritto Senatore e quel che ha scritto Gallo, per una legittima esigen
za di completa ed imparziale informazione culturale: è, cioè, necessario
che il recensore discuta esplicitamente i singoli e specifici punti e nodi
in cui si articola la rete storiografica intessuta sui due temi da Senatore.

Ma vediamo da vicino quali sono, come dice Gallo, «i ragionamenti
scientificamente fragili e poco fondati» (p. 397) della monografia di Se
natore su Marcina-Salerno.

lo li ho affrontati singolarmente nel mio saggio introduttivo, rima
nendone sostanzialmente convinto; Gallo non ne ha analizzato critica
mente nessuno, limitandosi a rifiutarli con toni sprezzanti e deludendo in

pieno l'attesa di chi, in presenza di possibili argomentazioni contrarie del

recensore, non avrebbe lealmente esitato a lasciare nell'oblio, questa
volta sì, le asserite fantasticherie di Senatore.

Conviene, dunque, richiamare schematicamente i nodi di quei ragio
namenti, motivati da solida dottrina ed acuto approfondimento critico,
che nessuno ha sciolto ancora..e capire, con la rispettosa attenzione do
vuta a quel grande studioso che fu lo storico cavese, perché egli, sfi
dando la consolidata vulgata dell' erudizione locale sia di Salerno che di

Cava, sostenga che Marcina non è mai esistita e che Salerno romana fu
fondata in territorio cavese.

Distinguiamo i due discorsi, che infine si integreranno organicamente
in un solo risultato storiografico.
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A) Marcina

1 - Marcina è «una città ignota a tutti gli scrittori ed a tutta la sto

ria» sia di età classica che di età medioevale: la ignorano annalisti, sto

rici, poeti, geografi greci e latini, fino al tardo Medio Evo, che fanno

riferimento alla Campania. Una cosa è che una città non sia nominata

da tutte le fonti, altra cosa è che non sia nominata da nessuna fonte. Non

può essere un caso, ad esempio, che Appiano menzioni dettagliatamente
le città campane conquistate e devastate da Papio, condottiero dei Sanniti

insorti - Stabia, Literno, Salerno -, e taccia invece di una città etrusca

certamente importante e prestigiosa, lasciando la, chissà perché, nel

generico e riduttivo anonimato delle "località circostanti a Nocera". Ma,
soprattutto, non è ammissibile che il nome di Marcina non si ritrovi mai

negli atti e documenti ecclesiastici, pontificii, notarili, né nella mèsse

degli atti e documenti conservati nell'Archivio della Badia di Cava, che

pure sono quasi tutti pertinenti all'intero territorio cavese, ancor prima
che esso assumesse il nome "La Cava".

2 - La inattendibilità paleografica del passo di Strabone in cui com

pare - questa volta sola in tutta la letteratura classica e medioevale - il
nome di Marcina, ossia la incerta ed ipotetica lezione MUQ%LVa dell' edi
zione parigina del Casaubon, che non si ritrova in nessuna delle edizioni
antecedenti e che fu divulgata una volta per tutte dal solo Cluverio, senza

mai essere verificata criticamente nei codici straboniani dai successivi
editori del geografo greco, pur presentandosi i palinsesti della tradizione
manoscritta straboniana nelle condizioni disastrose denunciate dall' aba
te Cozza-Luzi, che li scoprì nella Biblioteca di Grottaferrata e nella
Biblioteca Vaticana. Del resto, la ipoteticità della lezione McXQ%LVa è
indirettamente confermata dallo stesso Casaubon, il quale, mentre non

tralascia di fare osservazioni su qualunque cosa affermi Strabone, non

spende nel suo ampio Commentarius una parola sola su quella lezione,
a differenza di quanto fa per altri luoghi geografici.

3 - Il silenzio dei reperti archeologici, epigrafici e numismatici che
si ritrovano numerosi nel territorio cavese, ma non - guarda caso - nella
gola di Molina, dalla quale non è venuto fuori neppure un coccio e che
pure, secondo i convinti ripetitori del Cluverio, sarebbe dovuta essere
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il fulcro della fantomatica città. Quel silenzio è stato poi ribadito da nomi
autorevoli. Ha gran peso, infatti, l'esplicita ammissione del sommo ar

cheologo Amedeo Maiuri che la presunta testimonianza di Strabone non

è suffragata da "nessuna valida documentazione archeologica", come

pure il fatto che, nel capitolo intitolato "Valle di Cava" delle sue Pas

seggiate Campane egli non faccia menzione alcuna di Marcina, ma si
soffermi soltanto sul casale Mitigliano (dal lat. Metilianum, oggi S.

Cesareo), dove Senatore localizza il nucleo della Salernum romana.

Sestieri, da parte sua, afferma senza mezzi termini che della immagi
naria Marcina «non è venuto in luce nessun resto di età anteriore a quella
romana». E Panebianco ribadisce «il perdurante silenzio archeologico».

I
I I

1

4 - La probabile lettura del passo straboniano.
Il vocabolo xrtouo ha indubbiamente in Strabone il significato

prevalente di "città", che però non è l'unico né quello originario: i

grandi dizionari greci, infatti (v. ad es. Liddell -Scott, Bailly, Rocci; il
Bonazzi è ancora più lontano dal significato di "città"), non dànno a

xtiou« senz'altro il significato di "città", cioè di luogo abitato

topograficamente determinato e delimitato, sinonimo di 1toÀlç-urbs,
ma semplicemente quello di "fondazione", dal verbo x:d�(ù, ovvero di
insediamento umano, che non necessariamente assume la forma chiu
sa di città.Lo ammette del resto, indirettamente, Massimo Pallottino,
quando parla di «una funzione logistica e strategica di appoggio alla

navigazione di lungo corso» a proposito degli «stabilimenti etruschi
sullitorarale salernitano» (cf. «Rassegna Storica Salernitana», 4, 1985).

Non si può escludere, pertanto, che vi sia stata proprio questa
riflessione lessicale nel retroterra mentale della proposta personale di

Senatore, che collega la terminazione -rvvc, presente in ben quattro
codici di Strabone, con l'antichissimo topònimo Reginna , riferito
non solo a Maiori e Minori con relativi fiumi, ma alle diverse vallate
della Costiera: donde la sua scelta, dirompente ma non campata in

aria, di leggere nel testo di Strabone 'Pnvivvo come equivalente di

'!P'Y}ylVYj, richiamandosi alla forma tucididea gYjla (gala) nel senso di

"costa frastagliata battuta dalle onde": quindi '!PYjylvva significhereb
be "Costiera etrusca". Plinio (n. h. III, 70) conferma la estensione

degli Etruschi a questo territorio intorno ad Amalfi, senza neppure
nominare Marcina.

,

I
I

I
I I

�I
i
I
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La proposta, ovviamente, è discutibile, perché scaturisce non da cer

tezze oggettive, ma da originale intuizione; ma sicuramente non è meno

convincente di quella del Cluverio e. di tutti coloro che lo hanno

acriticamente assecondato, tanto più che Senatore ha anche verificato

che la distanza determinata da Strabone tra il luogo in discussione e

Pompei, attraverso Nocera, in 120 stadi, coincide perfettamente con

quella che si percorrerebbe da Reginna a Pompei attraverso la valle di

Tramonti ed il territorio di Nocera, e che certamente corrisponderebbe
meglio al concetto di lo8flOç, che propriamente indica il punto più stretto

di una lingua di terra fra due mari: nel nostro caso, il punto più stretto

dela penisola Sorrentina, non quello più largo formato dalla catena mon

te Falerio-monte Albino, come si desume dalla lettura cluveriana. L'ori

ginale proposta non è stata raccolta dagli studiosi locali che, dopo Se

natore, si sono occupati di Marcina. Ma non può essere taciuto che nella

Carta n. 1 del famoso volume Campanien di Julius Beloch Marcina è

collocata dove oggi è Maiori e che nel Pauly-Wissowa s.v., pur nella

propensione ad identificarla con Vietri, si registra che CIL X p. 60 «pen
sa alla odierna Minori».

Questo, nelle sue linee essenziali, è il contenuto dello studio di Sena
tore sul problema di Marcina.

5 - Agli ... assordanti silenzi antichi vorrei aggiungere, di mio, al
cuni inattesi silenzi moderni, non certo decisivi, ma pur sempre assai

impressionanti. Il nome di Marcina non figura affatto in autorevoli stru

menti di studio e di consultazione, di cui cito alla rinfusa alcuni esem

pi davvero sconcertanti:
- Enciclopedia Italiana (e Dizionario Enciclopedico);
- Enciclopaedia Britannica;
- Grande Dizionario Enciclopedico (UTET);
- Enciclopedia Europea (Garzanti);
- P. DUCATI, L'Italia antica, val. 1 della Storia d'Italia illustrata

(Mondadori);
- M. ROSTOVTZEFF, Storia" del mondo antico, trad. it. (Sansoni);
- Storia di Roma (Einaudi);
- P. DUCATI, Etruria antica I e II;
- A. SESTINI, Il mondo antico (Geografia storica) Le Monnier;

179
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- LIDDEL- SCOTT, Dizionario Greco, ed. it, Carta della Campania XXIII,
(Le Monnier);

- Tabula Peutingeriana (1753);
- A. GHISLERI, Testo atlante, Bergamo, rist. 1951.

Infine, la Treccani - IX, 1949, s. v. Cava dei Tirreni - definisce "as
sai discutibile" la motivazione storica del nuovo appellativo "de'
Tirreni" e nella Bibliografia cita, con Casaburi, soltanto G. Senatore.

A questa mèsse di argomenti e prove sulla inesistenza storica di una

città "Marcina" che cosa si contrappone da parte di coloro che riman

gono fermi al verbo cluveriano? Possiamo rispondere tranquillamente: il
nulla!

Quanto alla localizzazione, si vaga confusamente, con la sola im

maginazione, tra Vietri, Marina di Vietri, Cava, Ima/Fratte, Salerno

p�eromana, presso il fiume Sìlaro ... , Fuenti, Cetara ... ; quanto all'epoca
di fondazione, si galoppa in scorribande perfino ridicole tra il 2000 a.

C. e il "III secolo di Roma".
È davvero troppo poco! Occorre ben altro per demolire i risultati

della ricerca di Senatore.

B) Salerno romana

I·

l - Quando si affronta il problema storiografico di Salernum, bi

sogna che lo studioso dia centralità, in via preliminare, alla localizza
zione del Castrum Salemi, preesistente alla proposta, avanzata in Se

nato nel 197 a.c. (cf. Livio XXXII, 29, 3), di dedurre la colonia di
Salernum fra le cinque lungo il Mar Tirreno, fondata nel 194 a. C. ap

punto ad Castrum Salemi. Non basta richiamarsi genericamente a Tito
Livio. Dov'era propriamente il Castrum Salerni, che più tardi Plinio (l.
c.) indicherà come oppidum Salerni? Per rispondere a questa doman

da, non si può prescindere da due punti fermi:

a) esso aveva una funzione di difesa dei Romani contro i nemici
Picentini diffusi in tutto il Golfo di Salerno (il Paestanus sinus della geo
grafia romana);

b) esso doveva perciò necessariamente trovarsi in posizione di ve

detta rispetto al Paestanus sinus, sul quale lo sguardo potesse spaziare

I
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da adeguata altitudine, e dunque non sul mare, ma "poco al di sopra del

mare", come precisa Strabone (V, 4, 13), il che è cosa diversa.

Invero il Castrum non era sul mare, ma intus rispetto a Picentia, cioè

all'interno dell'Ager Picentinus, come ribadisce Plinio (l. c.); e nellin

guaggio geografico romano intus: all'interno, si opponeva alla colloca

zione ad mare: sul mare (cf. Georges, con riferimento a Pomponio Mela).
I sostenitori di Salernum marittima non riescono a superare i due

scogli di Strabone e di Plinio, e, scartando essi stessi l'insostenibile ipo
tesi del monte Bonadies (castello di Arechi), brancolano nel buio e gi
rano a vuoto con risposte vaghe e Inconcludenti. Ne deriva, perciò, che

l'unica risposta valida e concreta alla domanda preliminare non possa
essere che quella di Senatore, il quale, attenendosi ragionevolmente ai

due suddetti punti fermi, localizza il Castrum al solo livello possibile,
quello delle frazioni alte di Vietri, e precisamente nel territorio cavese

immediatamente retrostante che gravitava intorno all'originaria chiesa
di Vètranto, la quale fu «costruita sui resti di una torre di vedetta», come

precisa M. Fresa.

2 - Poiché Tito Livio afferma che la colonia di Salernum fu dedot
ta ad Castrum Salerni , essa non poté sorgere in altro luogo che nelle
immediate adiacenze di esso, cioè, come appunto sostiene il Senatore,
nell' area dell' attuale frazione cavese di S. Cesareo, ricca di reperti
archeologici, successivamente denominata Metilianum dalla gens
Metilia , che vi possedeva una villa.

È questa la "vecchia Salerno", o Veteri, a cui i documenti medioe
vali dell'Archivio Benedettino tra il IX e l 'XI secolo contrappongono per
distinzione la "nuova Salerno" di età longobarda: se Veteri fosse stata la

_

fantomatica Marcina etrusca, non si spiegherebbe perché quei documen-
ti non avrebbero continuato a chiamarla "Marcina".

E quindi pienamente fondata la tesi di Senatore secondo la quale
Salernum si estese pressappoco da Dragonea ad Alessia, al di sopra
della attuale gola di Molina - geologicamente recente e, all'epoca, ine
sistente -, espandendosi progressivamente dall'attuale territorio cavese

in direzione sud-orientale.
I resti archeologici romani adiacenti al mare, venuti alla luce nel tratto

Stazione-Centro storico e che secondo Gallo sarebbero l'argomento de
cisivo contro la tesi di Senatore, possono in realtà datarsi a qualche se

colo dopo la fondazione di Salernum e si spiegano bene proprio nella pro-
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spettiva storico-cronologica dell'espansione ad est-sud intuita da Sena

tore.

In proposito, è significativo che anche un illustre storico del Mezzo

giorno, G. Galasso, propenda a credere, come Senatore, che Salerno,
dal suo sito originario di Veteri-Vietri, si sia spostata, dopo la conqui
sta longobarda, verso oriente. Così come V. Epifanio - in Campania,
UTET 1925 -, considerando, com'era in realtà, Vietri e Cava storica
mente un solo gruppo di località con la Salerno romana del II secolo a.

C. e senza nominare Marcina, espone sostanzialmente la stessa tesi di
Senatore sulla ubicazione originaria di Salerno in territorio cavese e sulla
sua successiva estensione in basso sul mare soltanto in età medioeva

le, come sorprendentemente aveva già affermato proprio il Cluverio in
ventore di Marcina: Salernum hodie in litore positum est, quum olim
remotum esset a mari (De Italia antiqua, t. 2, 1.4, cap. 4). Ma ancor

prima di lui l'erudito cinquecentesco Marino Freccia, precorrendo la tesi
di Senatore, aveva definito Cava soli Salernitani quondam situs, indi
viduandolo in eo loco, qui Mitilianus dicitur. et S. Caesarius, ed evo

candone la vetustatem magnam (De Subfeudis, I, n. 34).
3 - Dunque, posizione interna della Salerno romana, diversa e di

stante da quella propriamente marittima della Salerno medioevale, la

quale - in chiarissima e inconfutabile contrapposizione alla prima - per
la prima volta nell'anno 865, come attesta il Codex Diplomaticus
Cavensis, è denominata noba civitate Salernitana: nova rispetto a chi?
Evidentemente rispetto alla Civitatem Veterem (da cui poi verrà il nome

di Vietri sul Mare), ma sempre nell' àmbito della stessa ed unica città,
come ancora oggi si distinguono in una stessa città il centro storico ed
i nuovi quartieri di espansione urbana.

Questa contrapposizione, che si ripete centinaia di volte in docu
menti notarili ed ecclesiastici di età medioevale, come ad affermare un

rapporto di appartenenza di un unico, vasto territorio alla medesima cit
tà di origine, costituisce davvero un macigno argomentativo piazzato da
Senatore sulla via, che sembrerebbe facile facile, di coloro che si osti
nano a non distinguere fra Salerno romana (in territorio cavese ancora

in età augustea) e Salerno medioevale (nell'attuale territorio saler

nitano), come invece si legge chiaramente in una pergamena dell'Ar
chivio Benedettino di Cava: locus veteri.foris civitate, in Salerno. Chi
si proverà a rimuoverlo, questo macigno?
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4 - Gallo non solo salta a piè pari il problema veteri-nova, ma ri

pete il non lieve errore in cui, purtroppo, già era incorso il compianto,
comune amico V. Panebianco. Afferma, infatti, che «la colonia roma

na di Salerno era ... una colonia marittima» (p. 396), non tenendo con

to, evidentemente, della distinzione che i Romani facevano fra tre tipi
di colonia di diversa natura giuridica: colonia civium Romanorum, co

lonia latina, colonia maritima. Orbene quella di cui parla Livio non era

colonia maritima, bensì colonia civium Romanorum, e ne è enunciata

inequivocabilmente la specificità giuridica ben due volte a breve distan
za (cf. XXXIV, 45, 1 -2). Si tratta, insomma, di una colonia cittadina o

colonia di diritto romano, che poteva anche chiamarsi semplicemente
colonia Romana (cf. ibid, 42, 5). E tale fu Salerno.

5 - Come si vede, il saggio di Senatore elabora un'ampia materia di

singolare interesse storiografico e non è' affatto «viziato in tutte le sue

parti» (p. 396), come afferma Gallo senza ombra di dubbio, ma è con

dotto con perspicace analisi delle fonti e con solida competenza storica
e letteraria. Il canonico cavese non è uno sprovveduto improvvisatore,
come per lo più capita di trovarne fra storici locali, ma uno studioso di
alto livello, in possesso di appropriati strumenti metodologici, ossia delle

qualità e dei requisiti dello storico vero.

Se le cose stanno cosi, perché allora la storiografia locale, sia cavese

che salernitana, ha ignorato finora G. Senatore e non ne ha confutato
con il dovuto rigore le tesi originali e non addomesticate. Secondo me,

per due motivi. Il primo è da ricondurre al solito, meschino munici

palismo sia di Cava che di Salerno: gli infatuati storici locali di Cava
non avrebbero mai accettato che la loro città non discendesse dalla
Marcina etrusca (cf. "de' Tirreni"); quelli di Salerno non avrebbero mai
lasciato ai cavesi l'onore che Salerno fosse nata in territorio di Cava.

Il secondo motivo va ricercato nella difficoltà oggettiva di confutare
i risultati ragguardevoli di una ricerca storica seria, competente, non

inficiata da pregiudizi localistici. Gallo li considera, invece, "elucubrazioni"
che "non è difficile confutare" (p. 396), ma che egli non ha confutato

affatto, né in tutto né in parte, mostrando anzi di preferire che quei pre
gevoli studi fossero lasciati "nell'oblio" (p. 397), evidentemente perché
non mettessero in imbarazzo nessuno.

Ci provi ora lui, studioso noto e stimato da tutti noi, a cimentarsi
con Senatore, discutendo criticamente, in modo pertinente e non gene-
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rico, gli argomenti e le intuizioni dell'approfondita ricerca storica che
ho prima schematizzato.

Non pochi di noi rimangono in attesa di valutare i risultati di que
sto confronto e di trame le conseguenze, fino a cambiare opinione, se

condo la forza di convinzione degli uni e degli altri argomenti: cambie
rebbe lealmente le sue opinioni anche un ingenuo come me, che è stato

già convinto dagli argomenti forti di Gennaro Senatore.

DANIELE CAIAZZA



UNA PRIMA RISPOSTA
SU MARCINA ETRUSCA E SALERNO ROMANA

Accolgo l'invito di Daniele Caiazza a intervenire ancora una volta,
con argomenti più specifici e approfonditi, sulle "stravaganti" ipotesi di

Gennaro Senatore, cui nel precedente fascicolo 31 della «Rassegna» (pp.
395-7) avevo dedicato una rapida recensione, convinto, come sono an

cora oggi, che non meritassero di più e che Senatore avesse avuto tutto

da perdere dalla inopportuna ristampa del suo saggio, finora e fortuna
tamente per lui, ignoto ai più, almeno fuori dell'ambito cavesc' . Natu

ralmente, io non mettevo in dubbio la serietà dello studioso, rispetto ai

tanti altri eruditi di Cava giustamente fustigati da Caiazza. Pensavo però,
e penso tuttora, che nel caso di Marcina etrusca e Salerno romana le

sue tesi urtassero contro difficoltà insormontabili e non potessero esse

re difese, per gli evidenti errori interpretativi di cui abbondano.
In attesa, quindi, che si pronuncino sulla questione studiosi, sia filologi

che storici ed archeologi, molto più competenti di questi problemi,
riconfermo e ribadisco con qualche più dettagliato argomento le mie gravi
riserve al saggio di Senatore, senza che questo significhi che mi accodo
«alla ipertrofica vulgata» della storiografia locale né che mi intruppo,
come mi accusa Caiazza, «nel battaglione dei fideisti cluveriani», da cui
mi sento lontano, da modesto filologo quale sono.

Dico subito che tratterò il primo problema (Marcina etrusca e poi
sannitica) con argomenti prevalentemente filologici (testuali, codicologici,
paleografici), che sono a mio parere fondamentali nel caso specifico,
mentre sul secondo problema (Salerno romana collocata in territorio

cavese) mi basterà indicare, come già in parte ho fatto, i principali argo
menti archeologici e storici che si oppongono alla pretesa collocazione.
Non affronterò invece, per brevità e per non tediare il lettore, molti altri

argomenti del saggio di Senatore, come il suo assurdo esame gramma
ticale del passo straboniano in discussione (V 4,13), da cui però occorre

-

1 Tra l'altro, non risulta segnalato nel recente Strabone. Saggio di Bibliografia 1469-

1978, Perugia, Università degli Studi, 1981.
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partire e che, contrariamente a quanto pensa Senatore, è corretto, sem

plice e chiaro come, in genere, tutta la prosa straboniana.

Il passo in questione, da nessun editore o commentatore contestato,
sia prima che dopo l'edizione del Casaubon, è il seguente: ME'taçù ÒÈ
'trov Lnp11vouaarov Kaì 'tf1ç Ilonetéovice; Mnpxivo, TUPP11vrov
xtiou« OtKOUjlEVOV {mò LaUVt'trov. 'EV'tEÙeEV dç Ilounniuv òtà

Nouxepice; où 1tÀEtOVCOV èxceròv xuì ElKOat a'taÒlcov èo-rìv 6

taejlOç.
Per questo brano non possono essere messi in discussione eventua

li errori di altri passi dell' opera di Strabone né tanto meno i palinsesti
vaticani studiati dal Cozza Luzzi 2

, che contengono frammenti di altri li

bri, per lo più gli ultimi, di Strabone, ma non riguardano il testo che qui ci
interessa e, in genere, non presentano, anche negli altri casi, varianti
veramente significative rispetto ai codici pervenutici, dal sec. X in poi.
Prescindo pure, per brevità, dal contesto del brano sopra riportato, che

riguarda il territorio picentino del Salemitano e che pure ha la sua im

portanza, ma ci porterebbe troppo lontano.
I vari codici straboniani, pur riflettendo più rami della tradizione

manoscritta, concordano nel complesso sul brano in questione. L'unica
variante registrata negli apparati recenti è tra Mopxiv« e MapKtvva,

sostanzialmente non di particolare rilievo. Nell'apparato del Lasserre
3

,

del 1967, troviamo: codd. A (X sec.) e W (XIV sec.) Mupxivo, accet

tata dagli editori; cod. v (XV sec. ineunte) Mépxtva, con una seconda
v sulla prima; cod. s (XV sec. exeunte) Mépxnvo; con t sulla 11 e v su

v; codd. C (XIII sec.) e B (XV exeunte) Mépxtvvo,
Va detto anzitutto che il brano, parlando di una Marcina (o

Marcinna) etrusca e poi sannitica, senza accennare ai Romani che al

tempo di Strabone da secoli possedevano la zona, riflette probabilmen
te, come di solito succede nel nostro geografo-storico, una fonte note-

2 G. COZZA LUZZI, Del più antico testo della Geografia di Strabone nei frammenti
scoperti in membrane palinseste, «Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di

Archeologia», Roma 1887. Sui frammenti Cozza Luzzi è tornato in «DPAA», VII, 1900,
pp. 21-42.

3 Nel quale nòn «si leggono soltanto monconi di un probabile toponimo», come

ingenerosamente scrive Caiazza, ma è registrato in forma abbreviata quello che io qui
ripeto.
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volmente più antica, forse Artemidoro. Va detto pure che Marcina (o
Marcinna), più che scomparire dopo Strabone o la sua fonte, deve aver

cambiato'nome, come è successo ad altri centri della zona, nel passag

gio dagli Etruschi ai Sanniti e dai Sanniti ai Romani. Invece Senatore

ritiene che l'assenza del nome sia negli scritti di età imperiale sia duran

te tutto il Medioevo sia dovuta al fatto che il nome Marcina-Marcinna

non era nel passo di Strabone sopra citato, ma è frutto fantasioso di

qualche copista, che lo avrebbe sostituito a quello originario del testo di

Strabone. Nome originario sarebbe stato 'Prryivn, lat. Reginna, e non

riguarderebbe una singola città, ma un intero territorio, la costiera

amalfitana. È questa la vera novità di Senatore, che a mio parere va

respinta per varie e più che persuasive ragioni.
Prima di tutto, tra 'P'IlytV'Il, 'P'Ilytvvo, preteso termine straboniano,

e Mcpxivo, Mépx;vva non esiste una éonnessione paleografica tale
da spiegare con qualche fondamento una corruzione del genere. Per

ché un copista avrebbe dovuto commettere un errore così lontano dal
testo che ricopiava?

E poi, se Strabone parlava del Salemitano non del suo tempo (età
cesariano-augustea) ma di tre secoli prima, come anche Senatore am

mette (p. 122 del libro), bisogna dedurre che il supposto 'P'IlytV'Il risalis

se a quell'epoca, fatto assolutamente non documentato. lo suppongo che

'Prryivn, nella forma latinizzataReginna, non vada più indietro del Me

dioevo, anzi del Medioevo avanzato, e sia da riportare non alla costiera
amalfitana nel suo insieme, ma soltanto a Maiori (Reginna Maiori e

Minori (Reginna Minor), con riferimento ai due fiumi che le attraver

sano e danno il nome ai due paesi, il Reginna maior e il Reginna mi

nor. Questo nome non può risalire all'antichità, tanto meno ad epoca
preromana. I documenti che cita Senatore sono tutti del tardo Medioe

vo, dal sec. IX in poi 4.
.

D'altra parte, se un copista avesse sostituito il nome originario con

un altro, sarebbe stato più possibile e logico che nel Medioevo l'ignoto
Mrxpxivo; fosse stato sostituito con il più noto 'P'IlytV'Il e non viceversa.

4 Anche gli otto documenti che Senatore riporta da Matteo Camera non sono ante

riori al X secolo e riguardano solo Maiori e Minori.
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Che 'P11ytV11 nel significato di «costiera di Amalfi» sia un' invenzio
ne di Senatore, se riferita all'età di Strabone e a quella a lui precedente,
risulta dal suo stesso saggio. Le poche volte che Senatore trova

'P11ytV11 nel testo di Strabone, si tratta sempre di un aggettivo (Prrvivoç,
11, ov), da 'PT,ywv, Reggio Calabria, e mai di un sostantivo, come crede

Senatore, che lo rende sempre in latino Reginna.
Ecco i passi da lui individuati, che io cito solo per la parte in cui ri

corre 'P11ytV11: Strab. I 3,19 oi òÈ ... àm:ppcoyÉVat n:E1tt<J'"CEuKacn .

. . '"C1Ìv LtKEÀtaV òÈ '"Cfìç 'P11ytV11ç (scil. xwpaç o simili), «alcuni han
no creduto che (a causa di un terremoto) la Sicilia si sia staccata dal

territorio di Reggio» (Senatore traduce: "Siciliam a Reginna abruptam
credunt"); V 1,3 '"Cà 'Anèvvtva OP11 ... '"CEÀEU'"CU npòç '"C1Ìv
AEUKon:E'"Cpav '"Cfìç 'P11ytV11ç (scii. xwpaç) KaÀoUJlÉv11V: «Gli Appen
nini terminano al promontorio detto Leucopetra nel territorio di Reggio
(Calabria)»; VI 1,9 To'O òÈ "AÀ11KOç notcqioù '"CO'O ÒWptçov'"Coç '"C1Ìv
'P11ytV11V éotò '"Cfìç AOKptÒOç: «Il fiume Alice che divide il territorio di

Reggio dalla Locride» 5. A VI 1,6 Strabone afferma: 'QvoJlu<J911 òÈ

'PT,Ywv, wç <P11<JtV Al<JxuÀoç (fr. 63 Mette), òtà rò <JuJl�àv mx90ç
'"CTI XWpçl '"Cau'"Cll' àn:oppayfìvat yàp àn:ò '"Cfìç iln:EtpOU '"C1Ìv LtKEÀtaV
un:ò <JEt<JJl&v K'"CÀ.

Tutto questo mi pare che non abbia a che fare con 'P1lYtV11 , intesa
come "costiera amalfitana", né che 'P11ytV11, "reggina", "di Reggio", si

possa trasferire al territorio di Amalfi, che, tra l'altro, non ha subito nes

suna rottura sismica.
Non c'entra neppure, a mio parere, l'eschilea e tucididea paxta,

da pU<J(J(o, "scogliera, costa rocciosa", nella sua forma ionica P11Xt11,
forma che oltretutto non si giustificherebbe in Magna Grecia, oltre a non

avere nessuna connessione con 'P11ytV11.
C'è poi un altro ostacolo, ancora più grave, all'ipotesi del Senato

re. Esso è dato da K'"Ct<JJla, da K'"CtçCO, "fondazione" di una colonia, di
una città, di un tempio,ecc. Mentre xricu; indica l'atto di fondazione,

5 Non prendo in considerazione V 2,8, èv ÒÈ. 'te? JlE'taçù 't61toç èorì KaÀoUJlEVOç
'PllYtcro'UtÀÀa (<<tra Cosa e Gravisca c'è un luogo chiamato Regiovilla»), che Senatore
traduce "inter haec est Reginna Agylla", chiamando in causa l'Agyllina virgiliana (Aen.
8,478).
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K'ticrJla indica la fondazione avvenuta, della città, del tempio, in ogni caso

di una individuale entità geografica o topografica. Da una rapida scorsa

dell' opera di Strabone, xriou« è sempre usato per indicare fondazione

di una colonia, di una città, di un centro singolo, costiero o interno che

sia. Non può quindi riferirsi a un nome, <Pllyivn, 'Prryivvo, che indiche

rebbe non un luogo determinato ma un territorio composto di varie città

o paesi. Mi sembra assurdo intendere Tuppnvòv xtiouo; "fondazione

etrusca", nel senso che gli Etruschi hanno fondato la costiera di Amalfi;
non a caso Senatore traduce "un tempo possedimento dei Tirreni", che

però non corrisponde affatto al testo greco, dove non si parla di posses
so, ma di fondazione, come in tutti gli altri casi presenti in Strabone (e,
credo, anche negli altri scrittori greci).

In conclusione, credo sia inevitabile lasciare nel passo straboniano

Mcpxivc (o Mépxivva), indipendentemente dalla sua discussa loca
lizzazione. Se posso esprimere una mia timida impressione, io sarei d' ac

cordo con Senatore che questo centro non sorgesse in territorio cavese

(male ha fatto Cava a fregiarsi dell'epiteto "de' Tirreni") ,ma neppure
lo collocherei nella costiera amalfitana, che non ha dato finora nessuna

traccia archeologica riconducibile agli Etruschi e ai Sanniti, ma solo re

sti di epoca romana. D'accordo con Sestieri, Pallottino, Colonna, M.

Napoli, io sarei propenso a vedere Mopxivc etrusca nel sito dell'attua
le Fratte di Salerno, sicuramente fondazione etrusco-campana, come è

provato dai numerosi ritrovamenti archeologici. Non molto distante, nel
sito dell' attuale Pontecagnano, sorgeva un altro centro sicuramente etru

sco, dal probabile nome di Amina, divenuta Picentia al tempo dei Ro

mani.
La distanza di 120 stadi (circa 22 Km) da Pompei non è motivo per

escludere Fratte: nello stesso capitolo di Strabone qui esaminato, verso

la fine, è detto che dalle Sirenuse al Sele vi sono 260 stadi (circa 48 Km),
cifra p.iù o meno esatta se si considera la distanza in linea d'aria, mentre

per strada vi sono 20-30 Km in più. La distanza da Marcina a Pompei,
tramite Nocera, era misurata da Strabone per strada e non in linea d'aria.

Molto più breve sarà il mio discorso su Salerno romana, che, se al

tempo del saggio di Senatore (1890) poteva produrre qualche perplessi
tà circa la sua localizzazione, oggi, dopo oltre un secolo, non costituisce

più un problema, ammesso e non concesso che l'abbia costituito nel
l'Ottocento. È infatti noto che prima di Senatore era stata raccolta nella
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Salerno attuale da Luigi Staibano una larga messe di iscrizioni latine che
non consentivano nessun dubbio sull'esatta localizzazione di Salerno e'

che queste iscrizioni erano state pubblicate dal Mommsen il 1883 nel X

voI. del C./.L. 6. Ma Senatore poteva avere una qualche giustificazione
nel fatto che l'archeologia salernitana era agli inizi. Oggi, oltre alle iscri

zioni, i ritrovamenti archeologici si sono infittiti nel centro storico di
Salerno e nelle sue immediate vicinanze, mettendo alla luce resti che

risalgono sia all'età repubblicana che imperiale. Per citarne alcuni, le
terme di I sec. che si trovavano dove.poi sorgerà il palazzo di Arechi di
VIII secolo, le numerose statue in marmo, le basi di statue ritrovate in

piazza Conforti, le strade lastricate, da via Tasso a via dei Canali, le varie

necropoli di età repubblicana e posteriori scavate lungo il corso Vittorio

Emanuele, le ville suburbane, alcune di recente studiate a S. Leonardo,
e così via. Inoltre, soprattutto nell'ultimo trentennio sono stati pubblicati
numerosi buoni studi su Salerno romana, da quelli del compianto Venturino
Panebianco (1945 e 1975) a Salerno romana di V. Bracco (1979), a

quelli di Antonio Varone e Giovanni Avagliano nella Guida alla storia

di Salerno e della sua provincia, I, 1982, al libro di Arcangelo
Amarotta (1989), all'intervento di Lepore del 1990 su questa «Rasse

gna», ai vari articoli di Matilde Romito su questa «Rassegna» e su

«Apollo», per citare solo alcuni dei più importanti. Nessuno finora ha

preso in considerazione la tesi di Senatore. Non vi può essere più nes

sun dubbio che la colonia romana di Salemum, e sicuramente anche il
castrum Salemi di cui parla Livio e che precedette la colonia, sorges
sero nell'attuale centro storico di Salerno, uucpòv U1tÈp 8aAucrcrllç,
come dice Strabone subito dopo il passo sopra riportato, il che vorrà dire

probabilmente a pochi metri sul livello del mare, essendo allora la costa

su cui sorge l'attuale Salerno un poco sopraelevata e retrostante rispet
to alla linea di costa attuale, che, soprattutto in questo secolo, si è di pa
recchio protesa in avanti e abbassata. Senatore localizza sia il castrum

Salemi sia la colonia successiva in territorio cavese, nell'area dell'at
tuale frazione cavese di S. Cesario, da Dragonea ad Alessia, al di sopra

6 Oggi sono state ripubblicate, arricchite e aggiornate, da VITTORIO BRACCO in un

volume delle Inscriptiones Italiae (19'81).
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dell'attuale gola di Molina, a 130 metri e più sul livello del mare. Questa
tesi è assai facile da ribattere, non solo sul fondamento dei ritrovamenti

archeologici, ma sulla stessa base delle testimonianze letterarie. Livio

dice (32,29) che le cinque colonie deliberate nel 197 (Volturnum e

Linternum alla foce di due fiumi, Puteoli, Salernum e Buxentum) fu

rono dedotte nel 194 «in oram maritimam», furono cioè colonie marit

time. Nel libro 34,45 Livio precisa che si trattò di coloniae civium

Romanorum. La tripartizione delle colonie romane (colonia civium

Romanorum, colonia latina, colonia marittima) è un'invenzione di

Caiazza che neppure Senatore avrebbe potuto accettare: le colonie di

Roma erano di due tipi, quelle formate da cittadini romani e quelle for

mate da latini, ed entrambi i tipi potevano sorgere sia sul mare che nel

l'interno. Salernum fu colonia civium Romanorum e marittima ad un

tempo, com' era logico. Del resto, se scopo principale era quello di tene

re a bada i Picentini, a sud dell' attuale Salerno, non si capisce perchè
l'avrebbero fondata al di sopra dell'attuale Molina, lontana parecchio
dall' agro picentino e lontana dal mare. Che poi la colonia Romana di
Salernum abbia avuto un presidio anche verso Cava è altro discorso,
che non ha da vedere con la sede principale della colonia, che era sul
mare. Supporre che solo in epoca medioevale Salerno sia scesa dal ter

ritorio cavese all'attuale posizione sul mare mi pare un'aberrazione di
Senatore smentita dall'archeologia, dalla storia, dal buon senso. Non mi
soffermo sulle testimonianze del Codex Diplomaticus Cavensis, che
non vanno più indietro del sec. IX, e su quelle dei cronisti di poco ante

riori, circa veteri e nova, la cui esatta interpretazione, ininfluente ai nostri

fini, lascio ai medievisti. A me basta aver accennato ad alcuni rilevanti
motivi che inducono a respingere le tesi del Senatore 7. Alla fine della

7 Quando questa Nota era già in tipografia, ho letto il libro di NICOLA FlERRO, Marcina,
Amina e Salerno nella Campania antica, supplemento di «Saltemum» III 4. Vedo con

piacere che anche Fierro colloca Marcina nel sito attuale di Fratte e il suo porto fluviale
sull'Imo. Sono pure d'accordo con lui nell'interpretare la frase di Plinio III 70 Intus

oppidum Salemi Picentia «All'interno [dell' Agro Picentino] si trova Picenza, presidio
militare di Salerno», ritenendo giustamente che Picenza fosse nell'interno e non Salerno,
che era invece sul mare. Con Fierro invece non sono d'accordo sul nome e l'etimologia
di Salernum, che, contrariamente a tutte le fonti antiche tranne Gellio (solo però in tre

codici), è considerato derivante daSalternum. Per difendere questa lezione, Fierro è co-
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recensione scrivevo che sarebbe stato più opportuno lasciare nell' oblio
il lavoro di Senatore. Ripensandoci adesso, se esso può provocare, an

che per reazione alle sue tesi, una migliore conoscenza del Salemitano )

nell'antichità, la sua ristampa non appare del tutto inutile.

ITALO GALLO

stretto ad emendare arbitrariamente un noto verso di Lucilio citato da Gellio. Avverto
infine che è imminente l'uscita della voce Salerno, redatta da Luigi Gallo e Maria
Antonietta Iannelli, nella Bibliografia topografica della eolonizzazione greca in Italia e

nelle isole tirreniche. Tale voce risponde chiaramente alle questioni su Salerno sollevate
dal saggio di Senatore.



PAUL OSKAR KRISTELLER
E LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA

Il 7 giugno scorso, alla veneranda età di 94 anni, si è spento nella

sua casa di New York Paul Oskar Kristeller che, oltre ad essere stato

in questo secolo il massimo studioso del pensiero e della cultura
umanistica e rinascimentale, può considerarsi anche il maggior cono

scitore novecentesco della storiadella Scuola Medica Salernitana, uno

dei pochi o pochissimi' che, dopo Salvatore De Renzi, hanno realmen
te arricchito le nostre conoscenze sui primi secoli di vita di un'istitu
zione assai celebrata in Italia e fuori ma sostanzialmente poco cono

sciuta finora.
Nato a Berlino il 22 maggio 1905 da famiglia ebraica, Kristeller si

era addottorato in filosofia ad Heidelberg nel 1928 e aveva iniziato una

carriera scientifica e accademica che in patria non lo portò molto lonta
no: essa fu troncata nel 1933 dall'avvento al potere di Hitler e dal con

seguente inizio della persecuzione razziale in Germania. Kristeller si tra

sferì in Italia, dove Giovanni Gentile, già Ministro della Pubblica Istru
zione nel primo governo Mussolini e in seguito Direttore della Scuola
Normale Superiore di Pisa, lo fece assumere da questa prestigiosa isti
tuzione culturale. Ma nel 1938 Mussolini, con le leggi razziali, allineò l'Ita
lia alla Germania nella persecuzione degli ebrei e Kristeller fu costretto

a lasciare Pisa e l'Italia. Si trasferì negli Stati Uniti, dove insegnò alla
Columbia University di New York dal 1939 fino al pensionamento nel

1973, ma restando legato ad essa 'anche in seguito, quale professore
emerito, fino alla morte. Nel secondo dopoguerra Kristeller è tornato

spesso in Europa, soprattutto in Italia, dove più di una volta è stato an

che ospite di Salerno, per parlare dei suoi studi sulla Scuola Medica. Ma
la ragione principale dei suoi viaggi nel vecchio continente è stata quella
di esplorare sistematicamente biblioteche, musei, archivi, alla ricerca di
manoscritti medievali e umanistici riguardanti non solo la Scuola Medi
ca Salernitana, ma il pensiero e la cultura dell' Umanesimo e del Rina
scimento. Frutto di queste esplorazioni è stata la sua opera di maggior
mole e impegno, l'Iter Italicum, in sette volumi, apparsi nell'arco di ol
tre trent'anni, dal 1963 al 1996.



194 Itala Gallo

I,
I

Tra gli oltre 800 tra libri e articoli da lui scritti nel corso di una lunga
vita attiva e feconda sono numerosi quelli dedicati alla Scuola Salernitana,
di cui due tradotti in italiano e pubblicati anche nella prima serie della
nostra «Rassegna»: il primo, risalente nella redazione inglese al 1945,
avrebbe dovuto apparire nel fascicolo XVII (1955-56) ma fu diffuso solo
in estratto perché quel numero non vide mai la luce; il secondo, edito nel
testo inglese in «Italia Medioevale e Umanistica» del 1976, apparve

parzialmente, sempre in traduzione, nel fascicolo XVIII della «Rasse

gna» del 1957; ambedue i saggi, poi, ampliati e aggiornati, sono stati

ripubblicati nel 1986 in Studi sulla Scuola medica salernitana, editi a

Napoli dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici quale primo volume
della collana «Hippocratica civitas», diretta da Giovanni Pugliese
CarrateIli e fermatasi, purtroppo, al terzo volume. Tra i numerosi contri
buti originali di Kristeller alla storia della Scuola Medica c'è da segnala
re la retrodatazione al XII secolo dell'interesse speculativo e teoretico
dei medici salernitani, solitamente considerati mossi da interessi pura
mente pratici, e l'insistenza sul legame della medicina salernitana con la
filosofia.

Va pure ricordato che nel 1988 l'Università di.Salerno partecipo, con

il Rettore e alcuni professori, alla giornata di studio in onore di Kristeller
svoltasi a New York presso la Columbia University. In quell'occasione
Kristeller ricapitolò le fasi della sua lunga ricerca sulla Scuola Medica
Salernitana e indicò le linee delle indagini future, indagini che però sono

state rare e hanno seguito di solito altre strade, ma soprattutto sono sta-
.

te effettuate fuori dell 'Università di Salerno. È da tempo che ci battia
mo per l'istituzione di una cattedra di «Storia della Scuola Medica
Salemitana» presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Salerno: anche seguendo un suggerimento del compianto Kristeller, do
vrebbe essere questa ad assumersi il compito, gravoso ma doveroso e

onorevole, di coordinare gli studi sull'istituzione che, per circa un millen

nio, è stata la gloria maggiore della nostra città 1.

p
,

I
I

lTALO GALLO ,

I La «Società Salernitana di Storia Patria» ha ritenuto doveroso proporre al Comune
.

di Salerno, recentemente, di intitolare una strada cittadina al nome di questo illustre stu

dioso.



SPIGOLATURE DIALETTALI TOPONOMASTICHE IX

Illat. areola, "piccolo spazio aperto; aiuola", diminutivo di area da cui

l'it. aia, dà conto di Arola, frazione di Vico Equense, NA; cf. abr. role,
E. Giammarco, Dizionario abruzzese e molisano, volI. 5, R01:1la 1968-

1985 [DAM]

Attingenti, gruppo di case sul Lagno di Pòllena, 184 I SO, NA, è spie
gato dal cognome cg. omofomo nap., che equivale adAttegnente (dall'it.
attenere, affine con l'it. a. attegnévole, "che ha attinenza", Ategnente,
nome toscano del 1226, per i quali si v. G. D. Serra, Lineamenti di una

storia linguistica del! 'Italia medievale, volI. 3, Napoli 1954-65 [Serra,
Lineam.], II 256. Più improbabile che si tratti di un top. dotto, da attin

gere <lat. id., nel senso di "(terreni) confinanti".

Bacugno, località in provo di Rieti, richiama (attraverso un probabile
cg. o soprannome) l'abr. orientale bbagòne, "persona eccessivamente

grassa", per cui v. D. It. 70 s. v.

Il lat. mediev. pomeraneum = pomerium (la - e - per influsso di

pometum?) per il class. poma-, "frutteto", può essere alla base di

Bomerano, una delle frazioni che costituiscono il comune di Agerola,
NA.

Nella ricerca complessa sui cg., un qualche significato di prima ap
prossimazione, almeno per indirizzare le indagini (che dovrebbero -in

ogni caso partire e trovare conferma nei documenti d'archivio) può
rivestire l'accostamento con v. del lessico o della toponomastica, spe
cie se queste congruiscono con l'area di diffusione dei cg. Potrebbe
essere il caso di it. centro-merid. bùzzigo, "barattolo; recipiente di lat

ta; bigonciolo" (che è ampliamento del dialettale di area umbra e

marchig. buzzo., "barattolo", tratto dallat. parI. * buttia, "botte", D. It.

90] Il cg. Buccico; salentino casularu, cal. casularu, sic. casularu, "luo

go in cui si fa o si conserva il formaggio", DEI s. v. casolaroll cg. C>;
Dozza, BO, v. Diz. s. v.//cg. D.-; Aczimatoris, genitivo, a. 1324, Aversa,
RD n. 3575 (= cimatore, n. di mestiere)llcg. nap. Azzimmmaturo;
Aytorius, a. 1308-1310, ibid. n. 3464 (it. ant. Aitorio < adiutorium)11
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cg. nap. Aitoro Iupparus, a. 1308-1310, Napoli, ibid. n. 4013 (n. di

mestiere, da giubba)//cg. nap. Iuppariello; Cenatempori, a. 1308-1310,
Teano, ibid. n. 794//cg. tipico di Ischia Cenatiempo, di cui una variante
è Ginatempo; Quatrano, a. 1754, Catasto Onciario di Nola, voI. 1027,
Archivio storo di Napoli//cg. nap. Quatrano, Quatraro (q.- 'ragazzo', v.

D. Silvestri, Ancora a proposito di calo quatraru, - a e termini affini,
«=l'Italia Dialettale» 40, 1977-137- 159).

Monte Falerio (m. 682) pro Cava dei Tirreni, SA, richiama il nome

dell'antica Falerii, capitale dei Falisei, nell 'Etruria, del Falernus ager
della Campania, da cui il celebre Falernum (vinum). Sulla base etrusca

fala, (falae dictae ab altitudine), priva di riflessi lessicali, e sui top.
toscano ant. portus Faleria «Falesia), moderno Falterona, Faltona,
v. C. Battisti, Sostrati eparastrati nell 'Italiapreistorica, Firenze 1959,
pp. 138-139; G. Devoto, "Studi Etruschi" XIII, 1939, 311ss. La base è

rappresentata anche nell'avellinese: Faliesi, montagna che sovrasta il

paese di Contrada.

Illaziale ant. falorgna, "fandonia, favola" (G. Crocioni, Il dialetto di
Velletri e dei paesi finitimi, "Studi Romanzi" V, 1907, 27-88, p. 72) a

mio parere è un incrocio di faloppa, "frottola" e dial. lorgne, "cieco" e

anche "stupido" (lo documenta per il Lazio C. Vignoli, Il vernacolo di
Castro dei Volsci, rivista succit., VII, 1911 [Vignoli]), che come il fr:

lorgner, "sbirciare", si fa derivare dal supposto aggettivo * lurni- da
una base *lur, "appostare, spiare, osservando furtivamente", D. It 22 s.

v. allurgnà. Afabula, Faré 3124, risale invece fràppalone; fràppola,
"burlone, fandonia", A. Lindsstrom, Il vernacolo di Subiaco, rivista

succit., 237-300, p. 273.

Cilent. (gnunmolo, "morbido come gomma. Soffice" (che Nigro spie
ga da lat. gumma/cumma/cumminosus, "gommoso ') è variante di cal.

(g)ùffulu, "soffice, molle, morbido", G. Rohlfs, Nuovo Dizionario
dialettale della Calabria, Ravenna 1977 (omofono quest'ultimo della
v. cilent. per "natica, anca"); con cilent. òffa, "massa in forma arroton

data. Arbusto, cespuglio tondeggiante" (Nigro), luc. voffa, b.-, "cespu
glio basso e rigonfio", boffulu, "guancia gonfia e paffuta", M. T. Gre

co, Dizionario dei dialetti di Picerno e Tito, Napoli 1991, risalgono a

lat. offa, "focaccia rotonda".
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Laculo, RI, sembra riflettere, con evoluzione non popolare- ci si sareb

be atteso *Lacchhio - laculus, dimin. di lacus, attestato solo in CIL IV

2374.

Porto Paone (Nisida, NA) è da Pa(v)one, n. che Serra, Lineam. I 179
attribuisce ad origine tardo - romanza, se non alto-medievale.

Péllare, borgo cilent., fraz. del comune di Moio della Civitella (Nigro),
si confronta con Piéllaro, contrada pietrosa alle falde del Monte

Epomeo, Ischia. Pella (che Esichio glossa À({}oç) viene considerata
forma apofonica di *pala, 'roccia" (> Palomonte, SA) [conservato nel
sardo "costa di monte", v. G. Devoto, "Studi Etruschi" XIII, 311 ss.],
di cui G. B. Pellegrini, Toponomastica italiana, Milano 1990, p. 193,
con altri studiosi, rivendica l'origine latina e non preromana: pala, "pala"
e "pendio prativo", cf. nelle Alpi di Pal6n, Cima Pal6ne.
Fala (v. Falerio) mostra nei confronti di pala un processo di

spirantizzazione, cf. etrusco nefs "nepos"; taf-ina, "offerta", corrispon
dente al tema dap. "dividere" - (>lat. dapes).

TorrenteProfluo pro Forlì del Sannio, CB, può essere daprofluus, "scor

revole", che però non ha continuatori romanzi; cf. profluitas
"abuntantia", DC.

Racaneto (in ipsa plaia de -), Reg. Farfa V,1030, a. 1077 (cit. con

punto interrogativo da A. Gentile, Termini geomorfici dal latino al ro

manzo, Napoli 1967, p. 82) è collettivo da ràcano, ràg-, v. centro-merid.

per "ramarro" di etimo incerta, v. DEI, V s. v. Si tratta dunque di un

collettivo zoomorfico: cf., con suffisso diverso, Corbara, Orsara.

La Schiatra, canalone in discesa pro Agerola, NA, risponde, con s

prostetica, a dial. campano, specie irpino, chiàtra, "fogna, chiavica",
ricondotto a lat. clatra neutro plurale, "sbarre, cancello, inferriata" D.
It. 136. Il n. ritorna nel vallone Furore - Schiatro pro Praiano, SA.

Laziale Skuzzà, 'scozzare, rompere le kozze, zolle; ... fr. écosser?,
Vignoli 271, è invece in nesso con kozza, 'zolla di terra', per cui si v.

Guamierio, "Archivio Glottologico Italiano" XIV, 393. Cf. top. abr. le
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Cozze, 139 II SO, Scopitto, AQ; pugl. (Grumo) Kezzale 'contadino'

[<Coda, 'capanna rustica', D'Amato], dove Ke -corrisponde a merid.

Ko-/Ku, cf. ad. es., Kendemerie, 'fastidio' <contumelia; skegnate =

comp. scugnato.

Terzone San Pietro, fraz. di Leonessa, RI, è formazione del tipo ad
tertium lapidem, "alla terza pietra miliare", per cui cf. Diz. s. v. Terzo,
AL; T.- di Aquilea, UD.

Truglio, n. dell'ultimo tratto di una stradina a scalini che collega l'abi
tato con il porto di Capri, potrebbe riflettere lat. trulleum/-llium, 'baci

no, catinella', metafora assai comune in senso geomorfico. Ma si trat

terà più banalmente del termine dialetto (non campano) trùglio 'grosso
e sodo, paffuto, tarchiato' (da lat. * turgu lare , 'divenir turgido' DE

IV3921) che ha dato origine al cg., anche nap., L

Vindo li, fraz. di Leonessa, RI, non è separabile da Ovindoli, AQ, che
viene fatto risalire a Guindulus, forma latinizzata di un personale
germanico, Diz. 463.

LUIGI CHIAPPINELLI

INDICE DELLE VOCI DIALETTALI DEI TOPONIMI

Arola (NA); Attingenti (NA); Bacugno (RI); Bomerano (NA); Buccico
e altri cg .. ; Falerio (SA); falorgna (laz.); (g)ummolo (cilent., luc., cal.);
Laculo (RI); Porto Paone (NA); Pèllare (SA); Profluo (CB); Racaneto

(Reg. Farfa); La Schiatra (NA); skuzza (laz.); Terzone San Pietro (RI);
Truglio (NA); Vindoli (RI).
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LA RIVOLUZIONE DEL 1799
ED IL SERVIZIO POSTALE NEL REGNO DI NAPOLI

Si è data, giustamente, in quest'anno la stura ad una miriade di ini

ziative culturali: convegni, dibattiti, conferenze, rappresentazioni teatra

li, pubblicazioni, ecc., aventi per tema la Repubblica Partenopea, al fine

di celebrarne il bicentenario .'

Anch'io, di recente, mi sono cimentato nella composizione di un te

sto, che attiene agli eventi cruenti della Napoli di fine Settecento, avente

per titolo Unafamiglia di Montesano sulla Marcellana. I Cestari. Una

famiglia salernitana nella rivoluzione napoletana del 1799 (Salerno,
Arti Grafiche Boccia, 1995).

In questa sede desidero ritornare su quel momento storico per
soffermarmi su un settore specifico dell'organizzazione amministrativa
di quell'epoca: il servizio postale, la cui disfunzione, come ebbe a rileva
re lo storico Vincenzo Cuoco, fu una delle cause fondamentali del falli
mento della Rivoluzione l.

Il sogno repubblicano, come tutti sanno, ebbe vita breve per svariati

motivi, uno dei quali fu la mancanza di comunicazione. Gli aspetti che

qui tratterò riguarderanno sia la scarsezza dei mezzi e degli strumenti,
che impedì la diffusione della comunicazione, sia le cause che origina
rono questa inefficienza. Mi asterrò dall'esaminare un'altra incomunica

bilità, che più di ogni altro movente compromise la riuscita dell 'insurre
zione e che fu quella che mantenne separate per mancanza di dialogo
vero e proprio le classi sociali del tempo (si pensi soltanto al fatto che la

borghesia e molti intellettuali predicavano con un linguaggio incompren
sibile ec astratto pe� i contadini e il proletariato).

Accadeva che nelle province dell'esteso regno si ignorava ciò che
avveniva nella capitale e viceversa. Di questa situazione si avvantag
giava l'esercito sanfedista, che risaliva la penisola, diretto a Napoli. Il
cardinale Fabrizio Ruffo che lo capeggiava, attraversando i territori, an

dava diffondendo la notizia che il re era già rientrato a Napoli da Paler-

l V. Cuoco, Saggio storico della Rivoluzione Napoletana del 1799, a cura

di Anna Bravo, Torino, Utet, 1975, pp. 250-1.
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mo e che il governo repubblicano nella capitale si era sciolto. Ma il fatto

piùgrave fu la mancata diffusione delle leggi e delle disponizioni che il

governo repubblicano in carica quotidianamente emanava. La stessa

legge feudale, due mesi dopo la sua pubblicazione a Napoli, non era sta

ta ancora diffusa e resa nota nel dipartimento più vicino a Napoli, cioé
nel territorio del Volturno. Questa legge, che vide tra i suoi maggiori
propugnatori il giurista Mario Pagano e l'abate Giuseppe Cestari, il pri
mo di tendenza moderata, il secondo radicale e deciso integralista. pre
vedeva l'abolizione dei feudi e dei diritti della nobiltà sulle cose e sulle

persone, la soppressione dei monasteri e l'incameramento dei beni ec

clesiastici da parte del governo repubblicano, l'abolizione dell'odiosa ed

iniqua tassa, il "testatico", che veniva pagata da tutti per il solo fatto di
esistere e che era un balzello sulla propria testa, la soppressione delle
tasse sul grano e sul pesce, l'eliminazione della tortura e della carcera

zione segreta. In questi provvedimenti, insomma, c'era tutta l'essenza
della rivoluzione: togliere ai ricchi, alla nobiltà, per dare risorse al po
polo e alle persone bisognose. Questa normativa, dice il Cuoco, che
doveva essere portata subito a conoscenza delle masse popolari per
indurle a sovvertire l'ordine precostituito, proprio perché era a loro fa

vore, fu, invece, «nota ai soli baroni che offendeva, perché questi era

no nella Capitale». La diffusione dello stesso giornale "Il Monitore Re

pubblicano", di cui era direttrice Eleonora Pimentel Fonseca, non av

veniva con tempestività e in maniera capillare nella province del regno:

perciò solo poche persone ne leggevano in ritardo il contenuto. Tutto
ciò a causa della inefficienza delle comunicazioni, in gran parte dovu
ta allo svolgimento del servizio postale.

Da "addetto ai lavori", in quanto ex funzionario postale e appassio
nato ricercatore di notizie storiche sul servizio medesimo, ritengo che le
cause che determinarono la "mancanza di comunicazione" siano da
ascriversi ai seguenti fattori:

� inadeguatezza di strutture complementari al servizio postale e caren

za di quelle proprie del servizio stesso;
- inconvenienti di vita sociale e politica che avrebbero condizionato an

che un servizio regolarmente ad efficientemente organizzato.
Premetto che la mia disamina parte dall'anno 1776, in cui il re

Ferdinando IV, indotto dalla moglie, licenziò il primo ministro Bernardo
Tanucci, fino alla caduta della Repubblica Partenopea, avvenuta il 20
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giugno 1799 dopo una durata di soltanto cinque mesi. Per quanto si ri

ferisce al primo punto, metto in risalto che l'opera intrapresa dal colto

ministro toscano di realizzare nuove strade, allargare e sistemare quel
le esistenti fu soltanto in parte continuata dai suoi successori, i marchesi

Della Sambuca, Caracciolo e Del Gallo, i quali, benché predisposti fa

vorevolmente, furono distratti da pressanti operazioni militari, che ri

chiedevano grossi impegni finanziari. Sicché le strade interne, quelle
che si dipartivano dai "cammini traversi", i quali a loro volta si dira

mavano dai "cammini principali" che costituivano le grandi direttrici

del traffico postale e commerciale, non vennero potenziate ed incremen

tate per mancanza di fondi", assorbiti da guerre e da calamità. Alla fine
del 1792, su una superficie di circa 30.000 miglia quadrate, la rete viaria

rotabile raggiungeva appena 1.231 miglia. Le riforme postali fino ad

allora introdotte non avevano risolto i gravi problemi esistenti della

sicurezza e dell'incolumità dei corrieri nonché del corretto comporta
mento in servizio del personale applicato. Abbondavano l'indolenza, le
cattive abitudini e la corruzione degli operatori postali, tra l'altro remu

nerati malissimo.
Per quanto, poi, riguarda gli ulteriori condizionamenti, dico subito che

incise notevolmente e negativamente sull' efficienza del servizio la fre

quenza di eventi criminosi: rapine, furti, messi in atto da bande di brigan
ti che infestavano le contrade e le strade del regno. Da un bando regio
si legge: «Sono continui i furti di strada e di campagna, i ricatti (persone
cadute in preda agli- assassini); le rapine, le scelleratezze; è perduta la
sicurezza del traffico; sono impedite le raccolte». Non era poi incon
sueto che a causa di improvvise insurrezioni locali nell'intero regne il
servizio postale rimanesse completamente paralizzato, come avvenne

nel mese di dicembre del 1798 e in gennaio del 1799 nel territorio di

Sulmona, dove si verificò una sollevazione di regalisti che furepressa
dalle truppe francesi; un'altra interruzione delle comunicazioni sullo stes

so tratto, tra Sulmona e Napoli, si ebbe per una ventina di giorni nel suc

cessivo mese di aprile lungo la strada che le Poste percorrevano per
giungere a Napoli, causata da scontri tra le opposte forze in campo.

Operazioni militari e assalti briganteschi avvenivano un po' dapper
tutto, come si dice "a macchia di leopardo", in tutto il regno di Napoli.
Come se ciò non bastasse, accadeva che gli appaltatori del servizio dei

procacci (coloro che trasportavano denaro e merci per conto dei priva-
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ti e viaggiavano a bordo di traini), delle tenenze (uffici di direzione),
dei rilievi di posta (luoghi di cambio dei cavalli ), delle officine (uffici
postali veri e propri situati sui "cammini principali", mentre nei percorsi
interni tracciati sui "cammini traversi" il servizio della posta in arrivo
e in partenza era assicurato dai "cancellieri comunali"), si rifiutavano
di pagare all'Erario il dovuto corrispettivo, in quanto dal servizio non

ricavavano sufficienti introiti, perché i costi erano elevati a causa dei

grossi rischi sopraggiunti e non previsti, per cui gli accollatari chiede
vano con insistenza da tempo di rivedere i contratti pendenti. L'intera
branca del servizio postale risentiva perciò sia del mancato rinnovo degli
affitti di tutte le Poste e di tutti i procacci del regno e sia dell'assenza

di un'autorità politica appositamente preposta a firmare gli atti del ser

vizio in questione, a dare corso alle gare di appalto e ad emanare i rela
tivi bandi per l'adeguamento delle strutture.

In conseguenza di ciò, i vertici dirigenziali del servizio erano in con

tinua apprensione, tant'è che la loro preoccupazione trapela anche dal
contenuto delle due corrispondenze, che riporto, dirette al Tenente della
Posta della Sala, datate Napoli 21 Piovoso (9 febbraio 1799), firmate
dall'Amministratore Generale delle Poste Urtin, che dicono testualmente:
- «Cittadino, sappiate che io sono stato nominato Amministratore delle

Poste Civili delle Repubblica Napoletana. Quindi dovete diriggere a

me tutte le vostre domande, le vostre rimostranze, i vostri conti; ed
ubbidire a' miei ordini. Mi farete subito un rapporto sullo stato della
vostra posta, e di quanto ella rende. Salute e fraternità».

- «Cittadini Maestri di Posta, serve la presente per raccomandarvi li

qui sottoscritti Pieghi alli quali ne darete il proprio ricapito con ri
scontrarne questa Posta Nazionale della di loro consegna» 2.
Tutti gli anzidetti fattori, perciò, determinarono fatalmente quella

interruzione di rapporti che concorse al fallimento della Rivoluzione.

Quando il Governo Provvisorio della Repubblica in data 17 febbraio
1799 emanò per decreto le norme miranti ad una più efficiente orga-

2 G. FULGIONE, Officina di Posta, Salerno, Laveglia; 1997 (I due documenti
sono stati riportati integralmente in detto testo. Essi mi sono stati gentilmente
fomiti in fotocopia dal prof. Pasquale Russo di Sala Consilina, che ivi li ha rile
vati dall'archivio Pappafico).
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nizzazione del servizio postale, la Rivoluzione viveva già gli ultimi

mesi di vita.

Nell'atto del Governo, tra l'altro, era detto: «L'Amministratore Ge

nerale delle Poste esaminerà se i Maestri di Posta tengono il numero

dei cavalli necessari alle di loro Poste; esaminerà se convenga meglio
per gli interessi della Repubblica di dare in affitto le Poste, o farle cor

rere in amministrazione; invigilerà perché sul momento sia ripresa la

corrispondenza negli Officij, ove sia stata interrotta; ... saranno destina

ti agli Officij delle Poste uomini onesti ed abili».

Queste disposizioni, perfettamente calzanti alla situazione di fatto

esistente, erano però tutte da mettere in atto, e i primi risultati non sa

rebbero potuti arrivare prima del decorso di un certo tempo, anche se

di medio termine; a quel punto era troppo tardi ormai.
Resta il fatto, mi dispiace dirlo, che il servizio postale, istituzional

mente sorto per avvicinare i rapporti umani, in quell' occasione non fu

di alcun aiuto alla grande causa rivoluzionaria.

Esso, però, più di sessant' anni dopo, agguantò il merito storico pre
cedentemente sfuggitogli con il contribuire concretamente, insieme con

la Scuola e le Ferrovie, a rendere effettiva la nazionalizzazione di uno

Stato nato da un processo di unificazione particolarmente travagliato. Il
che non fu poca cosa!

Per ricordare quella stagione di libertà, le Poste hanno in questi gior
ni disposto la stampa e la diffusione di un francobollo commemorativo
fluorescente di Eleonora Pimentel Fonseca, che fu una delle più signi
ficative protagoniste della rivolta del popolo napoletano alla fine del
diciottesimo secolo.

GIUSEPPE FULGIONE



 



SALERNO 1939-1942:

TRE EPISODI SIGNIFICATM NEI RAPPORTI TRA CHIESA E FASCISMO

Numerosi furono gli episodi che vivacizzarono i rapporti tra Chiesa

e Fascismo durante la seconda guerra mondiale. Tre di loro suscitarono

vasta eco, non solo a Salerno, dove si svolsero nel 1939-19421 , ma an

che a Roma, dove provocarono vivaci reazioni, sia in Vaticano, sia in

ambienti politici e diplomatici fascisti. Si riferivano a tre questioni allora
al centro delle discussioni in atto tra Chiesa e Stato: quella relativa ai rap

porti tra parrocchie ed organizzazioni fasciste, quella riguardante la

moralizzazione della vita pubblica e quella concernente la compatibilità
tra fascismo e cristianesimo.

.

I. Circa i rapporti tra organizzazioni fasciste e parrocchie, nelle pri-:
me settimane del 1939 ci furono in alcune diocesi, specie dell 'Italia me

ridionale, vivaci polemiche tra autorità civili e religiose, a motivo delle feste

patronali. In alcune province (ad esempio, in quella di Cosenza), i segre
tari federali, nella loro qualità di presidenti dell'Opera Nazionale

Dopolavoro, comunicarono ai parroci che, in base ad «accordi stabiliti
tra Santa Sede e il Partito» e «in ottemperanza alle disposizioni di S. E.
il Segretario del Partito», competeva al Dopolavoro l'organizzazione delle
feste tradizionali popolari, comprese quelle patronali 2

• Alcuni vescovi si

l Possono aiutare ad inquadrare storicamente questo contributo i recen

ti saggi di N. ODDATI, La Chiesa di Salerno dalla guerra alla pace, in R. P.
VIOLI (a cura di), La Chiesa nel Sud tra guerra e rinascita democratica,
Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 303-18; e di A. DI LEO, Chiesa e religione nel
Salernitano tra guerra e occupazione alleata, ivi, pp. 319-44 (alle pp. 322

ss, interessanti annotazioni sul contributo di mons. Nicola Moriterisi, arci
vescovo primate di Salerno, alla "santificazione della festa" e alla salvaguar
dia dei valori morali, due temi al centro di questo scritto).

2 Ai primi di febbraio del 1939, un parroco della provincia di Cosenza
ebbe dal locale segretario del Fascio di combattimento la seguente comuni
cazione: «Il Segretario Federale, nella sua qualità di Presidente del Dopolavoro
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rivolsero alla Segreteria di Stato vaticana per chiedere chiarimenti circa

gli "accordi" richiamati dalle autorità fasciste periferiche. La Segreteria
di Stato girò la richiesta all'Ambasciata d'Italiapresso la Santa Sede, che.
rispose, il 9 marzo, con un "Appunto" nel quale, non senza qualche im

barazzo, si ammetteva l'inesistenza di accordi con il Vaticano in materia
di feste patronali, ma si faceva riferimento ad accordi che da tempo ve

scovi e responsabili dei locali Dopolavoro avevano spontaneamente sti

pulato in quel campo. Il 14 aprile, la Segreteria di Stato replicò trasmet

tendo all'Ambasciata un "Appunto", nel quale, richiamati i termini della

questione, si affermava:

l" - Nessun accordo, come si riconosce dal succitato Appunto, esiste in

proposito con la Santa Sede, né questa ha dato la sua approvazione alle dispo
sizioni che furono impartite ai Dopolavoro in una materia che interessa tanto

da vicino la vita religiosa del popolo e la responsabilità delle Autorità eccle
siastiche.

Provinciale, con riferimento agli accordi stabiliti tra Santa Sede e il Partito,
con foglio n" 6534, circa le feste religiose, mi ordina quanto segue: "In ottem

peranza alle disposizioni di S. E. il Segretario del Partito compete al

Dopolavoro l'organizzazione delle Feste tradizionali popolari. Si dovranno
costituire due comitati con funzioni nettamente distinte: il primo si occupe
rà della parte religiosa e dovrà essere nominato dall'Autorità ecclesiastica,
il secondo extraculto e dovrà essere nominato dal Segretario del Fascio nel
la sua qualità di Presidente. La collaborazione dei due Comitati contribuirà
al successo dell 'iniziativa. In tale modo il carattere religioso delle feste non

viene per nulla menomato e si eviteranno dannose interferenze; nel contempo
le manifestazioni saranno meglio disciplinate con una più efficiente organiz
zazione in cordiale collaborazione con le Curie". Nel darvi comunicazione di

quanto sopra, vi prego volermi comunicare con tutta sollecitudine se intende
te o meno aderire alla suddetta richiesta, dovendone in ogni caso dare subito
avviso al Segretario Federale» (lettera 9 febbraio 1939 di Bonifacio Pignatti,
ambasciatore italiano in Vaticano, al Segretario del Partito Nazionale Fasci

sta, in ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI (d'ora in poi, ASDMAE), AFFARI POLITICI 1931- '45,
Santa Sede, b. 46, f. 7).
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2° - È vero che parecchi Ecc.mi Vescovi, per amore di ordine e di pace,
hanno stipulato con Dopolavoro particolari convenzioni al riguardo. Ma pur

troppo si trovarono spesso nella necessità di denunziarle, o per l'inadempienza
dell'altra parte contraente; o per la soverchiante e inopportuna esuberanza dei

programmi di festeggiamenti profani; o per gli orari di questi non sempre

compatibili con le esigenze delle funzioni sacre; o per i disordini a cui hanno

dato occasione divertimenti notturni all'aperto, anche quando tali divertimenti

in se stessi non erano riprovevoli.
3° - Gli incresciosi contrasti, che, malgrado le buone intenzioni, non

furono evitati con le accennate convenzioni, si prevede che non saranno eli

minati, ma fors' anche aggravati, dalle nuove disposizioni comunicate dalla R.

Ambasciata col surriferito Appunto, concernenti la nomina da parte delle

Autorità politiche del luogo, di Comitati per i festeggiamenti profani indi

pendenti dall'Autorità ecclesiastica, come l'esperienza ha già dimostrato in

qualche Diocesi.
4°

- Si tratta, nel caso, di feste sacre e come tali profondamente sentite e

amate, per antica tradizione, dal popolo cristiano. È pertanto interesse co

mune conservare ad esse il carattere prevalentemente religioso e altamente
educativo che ebbero sempre fin dalla loro origine, e non permettere che

venga turbato da eccessive manifestazioni profane atte a distrarre dalle prati
che religione e dal culto liturgico, quantunque si possano ammettere come

accessorio contorno, coordinato e subordinato al fine principale delle feste

medesime, anche innocenti ricreazioni popolari per accrescere la serena le
tizia di giorni tanto attesi e cari.

5° - Al fine pertanto di assicurare la conveniente armonia, si ritiene ne

cessario che anche i programmi di carattere ricreativo siano sottoposti al

l'approvazione delle locali Autorità medesime, secondo quanto è stato affer
mato e riconosciuto dal R. Ministero della Cultura Popolare nella circolare
n. 732, del 3 febbraio 1938, che, cioè, la disciplina delle feste religiose spetta
all'Autorità ecclesiastica, anche se tali feste sono accompagnate da manife
stazioni esterne di carattere profano 3.

Quello stesso giorno (14 aprile), gli arcivescovi e vescovi della regio
ne ecclesiastica Salernitano-Lucana indirizzarono "alloro popolo" un

avviso sacro nel quale affermavano di aver constatato «con dolore la
comune e progressiva degenerazione delle feste religiose, dovuta a diver-

. 3 Copia dell"'Appunto" ivi.
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timenti esterni, che discordano dalla Sacra Liturgia, cui non pertanto sono

annessi, e riescono di grave danno allo spirito e alla vita cristiana». Fatto
un «nuovo accorato e paterno appello a quanti non invocano invano il
nome di Gesù Cristo, che non si converta in veleno spirituale un mezzo

di santificazione quale fu e dev'essere la festa religiosa», i presuli mani
festavano la speranza che «questa nostra esortazione basti a fermarci sulla
dannosa china». Riferendosi quindi alle decisioni che la stessa Conferenza
dei vescovi salemitano-lucani aveva preso dieci anni addietro (7 febbra
io 1929), gli arcivescovi e i vescovi firmatari del documento ordinavano
di contenere, nelle feste religiose, i divertimenti pubblici «nei limiti del
l'antica tradizionale semplicità: concerti musicali, luminarie, fuochi arti

ficiali»; e di escludere dalle feste patronali «balli pubblici, cinema all'aperto,
teatrini di varietà, con l'intervento specialmente di canzonettiste, gare di
nuoto specialmente femminili e quanto altro possa incrinare la morale
cristiana». La sospensione era prevista a carico di parroci o di rettori di
chiese che non avessero saputo impedire "tali profanazioni". Nel caso in
cui la "profanazione" fosse avvenuta «dopo la festa e in connessione con

la medesima», nel paese o nella parrocchia in questione «resta]va] so

spesa ogni festa e processione per un anno intero». Tutto il clero era in
vitato a cooperare con il parroco per la esecuzione delle disposizioni
episcopali: punizioni sarebbero state comminate a quei sacerdoti che si
fossero rifiutati di farlo. Concludevano gli arcivescovi e vescovi della

regione salemitato-lucana: «Benediciamo tutti, ma specialmente quanti
buoni cristiani con l'opera, con la parola, con i'autorità del grado, con

. l'esempio cooperino a mantenere integro il carattere sacro alle nostre feste
e lo splendore del costume cristianox".

4 Un esemplare dell'avviso sacro a stampa, ivi. Il documento era firmato
da Nicola Monterisi, arciv. di Salerno; .Anselmo Pecci, arciv. di Acerenza e

Matera; Ercolano Marini, arciv. di Amalfi; Aniello Calcara, arco di Conza,
vescovo di Santangelo e Bisaccia, Amm. Ap. di Lacedonia; Oronzo Caldarola,
vescovo di Teggiano; Pasquale Mores, vescovo di Nusco; Raffaello delle
Nocche, vescovo di Tricarico; Augusto Bertazzoni, vescovo di Potenza e

Marsico; Domenico Petroni, vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa; Lorenzo
Giacomo Inglese, vescovo di Anglona e Tursi; Teodorico de Angelis, vesco

vo di Nocera dei Pagani; Michele Camerlengo, vescovo di Nola, Amm. Ap.
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Le prefetture interessate inviarono l'avviso sacro al ministero del

l'Interno, e quest'ultimo, il 15 giugno 1939, chiese al dicastero degli
Esteri di «richiamare sull'argomento, in via riservata e confidenziale,
a mezzo della R. Ambasciata presso la Santa Sede, la particolare atten

zione delle Superiori gerarchie Ecclesiastiche», perché - spiegò - i pre
fetti interessati avevano fatto rilevare che «qualora i Vescovi pretendes
sero dai parroci l'integrale applicazione delle disposizioni contenute

nell'avviso, anche l'ordine pubblico rischierebbe di essere turbato»".
Due giorni dopo, sollecitata dal ministero degli Esteri, l'Ambasciata

informò della cosa la Segreteria di Stato. Questa, il27 di quello stesso

mese, rispose con un "Appunto" nel quale, richiamate le disposizioni
impartite dai presuli salernitano-Iucani, affermava:

La Segreteria di Stato di Sua Santità è convinta che gli Ecc.mi Ordinari
con le suaccennate disposizioni, impartite nella coscienza del loro dovere

pastorale e in materia di loro competenza, hanno inteso prevenire inconve
nienti già altre volte verificatisi, e conservare alle Feste religiose il loro tra

dizionale carattere sacro ed altamente educativo delle masse [ ... ].
Essa confida pertanto che le Autorità civili vorranno riconoscere che gli

Ecc.mi Ordinari, lungi dal voler turbare l'ordine pubblico, hanno inteso di

favorirlo, eliminando riconosciute cause di disordini.

Peraltro, qualora in casi particolari vi fossero speciali ragioni di preoc
cupazione, le Autorità civili potranno concertarsi con le Autorità ecclesia
stiche locali, che saranno sempre pronte e ben liete di cooperare al bene

generale del popolo loro affidato 6.

Nel frattempo, ai presuli della regione salernitano-Iucana aveva rispo
sto, sia pure indirettamente, il segretario del Dopolavoro provinciale di

di Samo; Raffaele De Giuli, vescovo di Vallo della Lucania; Bartolomeo Man

gino, vescovo di Muro Lucano; Federico Pezzullo, vescovo di Policastro;
Giuseppe Palatucci, vescovo di Campagna; Ildefonso Rea, Ab. Ordinario del
la SS. Trinità di Cava; Camillo Gaudiosi, vicario Capit. di Cava dei Tirreni.

5 La richiesta del ministero dell 'Interno trascritta nel telespresso 15

giugno 1939 n. 00343/126 del ministero degli Esteri all'Ambasciata d'Italia

presso la Santa Sede, ivi.
6 Appunto 27 giugno 1939 (ivi, in copia).
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Potenza, Saverio Potortì, con una circolare ai presidenti dei Dopolavoro
comunali, con la quale, «in ottemperanza alle recenti disposizioni dira
mate dalla Direzione Generale dell'O.N.D.», si annunciava che le direttive
a suo tempo impartite dal ministero della Cultura Popolare in materia di
feste patronali erano abrogate, e si affermava.altresì che «l'organizzazione
delle feste patronali sono di esclusiva competenza del Dopolavoros".

L'arcivescovo primate di Salerno, mons. Nicola Monterisi 8, si recò
immediatamente a Roma, dove ebbe un colloquio con l'ambasciatore ita-

7 Copia della circolare, datata 21 giugno 1939, ivi. In un italiano piutto
sto approssimativo, il segretario provinciale dell'Opera Nazionale Dopolavoro
di Potenza impartiva con quel documento le seguenti prescrizioni: «Il Presi
dente del Dopolavoro costituirà il Comitato che dovrà attraverso la raccolta
dei fondi a mezzo questua (s'intende estra [sic] chiesa) provvedere ai

festeggiamenti in onore delSanto Patrono che si conferma ancora una volta
che detti festeggiamenti dovranno avere esclusivo carattere civile. Il Presi-

.

dente trasmetterà a questo Dopolavoro Provinciale qualora riterrà opportu
no provvedere alla raccolta di fondi a mezzo questua, domanda su carta sem

plice, provvedendo questo Dopolavoro Provinciale a farsi lasciare il prescritto
nulla osta dalle autorità di P. S. - Ritengo doveroso far conoscere che S. E. il
Prefetto ha dato disposizioni alla locale Questura perché si attenga alla con

venzione stipulata fra la Direzione Generale del Turismo e l'O.N.D., portata
a conoscenza dei Dopolavoro dipendenti con foglio di comunicazione riser
vato n. 6 dell'8 marzo U.S., n. 997 di protocollo. Nei casi in cui, per consue

tudini locali, gli offerenti offrono come contributo personale materie in ge
nere come grano, vino, formaggio ecc., il Comitato provvederà ad accanto

nare la merce offerta ed in secondo tempo, onde evitare il deterioramento, prov
vederà alla vendita redigendo apposito verbale, trasmettendone una copia a

questo Dopolavoro Provo Ritengo con quest'ultima disposizione delle Supe
riori Gerarchie ogni difficoltà sia stata eliminata ai Presidenti e venga a cessa

re l'increscioso verificarsi di questioni competenza fra le autorità politiche e

quelle religiose. La circolare del Ministero della Cultura popolare n. 732/6795
V riguardante le feste religiose e civili resta abrogata» (ibidem).

8 Su Monterisi si vedano, tra gli altri, A. CESTARO, Monterisi Nicola, in

Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia (1861-1980), a cura di
F. TRANIELLO e G. CAMPANINI, Casale Monferrato, Marietti, 1982, II: lprota
gonisti, pp. 396-8; A. DI LEO, La Chiesa e lapastoralità di Nicola Monterisi a

Salerno (1929-1944), con Prefazione di G. DE ROSA, Salerno, Edisud, 1986;
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liano presso la Santa Sede, Pignatti 9. Quest'ultimo riferì poi al ministero

degli esteri:

È venuto a vedermi Monsignore Arcivescovo di Salerno, presidente del

la Conferenza dei Vescovi della regione salernitano-lucana che ha diramato

il noto manifesto.

Egli mi ha detto che il manifesto contempla esclusivamente le Feste

patronali e i divertimenti pubblici che s'indicono in quella occasione da spe
ciali Comitati.

L'Arcivescovo mi ha dichiarato che il manifesto, firmato da lui e dai suoi

Colleghi, non si propone di bandire svaghi onesti, ma si oppone a che si pren
da occasione o pretesto dalla ricorrenza religiosa per ammannire al pubblico
spassi sconvenienti o immorali.

Nel 1937, in occasione della Festa patronale salernitana, il Comitato si

propose d'indire una gara di nuoto femminile e ne dette avviso al pubblico.
L'Arcivescovo non poté permettere che si mescolasse alla Festa patronale e

si presentasse come un' appendice della stessa, con la tacita approvazione
dell'Arcivescovo, una gara alla quale avrebbero partecipato donne semi-nude

con le temibili ovvie conseguenze, data la larga partecipazione del pubblico.
Egli minacciò di chiudere la Chiesa e la gara non ebbe luogo.

L'anno séguente, nel 1938, nella stessa occasione della Festa patronale,
il Manifesto del Comitato indiceva gare folkloristiche, alle quali beninteso
l'Arcivescovo non si oppose. Di fatto fu cantata una canzonetta nella quale
s'invitavano i sacerdoti a prendere moglie.

Sempre in occasione della Festa patronale sono state fatte venire a

Salerno delle ballerine napoletane che si sono presentate al pubblico

A. CESTARO (a cura di), Nicola Monterisi arcivescovo di Salerno (1929-1944).
Atti del Convegno di Salerno del 27 ..28 maggio 1994, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 1996. Molti riferimenti all'arcivescovo di Salerno si
trovano in R. P. VIOLI (a cura di), La Chiesa nel Sud tra guerra e rinascita

democratica, cit.
9 Il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza era originario di Mode

na, dove era nato 1'8 settembre 1877. Era stato nominato ambasciatore d'Ita
lia presso la Santa Sede 1'8 luglio 1935, al posto del conte De Vecchi. In pre
cedenza, era stato ambasciatore a Buenos Ayres (dal 16 maggio 1930) e a Pa

rigi (dal 25 agosto 1932) (queste ed altre notizie nel profilo biografico pub-
blicato nell'Annuario Diplomatico del 1937, pp. 409 s.).

.
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seminude. Anche le rappresentazioni di filmi immorali e i balli pubblici sono

contemplati e condannati dal Manifesto dei Vescovi della regione salernitano
lucana.

Monsignor Arcivescovo mi ha dichiarato che, per quanto possa esserne

addolorato, non interviene se, in luoghi chiusi, si danno rappresentazioni o

spettacoli sui quali ci sarebbe da ridire, ma domanda che non si prenda prete
sto da ricorrenze religiose per indire pubblici trattenimenti contrastanti con

la religione e la morale, al punto da non potere essere tollerati dal Clero. Egli
e i suoi Colleghi preferirebbero, in tale caso e nelle anzidette ricorrenze, tener

chiuse le Chiese perché il popolo non abbia da supporre che le Autorità Ec
clesiastiche approvano o peggio appoggiano tali manifestazioni.

Posso aggiungere che Monsignor Monterisi mi è sembrato persona con

ciliante e seria lO.

II. Con una "Nota Verbale" datata 25 marzo 1940, la Segreteria di
Stato richiamò l'attenzione dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede,
e per essa quella delle competenti autorità governative italiane, «sul tri
ste ed impressionante fenomeno della crescente licenza degli spettacoli

All'ambasciatore, mons. Monterisi segnalò anche la circolare del se

gretario del Dopolavoro provinciale di Potenza, lamentandosene vivamen
te. Pignatti diede ragione all'arcivescovo primatedi Salerno: «A mio av

viso, - scrisse egli alministero degli Esteri - il Vescovo ha ragione in questo
e cioè che non è possibile mettere da parte il parroco quando si tratta di

organizzare festeggiamenti in occasione di feste patronali»". L'intera que
stione fu sottoposta al giudizio di Mussolini, che approvò il parere del
l'ambasciatore 12.

lO Il rapporto trascritto nel telespresso 2 agosto 1939 n. 00456/50 del
ministero degli Esteri al ministero dell'Interno (copia del documento, in

ASDMAE, AFFARI POLITICI 1931- '45, Santa Sede, b. 46, f. 7).
Il Telespresso 18 luglio 1939 n. 2351/747. L'opinione dell'ambascia

tore trascritta anche in un "Appunto" dell'Ufficio Santa Sede del ministero

degli Esteri per il ministro Ciano (il documento, datato 8 luglio 1939, ivi).
12 «Il DUCE, cui ho sottoposto la questione, ha approvato il parere di S.

E. Pignatti»: così il ministro degli esteri, Ciano, in una lettera al segretario del
Partito Nazionale Fascista, Starace, datata 12 agosto 1939 (copia del docu

mento, ivi).
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così detti di Varietà, in Roma e fuori»!' . A spingere il Vaticano a com

piere il passo diplomatico era stata «una coscienziosa inchiesta, iniziata

in seguito a ripetute e gravi lagnanze di padri e madri di famiglia, avvalo

rate dalla voce quanto mai qualificata di Reverendi Parroci di Roma, e

compiuta in più di venti sale della Capitale»: da quell'inchiesta era risul

tata «la prova d'un'aumentata immoralità a cui simili spettacoli si abban

donano; penosa e non desiderata prova, che non può lasciare indifferen

te Chi del patrimonio spirituale e morale di Roma è geloso ed amoroso

vindice e custode». «La gravità di questo stato di cose - proseguiva la

nota diplomatica - s' accresce al riflesso che - come si è accennato - non

migliori di quelle romane sono le condizioni delle pubbliche sale nelle al

tre città d'Italia; e ancor più se si osservi che ordinariamente buona parte
degli spettatori di simili produzioni - talora perfino un terzo ed anche più
- è composta di minorenni. Né è da far colpa della triste situazione al Le

gislatore, ma piuttosto alla inadeguata applicazione delle norme di legge
intese a difendere la pubblica moralità e ad un progressivo affievolirsi
dell'onesta reazione della pubblica opinione». Al fine di «ovviare al peri
colo a cui è esposta la moralità dei fedeli», la Segreteria di Stato segnala
va la cosa al governo italiano, e, «anche per un opportuno riguardo a quel
carattere sacro della eterna Città di cui è luminosa menzione nel primo
articolo del Concordato», invocava i seguenti provvedimenti:

1) una più rigorosa ed efficace osservanza delle norme legislative vigen
ti riguardanti la tutela della pubblica moralità, specialmente in fatto di spet
tacoli;

2) il divieto assoluto ai minorenni di assistere a spettacoli ove si diano

riviste, intermezzi o qualsiasi esibizione di "Varietà".

«La Segreteria di Stato - concludeva la nota vaticana - non dubita
che la R. Ambasciata vorrà in questo senso impegnare i suoi buoni e validi
offici presso le Autorità Italiane, alle quali non dispiacerà certamente di
mostrare una seria comprensione del problema, ma vorranno altresì ac

cordare con alto senso di civismo consenso ed appoggio alla tutela di quella

13 La nota, n. 11859, in ASDMAE, Ambasciata d'Italia presso la Santa
Sede (d'ora in poi, Ambasciata), b. 147, f. 1.
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nobile e austera disciplina di costumi che è sempre vanto del popolo ita
liano» 14.

14 Ibidem. Ivi anche una "nota", datata 18 luglio 1940, con cui un anoni
mo informatore (Carlo Costantini?) riferiva alla Segreteria di Stato le impres
sioni da lui avute assistendo a spettacoli di varietà: «Provocantissime nudità
sono - più o meno gravement� - comuni a tutti gli spettacoli di varietà. Le
ballerine coprono generalmente i seni soltanto con un tenue velo. Talvolta il
velo è talmente trasparente che, più che vedersi, s'indovina. (Come, ad esem

pio, nello Spettacolo n. 1 rappresentato al 'Supercinema', recentemente, dalla

Compagnia Doorlay 'Tropicale espresso 1940'). Gli abbigliamenti, le

movenze, gli effetti di luce, i commenti musicali si studiano di soddisfare ed
eccitare la sensualità. L'assoluta stupidità e volgarità rappresentano una vera

e propria caratteristica in questo genere di spettacoli. L'eccezione è rarissi
ma. Lo spettacolo offerto dal pubblico, sempre numerosissimo, è tristissi
mo. Può parlarsi di assenza assoluta di senso morale nella grandissima mag
gioranza. Lo scandalo che gli spettatori reciprocamente si danno, anche con

le risa sgangherate con le quali commentano le frasi, i gesti, le allusioni più
turpi e volgari, contribuiscono a distruggere quel residuo di pudore e di sen

sibilità morale che ancora vi fosse. La parte del pubblico che potrebbe non

afferrare completamente tutta la malizia dello spettacolo cui assiste, dato il

contegno ed il commento di risa della massa, ben difficilmente può restare,
in definitiva, incontaminato. Osservare il volto di una bambina o di un bambi
no - se ne vedono accompagnati dal babbo! - di sette, nove, undici anni - e

seguirne i movimenti durante la rappresentazione di questi spettacoli, è più
penoso ancora che osservare il palcoscenico. Si notano gli interrogativi che
si presentano alla mente di quei piccoli e stringe il cuore dover constatare

che la soluzione ch' essi andavano cercando è stata finalmente trovata. È il

sorriso, allora, che spunta pure sul loro labbro! Ragazzi dai dodici anni in su

dimenticano i vicini, non si accorgono più di nulla, rapiti dalla contemplazio
ne di tante nudità, di movenze lascive e provocantissime. Assumono volti stra

ni, descrivono con impercettibili movimenti dei muscoli della faccia i senti
menti e i moti dell'animo; assistono talvolta col labbro dischiuso e lo

rinserrano, umettando lo, soltanto alla fine della scena allettante. Le sedicenni,
o giù di lì, sono tra le prime a ridere maliziosamente e a guardarsi talvolta tra

di loro di sottecchi. E trattasi di gravi allusioni pornografiche che le donne
dai sessanta ai settanta (risulta positivamente) talvolta non afferrano affatto.
Tutte le categorie sociali affollano questi spettacoli. Varia l'ordine dei posti
e il locale che si sceglie. Le mogli assistono e si compiacciono in compa
gnia dei loro mariti, le fidanzate con i loro fidanzati, i padri e le madri ac-
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Tra gli spettacoli cinematografici e di varietà allora allestiti in Italia,
fecero discutere, anche per le conseguenze che essi ebbero sul piano di

plomatico e religioso, quelli organizzati, sul finire dell' inverno del 1941,
dal cav. Vincenzo Adinolfi, gestore del cinema "Impero" di Salerno.

Contro quegli spettacoli e il loro promotore, la Curia arcivescovile di

Salerno intervenne con pastorale durezza, e in base al canone 2357 del

Codice di Diritto Canonico, privò l'Adinolfi degli "atti legittimi", cioè di

quegli atti - spiegò mons. A. Balducci, vicario generale della diocesi, nella

lettera indirizzata il17 marzo al parroco di S. Agostino, nella cui parroc
chia si trovava il cinema "Impero" - per cui era «senz'altro proibito a

qualsiasi sacerdote di benedire la casa del proprietario del Cinema Cav.

Uff. Adinolfi, per le feste Pasquali, di celebrare la messa nella cappella
gentilizia del cimitero e di ammetterlo come padrino sia per battesimo che

per cresimav". Nella motivazione si sottolineava il fatto che l'Adinolfi,

compagnano i loro figli e figlie. Nei locali d'infimo ordine: maggiore
sguaiataggine, volgarità, crudezza nel linguaggio, negli altri maggiore nudità,
procacità, lascivia ed una certa educazione formale nel pubblico. La sostanza

dello spettacolo è, in definitiva, la stessa. Senza alcun dubbio tale genere di

spettacolo costituisce sempre OCCASIONE PROSSIMA E GRAVE DI PECCA

TO. Ben risulta ai Confessori che conoscono quanti peccati, non soltanto dopo, ,

ma durante lo spettacolo, si commettono per l'eccitazione dei sensi tra le coppie
spettatrici di tanta lordura! È da escludere che si sia verificato un miglioramento
dal punto di vista morale, in questo genere di spettacoli. Non si giudica pro
babile che il testo delle battute pronunciate sia esattamente quello approvato
dalle Autorità» (copia della nota, s.f., ivi).

15 Dalla lettera parzialmente citata nel ricorso di Adinolfi alla Segreteria
di Stato, di cui si dirà in seguito. Non è dato sapere a quali spettacoli facesse
riferimento la Curia di Salerno nell'adottare il grave provvedimento. Tra le
carte del ministero degli Esteri sono conservati alcuni manifestini pubblici
tari, che però si riferiscono a spettacoli dati non nel marzo, ma nel maggio
del 1941. Essi fanno riferimento a film quali "Stella di Rio" e "Frenesia di
danze". Il primo, era così presentato:

Venerdì lO Maggio
Un grande film di avventure

STELLA DI RIO

[ ... ]
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«con una costanza degna di miglior causa», programmava, nel Cinema
Teatro "Impero", film e spettacoli di varietà, che «senza dubbio, sono

rovina spirituale di tante anime, specialmente di fanciulli e di giovani»:".

Dai campi diamantiferi brasiliani alla borsa dei diamanti di Amsterdam fin
sulle scene dei più grandi teatri di varietà internazionali, si svolge la travol

gente emozionante vicenda di "Stella di Rio"
STELLA DI RIO

Avvenimenti sensazionali creano intorno ad una creatura affascinante l'atmo
sfera più emozionante dei film gialli.

STELLA DI RIO
I più originali episodi di una emozionante avventura gialla portano alla ribalta
un criminalista alle prese con una avventuriera seducente e misteriosa.

STELLA DI RIO

Concha, ballerina di famosa bellezza, ha rubato il diamante gigante?
L'incredibile sta per accadere sotto i vostri occhi in "Stella di Rio".

Il secondo, era presentato così:

La danza è bella ma turba l'armonia familiare. È più forte dell'amore. Con

quista tutti. Le più belle musiche. Le più belle canzoni. Un grande Film
FRENESIA DI DANZE

Nei locali notturni - nei lussuosi saloni - il mondo intero è invaso dalla
FRENESIA DI DANZE

Interpreti: BEN LYON - JOAN MARSH

I due manifestini, qua e là segnati a matita dall'anonimo recensore, ivi.
16 Dalla cit. lettera del vicario generale al parroco di S. Agostino. Recita

va esattamente il secondo paragrafo dell'art. 2357 del Codice di D. C.; «Qui
publicum adulteri i delictum commiserint, vel in concubinatu publice vivant,
vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati,
excludantur ab actibus legitimis ecclesiasticis, donec signa verae resipiscentiae
dederint» (Codex Iuris Canonici [. . .), Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXX,
p. 744. "Atti legittimi" - apprendiamo da una traduzione del canone 1144 del
cit. Codex Iuris Canonici - sono quelle «cose o azioni che la Chiesa istituì con

una certa imitazione dei Sacramenti e di cui ella si serve per ottenere, per mezzo

della propria impetrazione, determinati effetti, specialmente spirituali»
(ERIBERTO, lONE O.F.M. CAP., Compendio di teologia morale, Presentazione di

ILARINO DA MILANO O.F.M. CAP., Torino-Roma, Marietti, 1949, p. 737).
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Vivacissima fu la reazione di Adinolfi, che' in un esposto alla Se

greteria di Stato (inviato per conoscenza anche al ministero della Cul

tura Popolare e alle massime autorità di Salerno: il prefetto, il federale

e i responsabili dell'Unione Industriali) protestò per "l'immeritato ana

tema" e per la "parziale scomunica", e chiese la revoca dell'''ingiusto
provvedimento", facendo, tra l'altro, riferimento ad una lettera di soli

darietà del suo parroco. Si legge nell' esposto, datato 19 marzo 1941:

Con devoto spirito di cristiano, fervente ed osservante, sono costretto a

rivolgermi a codesta Eminentissima Segreteria di Stato perché venga abroga
to l'ingiusto provvedimento preso dalla Curia nei miei confronti. L'anatema è

immeritato cosi come la parziale scomunica per i segg. Rilievi, incontestabili
e documentabili:

1 °
- Innanzi tutto non è affatto vero che, nei suoi locali, il sottoscritto fac

cia svolgere programmi di cinema, varietà e ballerine, con 'una costanza de

gna: di miglior causa'. È al contrario esatto che le programmazioni 'abituali'
che si svolgono nei locali del sottoscritto sono rappresentate esclusivamente
dalle proiezioni di film, selezionati con ogni cura. È noto che la produzione
cinematografica, anche estera, è disciplinata sotto il diretto controllo dello Stato
e non è quindi possibile evadere dalla prescritta programmazione per la qua
le, per ogni film, occorre, non solo il regolare "nulla osta" del Ministero, ma

anche il "visto" della P.S.

2° - Solo eccezionalmente, ogni due mesi, per qualche recita al mese, il
sottoscritto provvede a qualche programmazione mista di cinema e di arte varia.

3 °
- Tali compagnie giungono nel teatro del sottoscritto, dopo un ampio

giro per le maggiori piazze nazionali, debbono esibire, per ogni produzione, il

copione con il nulla osta del Ministero per il visto regolamentare della Que
stura, spettacolo per spettacolo, e quindi il duplice controllo è garanzia sicura
della perfetta moralità delle rappresentazioni.

4° - Se mai, in una città come Salerno, dove a differenza dei grandi centri
in cui gli spettacoli misti di cinema e di arte varia fanno parte dell'abituale

programmazione quotidiana, le rappresentazioni stesse sono presentate in for
ma ancora più purgata, specie poi nei locali del sottoscritto che, non di rado, è
lieto di poter esibire delle rappresentazioni (film e spettacoli) di arte sacra,

rispondendo ciò anche e soprattutto ai suoi sentimenti religiosi.
5° - Evidentemente la Curia Arcivescovile è stata male informata, specie

perché parla di «costanti rappresentazioni di film con varietà e ballerine», di

cospicuo numero di ballerine, nonché di 15 ballerine "italo-berlinesi", laddove,
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se mai, in qualche raro spettacolo misto di cinema e arte varia il "balletto" fa

parte dello spettacolo, senza per questo presentare delle caratteristiche di im
moralità né tanto meno di rovina spirituale, non esorbitano dalla consueta e

corretta linea di una coreografia spettacolare normale.

6° - Ove in effetti il provvedimento preso contro il sottoscritto dalla Cu
ria Arcivescovile dovesse avere la sua efficacia'erga omnes', tanto varrebbe
a scomunicare tutta la Corporazione del Cinema e dello Spettacolo ovvero a

far chiudere tutti' i locali del genere con evidente condanna al lastrico di alcu
ni milioni di italiani di ambo i sessi, tra attori, lavoratori dello spettacolo e dello
schermo, datori di lavoro e prestatori di opera.

7° - Nel chiedere la revoca dell'ingiusto provvedimento inflitto al sotto:'

scritto, è sua ragione di particolare orgoglio trascrivere la lettera inviatagli dal

parroco D. Vincenzo Tafuri, in cui sono sufficientemente espressi e rilevati i
sentimenti del sottoscritto e della sua famiglia, profondamente religiosi, epperò
tanto più immeritato il provvedimento stesso:

«Gentilissimo Cav. Adinolfi, con l'animo profondamente addolorato sono

costretto a comunicarVi ciò che i superiori mi hanno indicato, e il mio dolo- .

re è tanto più grande in quanto conosco bene la pietà della Vostra gentile Si

gnora, delle Vostre distinte figliole e la Vostra. Non trascurerò pertanto di

pregare la Vergine Maria per Voi e per i Vostri cari [ ... ]».
Il sottoscritto nutre fiducia che gli verrà resa Cristiana Giustizia [ ... ] 17.

Interessata, tramite il ministero degli Esteri, dal dicastero della Cul
tura Popolare 18, l'Ambasciata chiese spiegazioni alla Segreteria di Stato,

l'

17 Copia del documento, in ASDMAE, Ambasciata, b. 147, f. 1.
18 In una lettera al ministero degli Esteri, il dicastero della Cultura Popo

lare chiese spiegazioni, scrivendo, tra l'altro: «Al riguardo il Prefetto di Salemo
ha fatto rilevare che nel cinema in parola vengono dati, per convenzioni loca

li, saltuari programmi di varietà, che sono attentamente vigilati e controllati
dalla Questura e che, pur non essendosi mai verificati spettacoli comunque
eccentrici od osceni, il locale Vescovo Primate ha, con criterio di ingiustifica
to rigore, disposto la scomunica parziale dello Adinolfi, rigore che ha dato luogo
a sfavorevoli commenti nel pubblico. Si prega, pertanto, codesto Ministero di
esaminare l'opportunità di fare dei passi presso la Santa Sede per un riesame
del provvedimento adottato nei confronti dell'Adinolfi» (lettera trascritta nel

telespresso 12 maggio 1941 n. 14/000293/1 05 del ministero degli Esteri al

l'Ambasciata, ivi).
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e questa, sentiti l'arcivescovo di Salerno, Monterisi, e la Congregazio
ne del Concilio, fece sapere:

L'Arcivescovo di Salerno, richiesto confidenzialmente di informazioni

relative al provvedimento da lui preso nei riguardi del Sig. Adinolfi, gestore
del Cinema "Impero", ha dato le seguenti spiegazioni:

1 0) Anzi tutto, non si tratta di "parziale scomunica" che non esiste in diritto

canonico; ma soltanto di privazione di atti legittimi, in base al Canone 2357

parag. 2 del Codice di D. C. Tale privazione deriva da unaAutorità ecclesiastica

nei riguardi di una persona che pubblicamente si professa cattolica.

2°) Il provvedimento è stato più volte preceduto da moniti segreti, fatti a

nome e per incarico della Curia Arcivescovile, in seguito a ripetuti lamenti di

persone e personaggi, che si ritenevano scandalizzati di certe esibizioni di

varietà, date in un cinema che è gestito da un signore che si ritiene pubblica
mente per cattolico praticante. Gli atti legittimi, (benedizione della casa ecc.)
riservati ai buoni cattolici potrebbero trarre in inganno il pubblico, quasi che
la Chiesa accrediti indirettamente il cinema stesso, mentre il suo gestore è
riconosciuto ed onorato pubblicamente dalla Chiesa.

3°) Il provvedimento è stato comunicato in via riservata al Sig. Adinolfi,
il quale,

.

invece di rivolgersi al suo Vescovo, ha creduto meglio adire una

Autorità superiore e la stessa Autorità politica.
4°) Il provvedimento è esclusivamente di carattere spirituale, perciò

rientra nei diritti dell'Ordinario diocesano.

5°) Il criterio di giudizio circa la moralità di atti o rappresentazioni
evidentemente è diverso tra le due Autorità civile e religiosa. Lo prova il fatto
che l'Episcopato cattolico distingue tra rappresentazioni morali ed immorali,
che pure si danno continuamente nei pubblici cinema, ed il fatto delle "spiag
ge", per cui ogni anno qualche Vescovo si crede di dover avanzare proteste ed
ammonizioni ai fedeli cattolici, senza che questo lo ritenga opportuno di fare
l'Autorità di P. S.

6°) Che il cinema "Impero" sia sotto un diretto controllo della P. S. vuol
dire che politicamente è sicuro; non vuol dire che sia cristianamente e

cattolicamente corretto.

7°) Il giudizio circa la moralità degli atti umani o sociali è un diritto
divino che fa parte del deposito delle verità affidate alla Chiesa di Cristo.
Perciò la Chiesa si ritiene in diritto e in dovere di dire la sua parola franca, sia
a governanti cattolici, sia a privati cattolici, come maestra di verità. Nei limiti
della sua diocesi, il Vescovo è il maestro di verità in materia -di morale
cristiana.
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8°) La Segreteria di Stato di S.S., ricevuto il ricorso del Sig. Adinolfi, lo
ha trasmesso per competenza alla S. Congregazione del Concilio; e questa,
chieste ed avute le necessarie ed opportune informazioni al riguardo, avrebbe

già approvato il provvedimento dell'Ordinario di Sorrento [sic] 19.

III. Il terzo episodio si riferisce al problema della compatibilità tra

fascismo e cattolicesimo (e quindi, in definitiva, tra Stato e Chiesa). Da

più parti, a Roma e in periferia, venivano fatte, in ambienti fascisti, di
chiarazioni di incompatibilità, nonostante che autorevoli esponenti e or

gani del Regime avessero, nel recente passato 20, dato e continuassero a

dare assicurazioni di segno opposto. Per fare un esempio significativo,
fece molto discutere un articolo di Mario Tedeschi su «La 'religio' fa
scista e il problema educativo», apparso su «Roma Fascista» del28 ot

tobre 1942. Forse replicando alla «Rassegna Nazionale», che pochi
giorni prima aveva categoricamente affermato che «tra Fascismo e Fede

religiosa non vi è nessuna antitesi, nessuna incompatibilità, né prossi-

19 La nota della Segreteria di Stato trascritta nel telespresso 22 giugno 1941

n. 1385/786 dell' ambasciatore Attolico al MAE (copia del documento, ivi). A

sua volta, il ministero degli Esteri informò quello della Cultura popolare sul
l'esito della pratica con telespresso 6 luglio 1941 n. 14/000381/3: copia del

documento, firmato Guglielminetti, ivi, Affari Politici 1931- '45, Santa Sede,
b. 55, f. 6.

20 Nell'agosto del 1938, all'indomani dell'incontro tra il segretario del

Partito Nazionale Fascista, Starace, e il presidente dell'Azione Cattolica Ita

liana, Vignoli, che, com' è noto, segnò il momentaneo superamento della cri
si tra AC e fascismo, l'agenzia Stefani diramò un comunicato nel quale, ri
cordati e sottolineata la validità degli accordi del 1931, si aggiungeva: «[ ... ]
siamo in grado di aggiungere che, per recentissima autorevole ed esplicita
assicurazione, anche gli altri punti attualmente in esame, riguardanti le rela
zioni tra Azione Cattolica e Partito Nazionale Fascista, hanno avuto adeguato
chiarimento. In modo speciale è stato dichiarato non sussistere limitazioni e

riserve di sorta alla simultanea appartenenza all'Azione Cattolica e al Partito
Nazionale Fascista per i rispettivi Dirigenti dell'una e dell'altro; e che di

conseguenza i recenti casi dovuti all'asserita incompatibilità di tale duplice
appartenenza saranno prontamente restituiti ad integrum» (il comunicato in

«L'Osservatore Romano», 25 agosto 1938, Circa le relazioni tra l'Azione

Cattolica Italiana e il Partito Nazionale Fascista).
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ma né remota, né di dottrina né di prassi»?', Tedeschi, dopo aver affer

mato che il fascista vive «in un mondo spirituale che trascende questo
mondo materiale, che trova la sua realizzazione nell'atto di volontà

compiuto dall'uno in seno alla collettività e per la collettività», ed aver

precisato che quella fascista era una concezione "etica" e al tempo stesso

"politica", «poiché irrealizzabile come crisi morale, realizzata solo come

rivoluzione morale», manifestò forti dubbi che «un uomo che vive nel

modo fascista, può trovare nelle sue intimissime fibre l'armonia tra la

'religio' fascista ed una religione positiva come la cattolican".
«Roma Fascista» prese parzialmente le distanze da Tedeschi,pre

mettendo al suo intervento questo cappelletto: «Pubblichiamo il presen
te articolo di Tedeschi pur non condividendo tutto il suo punto di vista,
poiché ci sembra uno sforzo notevole per lo studio dell'importante pro
blema». Non così «Il Popolo Fascista» di Salerno, che, in un trafiletto,
firmato dal diciottenne Pasquale Villani, definì "interessantissimo't'I'in
tervento di Tedeschi, ed affermò senza mezzi termini che «Fascismo e

Cattolicesimo sono in contrastov".

21 Così la «Rassegna Nazionale» nel fascicolo del novembre 1942, cit. in

«La Corrispondenza» del 26 ottobre 1942, p. l, Tra Chiesa e Fascismo non vi

è, né vi può essere alcuna antitesi: una importante chiarificazione. «La Cor

rispondenza» era un bollettino di informazioni internazionali e vaticane di

retto da Giulio Castelli.
22 M� TEDESCHI, La "re ligio "fascista e il problema educativo, in «Roma

Fascista», 28 ottobre 1942.
23 «Il Popolo Fascista», Salerno, 16 novembre 1942, Fascismo e Catto

licesimo. Si legge nel trafiletto: «Interessantissimo l'articolo di Mario Te
deschi [ ... ]. Esso imposta un problema quanto mai delicato e di difficilissi
ma soluzione: i rapporti della morale fascista con la morale cattolica. I dissi
di sono numerosi: il principale, che è forse proprio quello citato dal Tedeschi,
consiste nel fatto che mentre il Fascismo tende a valorizzare la personalità
umana, a valorizzarla in questa nostra vita terrena, unico luogo dove può ve

ramente agire, il Cattolicesimo è teso tutto verso l'aldilà, verso il mondo divi
no. In conseguenza di ciò la Chiesa fa un'astratta distinzione tra 'la politica,
come la effimera soluzione degli uomirii, e la morale, come la legge di Dio' .

Distinzione che il Fascismo non può assolutamente accettare. Fin qui siamo
d'accordo con il camerata Tedeschi ed anzi aggiungeremo di più. Non solo per
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I due articoli provocarono immediate reazioni, a Roma e localmente.

Dopo un colloquio con il cardinale segretario di Stato Maglione, il 30

novembre, l'ambasciatore italiano in Vaticano, il "salernitano" Raffaele

Guariglia 24, scrisse al ministro degli Esteri, Ciano: «Sua Eminenza il
Cardinale Segretario di Stato mi ha mostrato stamane un articolo del

Popolo Fascista di Salerno (data 16 novembre corrente) il quale ripro
duce e commenta altro articolo di Roma Fascista del 28 ottobre scorso

che sostiene essere il Fascismo incompatibile col Cattolicismo. Il gior
nale salernitano aggiunge che per ora al Fascismo non conviene com

battere il cattolicismo ma che un giorno la lotta continuerà fatalmente
e fatalmente si chiuderà colla vittoria del Fascismo contro la Religione
Cattolica». L'ambasciatore proseguì affermando che il cardinale Ma

glione era «persuaso dall'opportunità di troncare in sul nascere queste
disquisizioni politiche fondate su di una antitesi tra regime e religione,
che finora ha messo radici solo in Germania», e gli aveva chiesto di

le ragioni sopra citate, che guardano principalmente il Fascismo sotto l'aspet
to di dottrina politica, ma una nuova civiltà che investe l'uomo in modo tota

litario, non possiamo ammettere che si possa essere nello stesso tempo Fasci
sta e cattolico. E per portare un esempio, che si addica al caso nostro, è logi
camente' inammissibile che un cittadino della Roma Imperiale, al sorgere del

Cristianesimo, sia stato nello stesso tempo cristiano e pagano. Ho detto: è lo

gicamente inammissibile. Ciò nonostante è praticamente possibile che in un

periodo di transizione tra una civiltà e l'altra, l'animo dell 'uomo sia dubbioso
ed oscilli tra la sua vecchia fede e la nuova, facendo così verificare il caso di
un incontro e di una contemperazione dell'una nell'altra. Questo naturalmen
te si verifica solo nei periodi di transizione. È il caso nostro di oggi. Ammet

tiamo, dunque, insieme col Tedeschi che Fascismo e cattolicesimo son in con

trasto, ma pensiamo che il Fascismo, appunto perché riconosce il valore della

storia, non può, di colpo, mettersi a lottare e distruggere una religione che le
viene da una lunga e gloriosa tradizione. La vittoria del Fascismo verrà anche

in questo campo, ma non senza una dura lotta ed il travaglio di lunghi anni».
24 Guariglia era originario di Napoli, dove era nato il19 febbraio 1889 (si

veda in proposito il suo profilobiografico nell 'Annuario diplomatico del 1937,
pp. 349 s.); ma, come risulta dalla lettera che lo stesso Guariglia inviò all'or
dinario militare Bartolomasi il 13 dicembre 1942 e che sarà citata in seguito,
considerava Salerno «la sua provincia».
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vedere se non fosse possibile che su qualche altro giornale fascista si

ribattessero le teorie dei due giornali in questione. «Gli argomenti -

aggiunse Guariglia - non mancherebbero certamente». L'ambasciato

re concluse chiedendo se si dovesse fare qualche cosa nel senso desi

derato dal segretario di Stato vaticano 25.
Non è dato sapere se la richiesta del cardinale Maglione abbia avuto

seguito. Sappiamo invece che l'articolo de «Il Popolo Fascista» spiacque
all'arcivescovo di Salerno, Monterisi, che manifestò il suo sdegno in una

lettera a mons. Bartolomasi 26, ordinario militare. Questi, il2 dicembre

1942, rispose affermando di condividere il suo sdegno e le sue osserva

zioni sugli "appunti" pubblicati dal giornale salernitano: «Sono - affer
mò - non solamente anticattolici ed antireligiosi, ma antifascisti».
Bartolomasi proseguì domandandosi come fosse possibile conciliare quegli
appunti con quanto Mussolini aveva scritto di suo fratello Arnaldo, e cioè:

«Egli era un cattolico, convinto e praticante, ma altrettanto convinto e

fermissimo milite della rivoluzione fascista. I suoi articoli dell'estate 1931
ebbero una ripercussione enorme. Era la sua coscienza di fascista e di
cristiano che glieli dettava». L'ordinario militare concluse promettendo
di portare a conoscenza dell'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede
le argomentazioni de «Il Popolo Fascista», e sottolineando la perdurante
validità di quanto affermato da Mussolini nella seconda assemblea quin
quennale del 18 marzo 1934: «L'unità religiosa è una delle grandi for
ze di un popolo. Comprometterla ed anche solo incrinarla è commette

re un delitto di lesa Nazione»?".

25 "Appunto per l'Eccellenza il Ministro" n. 3608, in ASDMAE, Affari Po

litici 1931-'45, Santa Sede, b. 62, f. 1.
26 Su Bartolomasi: G. TUNINETTI-P. ZOVATTO, Bartolomasi Angelo, in Di

zionario Storico del Movimento Cattolico in Italia. 1860-1980, a cura di F.
TRANIELLO e G. CAMPANINI, Casale Monferrato, Marietti, 1984, III/1: Lefigure
rappresentative, pp. 62 s. Sulle difficoltà incontrate dall'ordinario militare alla
caduta del fascismo: M. CASELLA, Clero e politica in Italia (1942-1948),
Galatina, Congedo, 1999

27 Copia della lettera in ASDMAE, Affari Politici 1931- '45, Santa Sede,
b.62,f. 1.
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Come preannunciato nella lettera all'arcivescovo Monterisi, mons.

Bartolomasi scrisse all'ambasciatore italiano in Vaticano, per segnalargli
l'articolo de «Il Popolo Fascista». Il capo dell'Ambasciata rispose che
lo "stupido articolo" del giornale salernitano non era meritevole «di una

qualsiasi risposta e tantomeno di una discussione». Assicurò inoltre di
aver fatto presente alle competenti autorità «quanto siano inopportune
tali manifestazioni personali su giornali che dovrebbero invece rispec
chiare i principi fondamentali del Regime così come sono stati posti dal
Duce e consolidati dalla Sua opera»'. «A me - concluse il "salernitano"

Guariglia - in particolare modo dispiace che simili sciocchezze abbia
no potuto trovar posto in un giornale che si stampa nella mia provin
cia, e che esplica una fervida attività fascista. Mi unisco pertanto alla
Vostra deplorazione che segnalo a chi di dovere [ ... ]»28.

MARIO CASELLA

28 Copia della lettera di Guariglia a Bartolomasi, datata 13 dicembre 1942,
ivi, Ambasciata, b. 62, f. «Stampa cattolica». Ivi anche copia del telespresso
18 dicembre 1942 n. 3617/1448 con cui l'ambasciatore Guariglia informò di
tutto il ministero degli Esteri.



IL FARE COME MISURA DELLAPOLITICA

ASPETTI E PROBLEMI DELL'ESPERIENZA DI UN SINDACO*

Sono molteplici i motivi del mio interesse e della mia attenzione per
il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca che mi hanno indotto a racco

gliere senza esitazioni l'invito a presentare e discutere il suo volume

Un 'altra Italia. Ne vorrei indicare per lo meno tre.

Il primo motivo si identifica nel fatto che De Luca è il sindaco di una

città a cui mi lega un forte senso di appartenenza: non solo e non tanto

perché, pur non essendo nato a Salerno, è qui che ho trascorso una parte
rilevantissima della mia vita tra infanzia, adolescenza e prima giovinez
za, quanto piuttosto perché in questa città ho compiuto il mio apprendi
stato intellettuale e politico in un decennio cruciale per la mia genera
zione, quello compreso tra il 1960 e il 1970. Sono gli anni in cui anche
una media città della provincia meridionale si è aperta alle grandi tra

sformazioni della società italiana, al rinnovamento culturale indotto dal
confronto interdisciplinare tra le scienze umane e sociali,
all'epistemologia contemporanea, alle nuove forme della partecipazio
ne politica: ed è a partire dall'esperienza intellettuale vissuta attraverso

queste aperture che le punte più avvertite e sensibili della generazione
nata tra la fine degli anni Quaranta e i primi Cinquanta hanno partecipa
to alla ventata del Sessantotto, mettendo alla prova il loro apprendistato
politico-culturale e cercando di trasferire sulla scala ridotta di una città
di provincia le straordinarie aspettative di rinnovamento soprattutto ci
vile e di costume, prodottesi alla fine degli anni Sessanta. Insomma, pur
non vivendo né a Berkeley, né a Parigi, né a Milano o Torino, una parte
della mia generazione poté sentirsi idealmente legata ai giovani dei

campus americani, di Nanterre, di altre grandi città italiane e coltivare
l'illusione di percepirsi come soggetti protagonisti dì straordinarie tra

sformazioni. Da questo punto di vista io mi sento fortemente radicato a

*Testo rielaborato dell'intervento svolto nella sala comunale di Contursi Terme il
30 luglio 1999, in occasione della presentazione del volume di VINCENZO DE LUCA,
Un 'altra Italia tra vecchie burocrazie e nuove città, Laterza, Roma-Bari 1999.
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Salerno: e l'esperienza del decennio Sessanta continua, positivamente o

negativamente, ma comunque efficacemente, a segnare la mia esistenza.
Il secondo motivo è legato al mio statuto professionale: è dal 1975 -

nel 2000 celebrerò le nozze d'argento! - che insegno nell'Università di
Salerno e da alcuni anni vi ricopro anche incarichi di dirigenza. Certo il
bacino d'utenza di questo ateneo - com'è noto - è assai esteso. D'altra

parte l'ambigua identità che caratterizza la nostra Università - né urba
na né propriamente campus residenziale - rende assai problematico il

rapporto con Salerno. Ma non vi sono dubbi che, se non è stato vero per
il passato, oggi e domani l'ateneo di Fisciano dovrà sempre più e meglio
fare i conti con Salerno e stabilire con essa una relazione privilegiata.

Infine vorrei ricordare che l'inizio della prima sindacatura De Luca
coincide col principio della mia collaborazione come editorialista alle

pagine napoletane del quotidiano «La Repubblica». Devo dire che in
tutti questi anni ho seguito, nella mia attività pubblicistica, con straordi
nario interesse l'esperienza del sindaco De Luca, rimanendo non poco
affascinato dalla sua personalità umana e politica: ovviamente il fasci
no non mi ha impedito - e De Luca lo sa molto bene - di esprimere qual
che giudizio critico sulla sua attività e sulle linee ispiratrici della sua

azione. Devo anche dire - e si tratta di un elemento molto importante
per chi come me ha una visione Iudica dell'esperienza professionale -

che gli articoli dedicati a De Luca mi hanno quasi sempre assai divertito
e gratificato: insomma si è trattato di pezzi ben riusciti anche e soprat
tutto per merito di De Luca. Ma questo dialogo a distanza - per così dire
- solo oggi ha l'occasione di trasformarsi in un confronto diretto e di
arricchirsi della viva partecipazione del suo protagonista: sono dunque
grato agli organizzatori dell'incontro di Contursi.

Vorrei articolare il mio intervento in tre parti. La prima sarà dedica
ta ad illustrare le idee - guida del volume di De Luca; la seconda a sotto

lineare il valore dell'opera; la terza cercherà di proporre alla discussio
ne alcune questioni e qualche rilievo critico.

Un 'altra Italia è l'esaltazione del fare come misura della politica.
Per rendersene conto a pieno basta citare alcune espressioni ricorrenti
nel libro. Proviamo a leggerne qualcuna: «Lafiducia nel cambiamento
è questo un dato generale, in assenza di certezze ideologiche - nasce

oggi solo dalla verifica del cambiamento. Per questo è decisivo il pro
blema dei tempi. Tutto l'impegno dell'amministrazione va orientato verso
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ilfare, in maniera tenace, ossessiva, quasi maniacale» (i corsivi sono

dell ' autore) (p. 4). «Il vincolo del fare, della realtà, deve essere stringen
tepertutti» (p. 63). E ancora: «Non più proteste continue, rivendicazioni

permanenti nei confronti del centro, attesa di un avvio dei grandi proces
si di investimento, in un quadro di passività e di immobilismo generale;
ma propensione al fare, rimboccarsi le maniche, a creare quelle condi

zioni ambientali in grado di favorire l'ingresso di nuovi investitori» (p.
116). Ed il fare è unfare da sé: in una corsa continua contro il tempo della

burocrazia e della pubblica amministrazione (su questo punto tornerò

più avanti); per sfruttare tutte le risorse dei sistemi economici locali sen

za attendere effetti, molto spesso solo promessi, del governo politico
dell'economia dall'alto; per concretizzare forme di sviluppo possibile
sulla scala locale al di là di ogni sterile rivendicazionismo; per parlare
«un linguaggio non politicistico e non ideologico, tutto puntato sulle

cose, sulla concretezza del cambiamento» (p. lO); per vincere le elezio

ni, raccogliendo senza ballottaggi suffragi straordinari (il 72% nel 1998).
Un'altra idea-guida è quella della trasformazione delle città a partire

dall'elezione diretta dei sindaci. Funzioni e valori di questo nuovo feno
meno sono, secondo De Luca, non solo riconoscibili sulla scala urbana,
ma anche nell' arricchimento che ha prodotto e sarà destinato a produrre
sempre di più, anche nella politica nazionale. Si tratta di tre contributi
rilevantissimi. Il rapporto con le esperienze politico-amministrative del

governo delle città e la loro valorizzazione sono un tramite importante
«per la riconquista, da parte dello Stato, di una nuova credibilità e di
radici fondate nella sola tradizione e identità civile fortemente sentita in
Italia: quella delle città» (p. 128). Ma l'esperienza della città è anche una

testimonianza convincente dell 'importanza di una logica bipolare: «oggi
- scrive De Luca - le amministrazioni comunali sono l'unico punto di
resistenza e contraddizione rispetto a logiche proporzionalistiche risor

genti. E questo è tanto più significativo in quanto, nella dimensione mu

nicipale, contano poco le identità di bandiera, e contano molto i pro
grammi, il lavoro concreto di trasformazione urbana» (p. 129). Infine un

tema decisivo, quello della partecipazione: «si è avuto modo di verifica
re che le spinte più forti alla mobilitazione, all'impegno civico, perfino
agli entusiasmi si incontrano nelle vicende municipali» (p. 129).

Ma ciò che sta veramente a cuore a De Luca - e siamo ad un'altra
idea - guida ricorrente - è la contrapposizione del valore positivo del
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comune e dell'esperienza del governo urbano al valore negativo dello
Stato. L'autore fa ricorso a due metafore, efficacissime perché evoca

no immediatamente la negatività: lo Stato magliaro e la palude burocra
tica. Lo Stato magliaro è imbroglione, promette e non mantiene, bara,
prende in giro le autonomie locali. Nella palude burocratica, poi, affon
da tutto: la dimensione tempo è completamente falsata; prevale l'irre

sponsabilità del burocrate; si muore di carte nei passaggi infiniti da un

ufficio all'altro.
Infine il contesto di riferimento di Un 'altra Italia è un'immagine

del Mezzogiorno che si discosta nettamente, secondo De Luca, da quella
consegnataci dalla tradizione del meridionalismo: un Mezzogiorno non

uniforme, ma assai differenziato sia nelle sue economie locali sia nelle

strategie e nei comportamenti produttivi. Per questa rappresentazione
le fonti utilizzate dall'autore sono gli studi prodotti dall'IMES, l'Istituto
meridionale di storia e scienze sociali, dalla rivista «Meridiana», le ana

lisi sul sommerso condotte da Luca Meldolesi, le indagini socio logiche
di Domenico De Masi.

Qual è il valore dello scritto di De Luca? Esso ha contribuito non

poco a vivacizzare il dibattito politico in un momento in cui ristagna e si
fa fatica a produrre idee e proposte originali, capaci di suscitare un qual
che interesse, capaci soprattutto di rinsaldare il vincolo tra governanti e

governati, paese legale e paese reale, di parlare con più immediatezza

agli elettori ed evitare la fuga dalla politica. In realtà questo libro parla ai
cittadini perché il suo rapporto di comunicazione è fondato sul riferimento
costante all'esperienza concreta, diretta. Un 'altra Italia è l'elogio del
la politica come ars: una sapiente miscela cioè di artigianato e profes
sione o, come scrive De Luca, di un po' di coraggio e molto mestiere.

Questo metodo, secondo il sindaco di Salerno, ha reso possibili le più
importanti realizzazioni nel governo della città.

La terza parte del mio intervento è dedicata a suggerire alcuni ele
menti problematici, rilievi critici, domande dirette a De Luca.

1) L'esperienza di Salerno e la trasformazione urbana.

De Luca ha puntato e sta puntando gran parte delle sue carte sul

ridisegno urbanistico di Salerno. Esso, com'è noto, è stato affidato al-
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l'architetto Oriol Bohigas e assume Barcellona come modello di riferi

mento. De Luca insiste -lo fa anche nel libro - sul fatto che Barcellona

e Bohigas sono stati scelti solo perché suggeriscono un metodo di inter

vento: «produrre una trasformazione visibile e profonda della città in tempi
rapidi, nel corso stesso del lavoro di preparazione e di redazione del pia
no regolatore» (p. Il); rifiutare la dicotomia tra centro storico e perife
ne "monumentalizzando" queste seconde; ricostruire invece di espan
dere, costruire sul costruito; individuare punti e aree urbane strategiche
e su queste realizzare veri e propri progetti urbanistici. Non si sfugge
tuttavia alla sensazione che la città di Barcellona sia assunta come un

vero e proprio modello per la trasformazione urbanistica di Salerno. Il

che, francamente, mi appare assai problematico e poco verosimile, se si
tiene conto delle differenze radicali tra le due città sia per quanto attie
ne alla loro storia, sia per le funzioni urbane che esse svolgono, sia infi
ne per la collocazione che esse hanno nei contesti locali e nazionali.
Barcellona è stato il centro intorno a cui si è svolta la modificazione di
ruolo più profonda della Spagna moderna a partire dal Settecento: il

passaggio cioè da formazione politica imperiale con una dimensione
multiterritoriale e con un cuore, un motore nella regione castigliana, a

Stato - nazione con una dimensione più ridotta. Questo passaggio ha

ridisegnato tutte le gerarchie urbane della Spagna moderna e ha pro
gressivamente assegnato proprio a Barcellona funzioni - guida di gran
dissima importanza, che ancora oggi connotano i lineamenti della città.
Ben più modesta la storia di Salerno, città a bassissimo tasso di funzioni

urbane; città che è stata sempre incapace di diventare centro di coordi
namento del suo hinterland vasto, differenziato e ricco di piccole e me

die realtà urbane di una certa importanza; città che non è riuscita mai a

definire identità e che ha visto solo negli anni Sessanta la sovrapposizione
"in corpore vili" di un modello economico e di un progetto di sviluppo
violenti e totalmente sganciati dalle vocazioni del territorio: mi riferisco
al modello e al progetto della "grande Salerno" coltivato e, purtroppo, in

parte realizzato dal sindaco Alfonso Menna. Tutto questo non lo ricordo

per pura pedanteria e puntiglio di storico: per quanto, una sana visione
del rapporto passato-presente non nuocerebbe alla politica. Lo ricordo

piuttosto per le implicazioni pratiche, attuali. Per esempio: è così sicuro
De Luca di cogliere nel segno quando individua nella vocazione turisti
ca e nella capacità di Salerno di costituire il riferimento e il coordina-
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mento tra le due costiere il segno distintivo e la carta importante da gio
care per il futuro della nostra città? I conflitti storici tra le realtà urbane
della costa amalfitana e Salerno da un lato, la diffidenza della costa

cilentana ad assumere la nostra città come interlocutore, non rendono
assai problematico il progetto suggestivo di De Luca? Più in generale,
da una lettura approfondita del libro si nota una certa sproporzione tra i

progetti e le realizzazioni; o, per meglio dire, una fiducia ottimistica nello
scivolamento facile e automatico dal primo al secondo piano (ma anche

viceversa) e nella rapidìtà e visibilità immediata della trasformazione della
città. I progetti di De Luca sono chiaramente enunciati: «Si trattava in

primo luogo di dare un'anima a Salerno, di costruire un'identità forte e

condivisa, un sentimento di comunità e di appartenenza. E si trattava

poi di definire nuove funzioni produttive e culturali per la città, facendo
leva su una profonda qualificazione urbanistica, e su scelte di sviluppo
chiare» (p. 4). Altrettanto lucidamente descritte - forse con un eccesso

di autoreferenzialità, del resto legittima e comprensibile in chi esercita il
mestiere del politico e non dell'intellettuale - sono le realizzazioni: il

recupero del centro storico; la liberalizzazione del commercio; il program
ma di opere pubbliche; le manovre di bilancio; la Lungo Imo; la Me

tropolitana ecc. L'automatismo problematico scatta allorché De Luca
crede che tutto questo abbia realizzato, quasi "una tantum", «una nuo

va dignità urbana, una nuova identità civica, un senso di appartenenza
alla nostra comunità realmente sentito» (p. 233).

2) Per non affondare nella palude burocratica.

La proposta di Salerno per non affondare nella palude burocratica

può essere sinteticamente enunciata così: sburocratizzare il paese at

traverso una sostanziale estensione dei poteri ai comuni e l'adozione piena
del principio di sussidiarietà. Egli solleva dieci questioni nei confronti del

governo. Alcune sono pienamente condivisibili: il blocco dei tagli finan
ziari agli enti locali da parte dello Stato, il trasferimento delle aree

demaniali ai comuni, la facilitazione e gli incentivi all'immissione di ri
sorse private nei circuiti economici locali, il trasferimento di beni statali
non utilizzati, una nuova legge urbanistica, la costituzione di un fondo
nazionale per le progettazioni, nuove norme per le società miste. Altre
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proposte suscitano non poche perplessità e riserve. Mi riferisco in par
ticolare alla richiesta di una semplice modifica e di uno snellimento di

tutta la legislazione sugli appalti per il superamento della legge Merloni

e al conferimento di poteri straordinari ai sindaci.

L'impressione che si ricava dall'insieme del ragionamento analitico

e propositivo di De Luca è che egli consideri la pubblica amministrazio

ne e la burocrazia non come la necessaria mediazione e traduzione in

atto, in esecuzione di leggi e norme dello Stato, ma come un fastidioso

nemico da aggirare, se non si può abbattere: un ostacolo mastodontico

che si frappone tra il progettare e il fare e che va assolutamente rimos
so. Allora il problema italiano, per De Luca, non è tanto quello di rende

re più efficiente la burocrazia, di operare per una seria riforma della

pubblica amministrazione - forse la madre di tutte le riforme - ma quel
lo di superare a pie' pari la questione ancora una volta nella logica
decisionista del "fare da sé". Sintomatico di questo atteggiamento è la

proposta di estendere il cosiddetto "accordo di programma" - uno stru

mento delicatissimo, all'origine di non pochi misfatti passati e recenti

perché aggira i doverosi controlli amministrativi - a tutti i campi (opere,
urbanistica, varie procedure), «in modo tale che con un solo passaggio
procedurale, conclusivo ed esaustivo, due o più soggetti, una volta
formalizzata la loro volontà, possano mettersi al lavoro dal minuto suc

cessivo senza attendere altro» (p. 101).
Mi avvio alla conclusione ponendo tre domande dirette a De Luca.

Prima domanda: che senso può avere l'insistenza continua sulla

rappresentazione del Mezzogiorno differenziato quando poi le differen
ze -lo ammette lo stesso sindaco - non fanno diminuire, fanno anzi au

mentare la distanza del Sud dal Centro-Nord, come si evince anno dopo
anno dai risultati dei rapporti SVIMEZ?

Seconda domanda: perché De Luca glissa sugli anni Ottanta, sulla
crisi del sistema politico, anche e soprattutto meridionale a partire dal
1992-93? Forse perchè nella sua geografia politica la dimensione della
continuità Ottanta-Novanta prevale su quella della discontinuità?

Terza domanda: la selezione di una moderna classe dirigente è per
De Luca la frontiera più avanzata da conquistare: ma quali, secondo lui,
sono i nuovi canali per tale selezione?

Sarebbe bello se il sindaco di Salerno, accogliendo le mie provoca
zioni, volesse rispondere con un intervento sulle pagine di questa rivista,
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che, in una condizione di produzione e dibattito culturale non proprio esal
tante come quella vissuta nella nostra città, svolge un 'ruolo modesto, ma

indubbio, di studio, analisi e sollecitazione intellettuale.

AURELIO MUSI
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GRAZIE E PRIVILEGI CONCESSI DAL MARCHESE

MERUALDO GRIMALDI AL CASALE DI SAN GIACOMO NEL 1582

Su Monte San Giacomo, antico centro del Vallo di Diano, le cui origini
risalgono al basso Medioevo e sono connesse allo sviluppo e al popola
mento del vasto territorio di Diano - fenomeno, questo, che favori la

nascita di diversi Casali, tra cui quello di San Giacomo l
-

, vi sono

notizie scarse e frammentarie, nonostante che questo paese sia stato

oggetto di due monografie, uscite rispettivamente nel 1972 e nel 19982•

Ora, dall'archivio Carrano di Teggiano, che è abbastanza noto agli stu

diosi che si occupano della storia medievale e moderna del Vallo di Dia
no ', è emerso un manoscritto contenente i Privilegi concessi nel 1582
dal marchese Merualdo Grimaldi all'Università e agli uomini del casale
di San Giacomo. Si tratta di un documento di indubbio rilievo, perché fa
luce su un periodo chiave della storia di Monte San Giacomo, quello della
seconda metà del Cinquecento, nel quale è in corso l'emancipazione di

questo casale dalla città di Diano, emancipazione attestata, in questo
documento, dall' esistenza e dal perfetto funzionamento, in questo pic
colo centro, dell'istituto municipale, la cosiddetta Università, con i suoi
uffici e le sue magistrature: il che significa che ormai la comunità

sangiacomese ha una sua autonomia amministrativa e un potere con

trattuale che le consente di trattare direttamente col marchese Merualdo
Grimaldi i problemi che riguardano la salvaguardia dei diritti acquisiti col

tempo. E la serie dei Privilegi concessi dal feudatario si apre, infatti, con

I Sullo sviluppo territoriale del Vallo di Diano in età medievale cf. G. VITOLO ,

Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento, in Storia del Vallo
di Diano II, Salerno, Pietro Laveglia Editore, 1982, pp. 44-77.

2 Cf. S. RACIOPPI, Monte San Giacomo, Roma 1972, e G. LOVITo, Santo
Jacobo di Diano, Salerno 1998; più interessante è certamente un profilo socio
economico sul casale di San Giacomo alla fine del Seicento presente in un Ap
prezzo dello Stato di Diano, pubblicato in A. DIDIER, Diano, città antica e no

bile (Documenti per la storia di Teggiano), Teggiano 1997, pp. 136-42.
3 Cf. su questo archivio la mia scheda pubblicata in Guida alla Storia di

Salerno e della sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, Salerno, Pietro

LavegliaEditore, 1982, pp. 937-40.
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l'approvazione e la conferma di tali diritti che, come si evince dal docu

mento, sono già da tempo codificati in «privilegij, capitoli, consuetudini,
scritti e non scritti». Tra questi privilegi goduti dalla comunità c'è lojus
Fornorum, cioè il diritto di ogni cittadino di tenere il forno in casa, diritto
che era stato contestato anni addietro dalla «Illustrissinia Signora Porzia
de Loria», baronessa del casale di San Giacomo, ma che ora viene con

fermato dal marchese Grimaldi, al quale la comunità paga, per tale con

cessione, un canone annuo di 45 ducati (5 ducati in più rispetto al cano

ne che veniva corrisposto alla suddetta baronessa). Un altro privilegio
sul quale era sorto ugualmente un contenzioso con la baronessa Porzia,
e che ora viene approvato e confermato dal marchese Grimaldi, riguar
da la gestione della mastrodattia (ufficio che rilascia e conserva gli atti)
del tribunale per le cause civili. Nel dare il suo assenso, però, il Merualdo

pone le seguenti condizioni: che il funzionario preposto a tale ufficio sia
forestiero e che la sua designazione da parte dell 'Università di San Gia
como sia sottoposta all'approvazione del feudatario.

Significativa è poi la richiesta, fatta sempre al feudatario, di conce

dere in fitto perpetuo all'Università una vasta tenuta demaniale chia
mata Il Prato di Chirico, il cui uso risulta estremamente vitale per i

cittadini, «perché li uomini di essa Università stanno in carestia de territorij
per erba per li bovi, e per vigne dove ne potrebbero piantare». Il mar

chese accetta di buon grado, anche perché tale territorio tradizionalmente
è stato sempre dato in fitto dai precedenti feudatari ai sangiacomesi,
preferendoli «ad altri forastieri della Terra di Diano, e suoi Casali». Ri
chiesta analoga viene fatta per una terra pianeggiante detta La Vigna
della Corte e situata nel luogo detto Monte Oliveto, «acciò in quella,
detta Università possa farci piazza publica, quale non si possa concede

re, né in tutto né in parte, a persona alcuna, ma sempre debbia stare, et

essere per publico, e luogo comune di essa Università». Il Grimaldi con

cede in fitto perpetuo La Vigna della Corte, fissando un canone annuo

di 5 ducati. Come si vede, l'acquisizione di questa terra alla comunità
rientra in un disegno di assetto urbanistico che è frutto di una coscienza
civica molto forte, alla base della quale c'è indubbiamente un'altra ri
chiesta fatta e accettata dal feudatario: «Si degni concedere ad essa

Università, che si debbia denominare, e titulare per titolo, e nome di

Castello, e non di Casale, stante la qualità del luogo, e delle genti già
note a V S. Illustrissima». Ma, nonostante il "placet" del marchese, l'in-
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vocata nuova denominazione non attecchì e il titolo di Casale restò al

paese fino ai primi anni dell'Ottocento, allorché, per l'abolizione del re

gime feudale, lo Stato di Diano venne smembrato e i suoi casali diven

nero comuni autonomi.
Per scongiurare gli abusi che di solito venivano commessi da gover

natori e agenti baronali l'Università di San Giacomo poi chiede ed ottie

ne dal suo feudatario che gli «Officiali, che saranno in detto Castello,
non possano, né debbiano comandare cittadini di detto Castello a nes

sun servizio personale» e «né anche far comandare muli, cavalli, giu
mente, asini, bovi, et altri animali» dei cittadini. Come pure, la giustizia
va amministrata «dentro il Castello di S. Giacomo nel Palazzo della Tor

re per le cause civili e criminali, dove il capitano, ed officiale faccia re

sidenza, e doni il sindicato in detto Castello». Intanto, come segno della
sua benevolenza, l'illustrissimo signormarchese «si degni concedere
l'indulto generale di tutti i delitti commessi per li cittadini, o abitanti di
detto castello di S. Giacomo insino al presente dì, quali avranno com

messi». Il feudatario concede anche questa grazia, escludendo però
dall'indulto alcuni gravi reati: «crimen lesae majestatis divinae et

humanae, sodomiae, falsae monete, assassinij, ac furti in strata, et

blasphemiae» .

Per la gentile concessione di questo corpus di grazie e privilegi l'Uni
versità di San Giacomo esprime la sua gratitudine offrendo al suo

feudatario un consistente donativo di 500 ducati, «quali V. S. Illustrissi
ma si degni accettarli».

Come si vede, nel casale di San Giacomo esisteva alla fine del Cin

quecento una comunità sociale ben organizzata, che con i suoi statuti,
capitoli e privilegi riusciva a ritagliarsi un lembo di autonomia
nell'àmbito del sistema feudale. L'emancipazione del Casale dall'anti
ca città di Diano, da cui esso aveva avuto origine, era ormai cosa fatta.
Del resto, la sua separazione dal centro egemone era già in atto da tem

po, tanto è vero che, come attestano le fonti, dal 1563 in poi la numera

zione dei fuochi del casale di San Giacomo non era più inglobata con

quella di Diano, ma calcolata separatamente 4. Va osservato, inoltre, che

4 Cf. la Tabella dei fuochi del Vallo di Diano negli anni 1445-1737, pubblica
ta in G. VITOLO, Organizzazione dello spazio, cit., p. 62.
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nel periodo della concessione dei suddetti privilegi e grazie fatta dal
feudatario Grimaldi, il casale di San Giacomo attraversava una fase di

sviluppo economico e sociale, come denota il suo incremento

demografico che passa dai 154 fuochi dei 1563 ai 185 fuochi del 1599 5.
Una prova di questo clima relativamente tranquillo esistente in San Gia
como negli ultimi anni del Cinquecento è dato dalla costruzione, con

pubblico finanziamento, della monumentale fontana del paese, che ri
sale al 1593.

Il documento che qui si pubblica, oltre a fornire notizie interessanti
sul casale di San Giacomo alla fine del Cinquecento, possiede anche
un'altra valenza: esso aggiunge, per così dire, un prezioso tassello al

quadro della situazione feudale del Vallo di Diano nei secoli scorsi, un

quadro abbastanza articolato, poiché delle locali Universitates già si
conoscono gli statuti e capitoli di Diano (Teggiano) e di Atena - che ci
sono pervenuti nella loro stesura originaria in latino -, di Polla, di
Sant'Arsenio e di Padula col casale di Buonabitacolo 6.

Quale incidenza avessero sulla vita sociale dei paesi del Vallo di Diano

questi statuti e capitoli nei quali rifluivano periodicamente grazie e privi
legi concessi dalla monarchia e dai baroni, lo si, può capire notando che
tali norme statutarie regolavano tutti i settori dell' organizzazione comu

nitaria, dall'amministrazione della giustizia alla elezione delle cariche in
seno all'Università, dalla salvaguardia delle risorse agricole e pastorali
all'igiene pubblica, dai contratti agrari agli usi civici nelle terre demaniali.
Particolare rilievo hanno le norme rivolte alla prevenzione degli abusi
feudali perpetrati a danno della comunità. L'energica difesa da questi
soprusi commessi dagli agenti 'baronali, lo abbiamo detto, è presente
anche nei 'privilegi dell' antico casale di San Giacomo 7.

ARTURO DIDIER

5 Cf. la Tabella suddetta.
6 Questi statuti e capitoli del Vallo di Diano sono tutti pubblicati in P. EBNER,

Economia e società nel Cilento medievale, Roma 1979. Cf. anche Antichi pri
vilegi della Città di Diano (1335-1536), manoscritto, in Archivio Diocesano di

Teggiano, Sezione "Storia".
7 Ringrazio l'amico avv. Luigi Carrano che mi ha consentito di pubblicare

questo documento del suo Archivio.
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1582, settembre 5, Diano.

Merualdus Grimaldus, marchio Diani, etc. Universis, et singulis praesentium
servientium inspecturis, tam praesentibus quam futunis, etc ... Eadem conside

rantes, nos fidem, probitatem, virtutes, mores, amorem, et obsequia, quae fideliter

dilectissimi subditi nostri homines, et Universitas Castri nostri Sancti Iacobi

praestiterunt, et praestant, praestaturosque semper de bono in melius laudabili

continuatione speramus tam ab Universitate praedicta quam ab illius

particularibus hominibus. Porro eadem Universitas et homines dicti nostri Ca

stri fideles ex corde vassalli nostri dilectissimi nuper nobis humiliter supplica
verunt, ut eidem Universitati, et ipsius hominibus, infrascripta privilegia, capitula,
gratias, confirmationes, et concessiones, praerogativas, titulos et dignitates
confirmaré, et concedere de speciali gratia benignius dignaremur, quorum tenor

cum nostra expeditione, seu decretatione per omnia talis est:

Supplicationi, e grazie, quali l'Università, ed uomini del Castello di S. Gia

como dimandano umilmente all 'Illustrissimo Signore Marchese Merualdo

Grimaldo di Diano, come utile Signore della giurisdizione civile, quali si degni
benignamente concedere ad essa Università, ed uomini, siccome più partico
larmente si dichiarano, e sono l'infrascritti:

In primis detta Università supplica detto Illustrissimo Signor marchese

nomine quo supra, si degni mantenere detta Università nelli privilegij, capitoli,
consuetudini, scritti e non scritti, franchizie, immunità, esenzioni, prerogative,
dignità, onori, officij, grazie, ed affitti, concessioni di case, vigne, orti, piazze,
proprietà, seu larghi, ed altre concessioni, che si ritrovano scritte, o non scritte,
o si scriveranno in dies, tanto nel libro della Platea Baronale, senza altra auten

tica concessione, o scrittura, quanto per memoriali, o privilegii, overo altro modo
di concessioni. Placet servari legitimas consuetudines, et privilegia ipsius
Universitatis.

Item attesoverteva lite tra essa Università ed uomini coll'Illustrissima Si- �

gnora Porzia de Loria Baronessa del detto castello, ed essa Università ab antiquo,
et immemorabili tempore è stata, ed è in possessione, e libertà di possersi ogni
cittadino di essa liberamente, e senza proibizione, o contradizione alcuna delli

Signori Baroni edificare il forno in sua casa, e detta Signora intendeva proibirlo,
e similmente è stata, ed è in possessione di edificare, ed esercitare, e far eserci
tare taverne, ogliare, seu trappeti d'olio, vendere, e comprare etiam cose

comestibili, senza licenza, o proibizione alcuna, ma di dette forne, taverne,
ogliare, seu trappeti, vendite e compra di qualsivoglia sorte, etiam di cose

comestibili, si sono serviti a loro libito, piacere, e volontà, con ampla potestà,
e libertà, come loro è parso, e piaciuto, solamente la detta Università ha paga
to, e paga alla Baronal Corte per lo semplice jus Fornorum docati quaranta, si

degni detto Illustrissimo Signor Marchese, nomine quo supra, confirmarli ad
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essa Università la detta libertà, e potestà, offerendo similmente essa Universi
tà pagare in perpetuum anno quolibet docati quaranta cinque per detta ragio
ne de' forni. Placet servari capitula, pragniaticas, et constitutiones Regni.

Item ancora verteva lite sopra l'elezione della mastrodattia del civile, quale
è e fu di essa Università, e ad essa Università pleno iure spettava, e parteneva,
spetta, e partiene, si degni detto Illustre Signor marchese, nomine quo supra
non molestare essa Università sopra la mastrodattia, tanto civile, quanto crimi

nale, della quale n'è stata ab antiquo, et immemorabili tempore in possessione,
e dominio, ed al presente ne sta essa Università, e perciò si degni cedere ogni
pretenzione sopra l'elezione predetta, ed in virtù di una pretensa convenzione,
che essa Università avesse fatta con l'olim Signori Baroni, ma la mastrodattia e

frutti di essa siano liberi di essa Università. Placet, dummodo magister actorum

sit exterus, et non de dicto Castro, et quod dictum officium vendatur sub hasta,
et quo contigerit emptorem non inveniri, tunc liceat Universitati eligere alium,
qui non sit de dicto Castro, et nomine ipsius Universitatis exerceat, approbatum
tamen a nobis, et in detta subhastatione interveniat Erarius noster ad evitanda

fraudem, et quod ad conservent in Castro, seu Palatio Turris, finitis processibus,
per Archivarium ipsius Universitatis per nos eligendum praestita cautione de

bene, et fideliter ea conservando.
Item si degni l'Illustre Signor marchese nomine quo supra concedere in

affitto ad essa Università, suoi uomini, e cittadini di essa tantum il Prato di

Chirico, e preferirli ad altri forastieri, e della Terra di Diano e suoi Casali, e

così volendolo tutto, o in parte affittare, seu concedere a rendito, seu cenzo

perpetuo, secondo è stato, ed è l'antico solito, e consueto della Baronal Corte
di concedere, e censuare tutti li territorij demaniali spettanti a detta Baronal

Corte, si degni censuarli e concederli agli uomini di essa Università tantum, e

preferirli ut supra, perché gli uomini di essa Università stanno in carestia de

territorij per erba per li bovi, e per vigne dove ne potrebbero piantare. Placet,
quod praeferantur tantum.

Item si degni concedere ad essa Università la Vigna della Baronal Corte nel

luogo detto Monte Oliveto, giuste le vie publiche circum circa, acciò in quella
detta Università possa farci piazza publica, quale non si possa concedere, né in
tutto né in parte a persona alcuna, ma sempre debbia stare, ed essere per publico,
e luogo comune di essa Università, offerendo in perpetuo pagare alla Baronal
Corte docati cinque, quali si pagano al presente per l'affitto di essa. Placet,
dummodo in platea ibi conficienda conserventur viae, muri lapidis, sive muricini
ex utroque latere per directum a Castro praedicto usque ad extremum dictae

plateae, qua itur Dianum, infra annum, et reducatur ad planitiem.
Item si supplica detto Illustre Signor marchese, e sua corte, ed altri officiali

che saranno in detto Castello, non possano né debbiano comandare, né far
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comandare cittadini di detto Castello a nessuno servizio personale, ma quando
occorresse per servizio dei Signori Illustrissimi, e sua corte, debbiano far co

mandare a detti servizij gente solite, e consuete fare quelli esercizij e servizij che

bisognarano, e farli pagare il giusto, e solito salario, né anche far comandare,
cavalli, giumente, asini, bovi, ed altri animali', se non di quelli che sogliono locarli,
con pagarli il giusto e competente salario. Placet servari consuetudines, capitula,
pragmaticas, et constitutiones Regni.

Item si supplica si degni Vostra Signoria Illustrissima concedere indulto

generale di tutti i delitti commessi per li cittadini, o abitanti in detto Castello di

s. Giacomo insino al presente dì, quali avranno commessi, ed avuto rimissioni

delle parti offese, o l'otteneranno fra termine di otto mesi, e similmente far loro

grazia di qualsivoglia pena de proventi, composizioni, e transazioni, tanto dei

civile, quanto del criminale, e delle cause pendenti. Placet fieri indultum petitum,
et cum facultate habendi remissionem partium infra semestre, verum ab eo

excipimus crimen lesae majestatis divinae, et humanae, sodomie, falsae monetae

assassinij, ac furti in strata publica.
Item si supplica V. S. Illustrissima si degni concedere ad essa Università,

che si debbia denominare, e titulare per titolo, e nome di Castello, e non di Casale,
stante la qualità del luogo e delle genti già note a V. S. Illustrissima. Placet.

Item detta Università supplica V. S. Illustrissima contra praeiudicium di tutte

ragioni quomodocumque farli amministrare giustizia dentro il Castello di S. Gia

como nel Palazzo della Torre per le cause civili, e criminali, dove il capitano, ed

officiale faccia residenza, e doni il sindicato in detto Castello. Placet

quodjurisditio exerceatur in Castro S. Iacobi, tam respectu jurisditionis civilis,
quam criminalis inter praedictos cives S. lacobi tantum, exceptis casibus, in

quibus veniret imponenda poena mortis naturalis, vel civilis, qui decidantur, et

cognoscantur per Curiam Diani in Castro ipsius; verum ad istantiam civium
Terrae Diani possint trahi tam in civilibus quam in criminalibus ad tribunal

capitanei dictae Terrae Diani, exceptis mulieribus, quae quoad personas, nec

etiam quoad causas inter eas tantum possint extrahi ab eorum domicilio, nisi
ubi veniat imponenda poena ultimi supplicij.

La detta Università per contemplazione delle predette grazie, ed altre rice

vute, e che ogni dì continuamente riceve dalla mano di V. S. Illustrissima, offre

pagarli docati cinquecento, quali V. S. Illustrissima si degni accettarli in segno
dell'animo che tiene prontissimo al servizio di V. S. Illustrissima, la supplica si
accetti questa buona volontà, e delle dette grazie spedime Privilegio in forma.

Acceptamus, et fiat Privilegium in forma. Merualdo Grimaldo. Datum Diani sub
die 20 mensis Augusti 1582. Benedictus Bravius secretario. Nos autem praedicti
animi, ac sinceram fidem, et devotionem, supplicationem attendentes, quos non

modo nos fida multorum relatione percipimus, sed ipsi non saepius experti fiiimus,



244 Arturo Didier

oculisque proprijs probavimus, et cognovimus, adeo quod non modo

praemissorum concessione confirmatione, et gratia digni esse videntur, sed
continua adiectione; ea de re proprio animi nostri motu, et ex certa nostra

scientia, non quod comuniter in Privilegijs apponi solet, sed quae ab intimis
cordis nostri penetralibus venet consulto, et deliberate omnia supradicta dieta

capitula, et gratias comprobamus, confirmamus, acceptamus, et concedimus '"

confirmationis, et conventionis munimo roboramus, volentes, et decementes

expresse illa perpetuo fore, et esse proficua, et valitura dictae Universitati, et

hominibus, et per nos nostrosque heredes, et successores debere, et in nullo

contrafacere, dicere, vel venire, contradiri fieri, vel veniri aliqua ratione, vel causa;
investientes eandem Universitatem, et homines predicti nostri Castri S. Iacobi
de praedictis capitulis, et gratijs authoritate presentis Privilegij de dieta certa

nostra scientia, quam investituram habere volumus, vim, et robur efficacis

possessionis, seu quasi deinde confirmationum, concessionum, et gratiarum;
supplentis que in praemissis omnes juris, et facti solleinnitates, et clausolas
omnes quae de stilu, et in re requirerent, quae hic pro expressis, appositis, et

specifice declaratis, ac si de verbo ad verbum iacet appositio, haberi volumus;
mandantes universis, et singulis officialibus nostris maioribus, et minoribus,
eorumque locumtenentibus praesentibus, et futuris, qualiter formam praesentis
nostri Privilegij capitulorum diligenter attendant, ea ipsi, et quilibet ipsorum.
teneant firmiter, et observant, tenerique, et inconcusse, inviolabiliterque
observari faciant, prout decet contrarium non facientes, pro quanto caram

nostram gratiam habent, ac poenam aureorum mille cupiunt non incurrere,
mandantes, et decementes, illa, et illas, tam in iudicio, quam extra ad solam

praesentis Privilegij ostensionem, seu illius authentici transumpti, vel particulae
ipsorum, per aliquam transcripti, ac publici notarij fide, et signo, ut moris est,
comprobati fidem adhiberi. In quorum testimonium presens idem Privilegium
fieri fecimus, et expediri mandavimus, nostraque propria manu subscriptum, et

nostro magno sigillo pendenti apposito roboratum. Datum in Castro Terrae
nostrae Diani sub die quinta mensis septembris 1582. Merualdo Grimaldo.
Benedictus Bravius de Rocca Contrata secretario. Adest sigillum magnum cerae

clausulum in bussula lignea, et appositum in pendenti dicto originali Privilegio
cartae pergamenae.
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"LE CITTÀ DEL MEZZOGIORNO TRA XVI E XIX SECOLO"

(Maiori, 27-29 maggio 1999)

Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istitu-
.

zioni Giuridiche e Politiche nella Società moderna e Contemporanea dell'Uni

versità degli Studi di Salerno, ha costituito l'occasione per proseguire il con

fronto tra tesi e modelli di ricerca intorno all'oggetto città, già iniziato nel

1996 durante le giornate di studio a Ischia.

Ciò che emerse dal precedente incontro fu l'analisi delle diverse espe
rienze cittadine, le permanenze e le trasformazioni nelle gerarchie urbane.

Nella relazione introduttiva Aurelio Musi, sottolineando che quando si

parla di piccole e medie città si allude non al parametro demografico ma ad

una serie di funzioni urbane soggette a numerose variabili, ha ricordato i temi

che già erano emersi nei precedenti lavori: l) rapporto Capitale e centri mino

ri: il monocentrismo napoletano ed il policentrismo siciliano; 2) demografia e

territorio: le dimensioni degli insediamenti e la dinamica dell'urbanizzazione;
3) tipologia delle città e funzioni urbane; 4) regione geografica, regione am

ministrativa, regione storica e formazioni urbane; 5) rapporto tra Stato e città

piccole e medie.

Nella I sessione, L'identità delle città, Aurelio Cernigliaro, nella sua rela
zione relativa all'analisi dei corpi sociali, ha illustrato due tematiche di gran
de interesse: la trasformazione del concetto di università tra XVI e XVII seco

lo e l'identificazione della città in luogo di manifestazione del potere. Biagio
Salvemini si è soffermato sull' analisi del territorio di Bari, facendo riferimen
to alla morfologia dello spazio organizzato e delle identità che vi si sono

insediate. Angelantonio Spagnoletti, attraverso lo studio degli statuti civici

delle città demaniali di Terra di Bari, ha offerto un momento significativo
nella costruzione delle identità cittadine, evidenziando la nascita tra i cittadini
di un sentimento di comunità. Augusto Placanica ha messo in mostra la ten

denza della nobiltà catanzarese ad inserirsi nell'arte della seta ed ha evidenziato
il momento in cui Catanzaro, perdendo la sua identità manifatturiera, si è tra

sformata in una città che offre servizi.
Nella II e III sessione, Lefunzioni urbane, Domenico Ligresti ha effettua

to un confronto tra gli insediamenti demografici di Ragusa, Scicli e Modica
nei secoli XVI e XVII, individuando diverse aree di stagnazione agricola ed
economica. Annalisa Sannino ha presentato una serie di carte tematiche rela
tive alla Basilicata; tale progetto ha tenuto conto della tipologia degli
insediamenti urbani, delle proprietà ecclesiastiche, dei contadi e delle diverse



248 Agnese Pisapia

aree di gravitazione. Giovanni Brancaccio ha proposto un bilancio storiografico
sulle città dell'Abruzzo Citeriore nell'età moderna: attraverso l'analisi delle
diverse funzioni è emerso che il ruolo prevalente è quello di Chieti, anche se

si vanno determinando aggregazioni sociali che evidenziano le debolezze del
le strutture urbane e sottolineano la mancanza del rapporto con la Capitale.
Rossella Cancila ha tratteggiato i numerosi privilegi e le esenzioni fiscali go
dute dalle comunità siciliane nel XVI secolo. L'intervento di Francesco Barra
ha offerto un excursus sulla protoindustria in Irpinia: lo studioso ha illustrato
come nel Cinquecento i centri feudo-medievali si siano trasformati in nuove

realtà demografiche, economiche e sociologiche. Giuseppe Cirillo ha rilevato
il controllo del patriziato amalfitano sulle maggiori attività protoindustriali, in

particolare ha segnalato il ruolo svolto dalla famiglia Bonito che accentrò i

maggiori settori produttivi della città di Amalfi, riuscendo sia a controllare il

potere politico nel centro marinaro sia a costituire un cospicuo patrimonio
feudale nelle province. Lo studio di Mirella Mafrici ha offerto un'ampia pa
noramica sulla politica di ricostruzione nel Settecento e sulla struttura delle
abitazioni nelle aree sismiche della Calabria e della Sicilia.

Nella IV sessione, L'amministrazione e la politica, Michèle Benaiteau ha
concentrato la sua attenzione sulla politica.intesa come strategia di guerra nel
corso della prima età moderna. Nella sua relazione Annalisa Carrino ha sotto

lineato il processo di irrigidimento dei ceti manifestatosi nel reggimento citta
dino di Monopoli. Renata De Lorenzo, nell' analisi del malcontento cittadino
che è alla base sia della rivoluzione che della rivolta, ha ritenuto che lo spazio
cittadino, teatro della conflittualità, presenta interconnessioni tra soggetti so

ciali quali amministratori, insegnanti, uomini di potere. Nella ricerca di Giu

seppe Foscari, sul ruolo esercitato da Cava nella rivolta del 1647, è emersa

una città demaniale che acquista un'identità politica proprio durante la rivol

ta; lo studioso ha sottolineato come non sempre vi sia stata una frattura tra la

Capitale e gli elementi della provincia. Antonio Lerra, attraverso l'analisi del
l'amministrazione e dei ceti dirigenti a Matera e Potenza tra Settecento e pri
mo Ottocento, ha offerto una riflessione sugli avvenimenti del '99 e sulla
costituzione della municipalità democratica. Il peso delle strategie matrimo
niali per l'affermazione della borghesia materana nelle cariche amministrati
ve è stata, invece, evidenziata da Michelangelo Morano. L'importanza della
letteratura di viaggio è stata proposta da Luigi Mascilli Migliorini, che ha
illustrato cosa i viaggiatori hanno colto nello spazio Italia. Infine Anna Maria
Rao ha preso in esame il caso Napoli ed il rapporto tra lo Stato ed i sedili
nobiliari per quanto riguarda le funzioni militari.

Alla fine di questo convegno un momento forte di confronto sul piano
culturale è stato sicuramente il dibattito svoltosi nel corso della Tavola Roton-
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da animata da Aurelio Musi, Giuseppe Galasso, Elena Fasano Guarini e Giu

seppe Giarrizzo.
Aurelio Musi ha sottolineato che nell'ambito delle relazioni presentate

sono emerse due tendenze: da una parte si accentua il valore di alcune catego
rie, dall'altra si dà maggiore importanza alle diverse variabili senza indivi

duarne prima le funzioni. In altri termini, mentre alcuni studiosi, dopo aver

individuato dei modelli, hanno incentrato il loro lavoro intorno a questi, altri

hanno rilevato l'esigenza di tematizzare sempre meglio i singoli comparti del

la realtà urbana e solo successivamente di passare ad individuare l'oggetto
città.

Giuseppe Galasso ha posto l'accento sulle conseguenze della crisi gene
rale del Seicento e su come questa abbia determinato la marginalizzazione del

Mezzogiorno. La perdita del primato italiano ha comportato anche la separa
zione fra le due Italie. Ciò ha connotato non solo la ruralizzazione del Mezzo

giorno ma anche il depotenziamento della sua struttura urbana. Secondo lo

storico occorre prudenza nell 'utilizzazione delle tipologie urbane tese ad iden
tificare le funzioni e le identità. La dimensione demografica per poter identi

ficare l'oggetto città non basta e quindi si devono cogliere altri tipi di catego
rie che vadano al di là di quelle economiche. Molta prudenza deve essere

usata anche nell'utilizzazione della categoria cetuale, che presenta un univer
so molto complesso al suo interno; inoltre vi è la necessità di riprendere lo

studio intorno al baronaggio ed al rapporto tra quest'ultimo e i Comuni. Galasso
ha sottolineato anche come sia più delicato il problema della distinzione netta

tra città e campagna per la mancanza di una cognizione certa della città. È
complesso anche cogliere il sistema urbano delle città meridionali - ad esem

pio di tipo stellare o piramidale - che si può rilevare solo per le città pastorali
abruzzesi, per quelle di Terra di Bari, per i casali di Cosenza, per Napoli ed il

suo hinterland.
Elena Fasano Guarini si è soffermata sul problema del metodo. I modelli

di ricerca sulle città sono stati soprattutto geografici, sociologici ed antropolo
gici. La studiosa ha individuato due chiavi di lettura: quella impostata da

Fernand Braudel e quella fornita da Berengo. Nel primo caso la chiave di
lettura per cogliere le funzioni non è solo demografica, ma soprattutto econo

mica. Nel secondo caso non vi è un approccio urbanistico ed economico ma

sono utilizzate categorie come l'idea di civitas: la città appare, così, come un

corpo che ha vita propria. Sono venute fuori due linee che hanno individuato
le identità, le funzioni amministrative e politiche; tali funzioni sono state poi
intrecciate con il sistema territoriale: policentrico in Sicilia, più monocentrico
nel Mezzogiorno. In tutte le relazioni sono stati affrontati temi quali le funzio
ni urbane, i nodi, il rapporto con l 'hinterland, i flussi, l'attrazione urbana;
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invece si è affrontato poco il problema della regione economica e del ruolo
dello Stato. La Guarini, dopo essersi soffermata a livello comparativo su alcu
ni casi come quello siciliano, lombardo e toscano, ha osservato che forse i due

approcci di Braudel e Berengo per il futuro debbano essere opportunamente
intrecciati. Un secondo tema affrontato dalla studiosa ha riguardato la compa
razione fra le tipologie urbane delle città italiane. Siccome sono emersi ele
menti frammentari, la studiosa ha consigliato di puntare ad una ricostruzione

complessiva del sistema realizzando la stesura di un atlante e quindi di una

cartografia distinta tra aree rurali ed urbane.

Per Giuseppe Giarrizzo si possono. e si devono misurare nel tempo le

gerarchie urbane. Ad esempio, per il problema dell'identità, una fonte che

permette di fare chiarezza è la tradizione agiografica; in questo caso la perce
zione del mondo urbano si manifesta con la mitizzazione del mondo classico:

grecità reale e mitica, modello italico. Lo studioso ha posto, poi, il problema
della fedeltà e dell'attribuzione dei gradi di cittadinanza. Un secondo aspetto
per inquadrare le gerarchie urbane è quello relativo alla nuova fondazione di

centri, come la cosiddetta licentia populandi in uso in Sicilia; questo privile
gio sottraeva ai feudi vicini i cittadini che si riversavano, attratti da aspettati
ve migliori, nel nuovo centro. Quindi la consistenza del demanio, il rapporto
con il territorio sono da ricercare anche in questo contesto. Nel Mezzogiorno
inoltre, secondo Giarrizzo, esiste il problema del passato classico nel conside
rare le gerarchie territoriali e le diacronie, nel senso che spesso non cambiano
i rapporti e le funzioni interne di lungo periodo.

Quasi tutti i partecipanti alla tavola rotonda sono stati concordi nell' asse

rire che le relazioni, di diverso spessore, non sempre hanno messo a fuoco i
temi che erano stati prefissati. Gli spunti maggiori che sono emersi e che me

ritano di essere maggiormente approfonditi sono: 1) rapporti tra città-contado

hinterland; 2) amministrazione e politica in rapporto alle funzioni urbane.

AGNESE PISAPIA



«LEOPOLDO CASSESE E SALERNO»*

Questo volume, piccolo ma ben strutturato e organicamente concepito,
non è dedicato esclusivamente alla personalità di Leopoldo Cassese. O, per
dir meglio, nel proporre alcuni aspetti della sua biografia, offre la possibilità
di tornare a discutere temi e problemi della storia più generale del rapporto
cultura-politica a Salerno nel secondo dopoguerra e negli anni Cinquanta: un

rapporto che è stato più studiato e discusso a partire dai centri di produzione
e circolazione delle idee, dalle grandi realtà urbane italiane, che dalle perife
rie, dalla scala provinciale. Come si vedrà, proprio questo spostamento di

orizzonte e di fuoco rende interessante e stimolante la biografia di Cassese.
I temi, intorno a cui ruotano molti dei saggi contenuti in questo libro,

sono già presenti tutti nel contributo introduttivo di Italo Gallo: la formazio
ne di Cassese; la svolta rappresentata dal secondo conflitto bellico; valore e

limiti del mito delle "classi subalterrie"; intellettuali, politica e società nella
Salerno degli anni Cinquanta. Partiamo dalla formazione: quella di Cassese è
comune a tanti altri intellettuali, che hanno seguito un percorso simile al suo.

Com'è noto, i percorsi tipici che, per vie diverse, hanno condotto molti in
tellettuali italiani a entrare nelle file dei partiti di sinistra, quello comunista
in particolare, sono stati: l'attualismo gentiliano; l'idealismo crociano; «Giu
stizia e Libertà» e l'azionismo; la critica interna alle organizzazioni giovanili
fasciste, quella che Ruggero Zangrandi ha chiamato «la lunga strada attraver

so il fascismo». All'origine della formazione di Cassese ci sono Piero Gobetti,
Guido Dorso, «Giustizia e Libertà», il rapporto con intellettuali quali Tommaso

Fiore, Carlo Muscetta, Luigi Russo.
Sul secondo aspetto, la svolta della guerra, scrive Gallo: «ho parlato per

Cassese del secondo dopoguerra di una svolta, dall'erudizione archivistica alla
storia. Più esattamente ora dico che Cassese, pur continuando alacremente a

curare l'archivio e a scrivere di archivistica (tra l'altro, nel 1951 conseguì la
libera docenza in archivistica e la esercitò prima nell'Università di Napoli,
poi in quella di Roma fino alla morte ), associò alla sua attività istituzionale
e a quella erudita un lavoro storiografico molto importante e innovativo, de-

* Si pubblica il testo dell' intervento svolto il18 giugno 1999 nel corso dell'assem

blea ordinaria della Società Salernitana di Storia Patria. Esso prende spunto e av

vio dalla presentazione degli Atti dell'Incontro di Studio su Leopoldo Cassese,
Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. GALLO, Cava de' Tirreni, Avagliano edi
tore, 1999.
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dicato soprattutto al Risorgimento nel Salernitano». Il saggio di Pasquale Vil

lani, dedicato proprio a Cassese storico, ricostruisce organicamente il profilo
e i caratteri di un'attività che fu sempre dominata dall'incontro tra passione
civile e ricerca archivistica. Direi di più: i temi più importanti della ricerca
storica di Cassese furono gli stessi che negli anni Cinquanta animarono il di
battito storiografico e politico soprattutto tra gli intellettuali italiani di sinistra.
Basti pensare al nodo del 1848 e al peso dei democratici nelle vicende risorgi
mentali italiane, alla questione agraria, alla storia del movimento contadino:
temi e problemi che segnarono non solo un'epoca del dibattito storico-politico
italiano, ma che furono anche al centro dell'esperienza di alcune riviste im

portanti come «Società» e «Cronache Meridionali». In «Società» ebbe un peso
decisivo la crescente attenzione per il 1848, sempre più colto come nodo sto

rico centrale per comprendere la storia d'Italia nelle sue connessioni europee.
In «Cronache Meridionali» si avverti ancora maggiormente il peso di Anto
nio Gramsci e di Emilio Sereni nell' analisi del movimento contadino e della

questione meridionale. Certo non va dimenticato che l'esperienza storiografica
di Cassese, segnata dalla sopravvalutazione del movimento contadino èome

agente della trasformazione democratica del Mezzogiorno, si concludeva pro
prio nel periodo in cui un grande storico liberale, Rosario Romeo, sferrava un

duro colpo all'interpretazione gramsciana del Risorgimento come «rivoluzio
ne agraria mancata» e alla sua traduzione nella più recente versione di Emilio
Sereni: un 'interpretazione decisamente contestata da Romeo, come si ricor

derà, non tanto nel suo valore politico-ideologico, quanto nei suoi fondamenti
scientifici. Sono della fine degli anni Cinquanta, infatti, i due celebri saggi di

Romeo, pubblicati sulla rivista «Nord e Sud» e poi confluiti nel volume Ri

sorgimento e capitalismo. Tutto questo lo si ricorda non certo per sminuire il
valore della ricerca di Cassese quanto per storicizzare meglio il clima, lo spi
rito del tempo, in cui fu prodotta: e per dire, insomma, che la sua attività sto

rica e storiografica chiudeva un' epoca più che aprirne una nuova.

Sul terzo aspetto - il mito delle "classi subalterne" - è lo stesso Gallo che

precisa: la speciale attenzione di Cassese alle classi umili e subalterne e al ruolo
da esse avuto nella storia della provincia di Salerno nell 'Ottocento lo induce a

una loro sopravvalutazione.
Ma è sulla questione dei rapporti fra cultura e politica a Salerno che que

sto libro reca un contributo di rilievo: e mi riferisco sia al saggio di Giusep
pe Foscari sull'attività culturale di Cassese a Salerno sia alle testimonianze
di due politici, Giuseppe Amarante e Gaetano Di Marino.

Ha ragione Foscari quando, dopo aver ripercorso alcuni momenti signi
ficativi dell'attività di Cassese a Salerno, tra cui l'istituzione del Centro Cul
turale presso l'Archivio di Stato, scrive: «Cassese ebbe il merito di essere
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un intellettuale che si proponeva, non un intellettuale che si imponeva». Il suo

itinerario è caratterizzato da una duttile ricerca di spazi di proposta e di in

tervento in una città come Salerno che non concedeva, negli anni Cinquanta,
margini ampi di libera espressione intellettuale. Vediamo cosi Cassese iscritto

al partito comunista che collabora alle sue iniziative politiche, sociali, cultu

rali, ma che conserva rapporti con intellettuali di destra come Amedeo Mo

scati e Venturino Panebianco. Con la rivista «Il Picentino» non fa politica di

partito, ma non vuol nemmeno cadere « nel descrittivismo agnostico del mondo

attuale o nella contemplazione nirvanica del passato lontano» (sono parole di

Cassese). Schierato a fianco del PCI, apre comunque a forze liberalde

mocratiche e cattoliche.
Si presti bene attenzione al contesto generale italiano entro cui è possi

bile iscrivere anche i rapporti tra politica, cultura e società in una città come

Salerno. Il tormentato, ma al tempo stesso, stimolante rapporto tra intellet

tuali e PCI è finito da un pezzo. Nei primi anni Cinquanta ormai, il partito esige
obbedienza e allineamento totali dai suoi intellettuali: esauritasi l'epoca, ben

rappresentata nei primi anni di vita della rivista «Società», della rivendicazio
ne dell'intellettuale specialista, voce critica e portatore di materiali cultura

li, trionfa l'epoca dell'intellettuale organico. D'altra parte il tempo storico
della guerra fredda e l'aspro scontro politico nel sistema del "pluralismo
polarizzato", secondo l'immagine di Giovanni Sartori, offrono una potente
legittimazione al PCI e alla sua richiesta agli intellettuali comunisti di

"organicismo" .

Il gioco dei condizionamenti reciproci, incrociati, è ancor più avvertibile
sulla scala provinciale di Salerno: da un lato il senso comune clerico-fascista,
ben rappresentato nelle classi dirigenti cittadine; dall'altro un' opposizione
comunista chiusa, asfittica e provinciale, assolutamente inadatta e impreparata
ad intaccare il blocco storico dominante. Poi, alla fine degli anni Cinquanta,
le trasformazioni della città sono tutte nel segno del provincialismo: da un

lato la mimesi dei riti, miti e modelli delle società avanzate in un contesto

che nel profondo dei comportamenti resta clerico-fascista; dall'altro l'antica

pitalismo e l'anticonsumismo ideologico del PCI, incapace di mordere e di
avere alcuna presa nel costume cittadino.

Bisognerà forse riflettere a lungo e con ricerche approfondite su questi
problemi, ben oltre l'estemporaneità e l'impressionismo delle schematiche
considerazioni da me proposte.

Ma, intanto, se tale era il contesto, e se un intellettuale come Cassese ne

avvertiva i limiti e cercava non di estraniarsi dalla città, bensì di fare i conti
con essa, il tratto caratterizzante della personalità dello storico e dell' archivista
non poteva certo essere la coerenza, come crede Giuseppe Amarante. Egli
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scrive: «Cassese rappresenta l'assoluta coerenza tra l'intellettuale, l'organiz
zatore di cultura, l'educatore, il meridionalista, l'uomo dal forte impegno ci
vile e politico». A mio parere Cassese non fu un intellettuale organico, eserci
tò l'arte dell' incoerenza, forse anche del "nicodemismo", nel clima
controriformistico della Salerno degli anni Cinquanta. Ma su questo bisogne
rà ritornare.

AURELIO MUSI



«IL PENSIERO E L'OPERA DI SALVATORE VALITUTTI»*

Salerno e la sua provincia hanno già in altre occasioni reso omaggio alla

memoria di uno dei suoi figli più illustri: Salvatore Valitutti. In suo onore si sono

tenute pubbliche manifestazioni, a lui hanno reso omaggio il comune natio,
Bellosguardo, che gli ha dedicato una lapide, la città di Salerno che gli ha inte

stato una piazza, l'amministrazione provinciale che ha creato un "Centro di stu

di pedagogici e filologici" che reca il suo nome e ha costituito un premio inter

nazionale di saggistica, giunto ormai alla sesta edizione. In tale fervore di inizia

tive si segnala anche il convegno di studi su Valitutti, svoltosi nel settembre

del 1996 nella sede del Comune di Salerno. Adesso, grazie ancora al fattivo im

pegno del Comitato organizzatore, all'intervento decisivo degli Enti Locali e, in

primo luogo, alla concreta operosità della Società Salernitana di Storia Patria e

del suo Presidente Italo Gallo, di quel convegno vengono pubblicati gli Atti.

Si è trattato di un passaggio necessario e decisivo, di una transizione - se

ci e consentito l'uso di una nota metafora - dalla "poesia" alla "prosa", dalla

fase delle pur dovute celebrazioni a quella, come giustamente osserva Gallo, di

una «prima sistemazione critica dell'opera, del pensiero, dell'attività di Salva
tore Valitutti». Il convegno, e con esso il libro, ha cercato di misurarsi - e non

era facile impresa - con la poliedrica gamma degli interessi e dei centri di ricerca
e di attività del politico, del filosofo del diritto e dello Stato, del teorico del

liberalismo, del pedagogista, del magistrato, del parlamentare e dell 'uomo di

governo. Il volume - che fornisce in apertura anche una utile notizia

bio-bibliografica curata da Francesco Di Filippo - è articolato, a ragion veduta,
in due parti ben distinte: una prima raccoglie quattro relazioni impegnate ad
analizzare i plessi salienti dell' opera e del pensiero di Valitutti; una seconda che

contiene testimonianze di studiosi e uomini politici che, in varie occasioni e in
diversi momenti, con lui ebbero rapporti e di lui conobbero la personalità e l'azio
ne.

Apparve più che opportuna allora la scelta di fare aprire il convegno 'a Valerio

Zanone, sodale politico di Valitutti, per lunghi anni segretario politico di quel
partito liberale al quale l'uomo politicosalemitano dedicò ogni suo sforzo, ogni
sua passione civile, ogni approfondimento ideale e ogni azione pratica, insom
ma buona parte della sua stessa esistenza. La relazione di Zanone, perciò, mi

* Relazione letta a Salerno, nel Salone G. Bottiglieri della Provincia, i120 settembre
1999.
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sembra essere - senza ovviamente nulla togliere al rigore e all'importanza degli
altri interventi - il costitutivo filo conduttore ai fini della comprensione dei trat

ti fondanti del pensiero di Valitutti. Zanone, infatti, con acuta intuizione critica,
affianca a quelli che possiamo considerare gli assi portanti delliberalismo di
Valitutti (il nesso dialettico tra tradizione e sviluppo; la relazione inscindibile tra

politica cultura emoralità; il legame tra libertà e nazione) il tratto suo peculiare
e distintivo: «la dimensione umanistica delliberalismo meridionale». E fa bene
Zanone a incardinare questo tratto non soltanto su una scelta, per così dire, ide

ale, ma soprattutto su una precisa e consapevole visione della scienza politi
ca, nella quale si sperimenta, nel solco della tradizione crociana, l'intreccio tra

analisi, previsione e storicità concreta. È questo, a ben riflettervi, il grande tema

che oggi sembra stare al centro della riflessione teorica che, in America come in

Europa, caratterizza il dibattito sulliberalismo e che Valitutti, già agli inizi degli
anni '80, aveva per suo conto individuato: la necessità che la libertà dell'indi
viduo nascesse e fosse garantita nello spazio dialetticamente aperto e sempre
rinnovantesi tra identità e storicità, tra diritti dell 'individualità e tradizione sto

rica. Era, poi, in sostanza, il grande tema caro a Vincenzo Cuoco e sviluppato,
poi, dai grandi classici delliberalismo europeo, da Constant a Tocqueville. Ma

questo spiega anche, osserva intelligentemente Zanone, il significativo lega
me che si costruisce in Valitutti tra filosofia, politica e pedagogia, giacché il luogo
privilegiato a preservare la tradizione come memoria storica non può essere che

quello della scuola e della formazione.
Vi è un altro punto della relazione Zanone che merita di essere ricordato e

sul quale io stesso, nelle occasioni in cui ho parlato di Valitutti, ho molto insi
stito. Voglio riferirmi alla discussione, anch'essa oggi ritornata prepotentemen
te alla ribalta in un momento nel. quale sembra trionfare un liberismo del quale
tutti fanno a gara a dichiararsi fautori, sulla natura della concezione liberale.
Essa è solo un modello di governo, un metodo di ordinamento della società e

dello Stato, un complesso di leggi formali di direzione del mercato e dei proces
si economici o è anche e forse soprattutto, come Valitutti credeva,in ciò fedele
a Croce, una visione della vita, una dimensione etico-politica? Forse proprio
qui sta l'essenza più significativa di ciò che opportunamente è stato defmito
come umanesimo meridionale.di Valitutti. Questo naturalmente non significa
che Valitutti fosse un idealista, un sostenitore di una visione astratta e

metastorica della politica. Anzi, ben fa Zanone a ricordare gli studi valituttiani
su Machiavelli (anche in questo anticipatori di un percorso interpretativo oggi
sempre più utilizzato), nei quali del "segretario" fiorentino non si sottolinea solo
la nota, grande scoperta dell'autonomia della politica nei confronti della sfera

religiosa e morale, ma anche un altro aspetto - spesso lasciato sotto silenzio a

causa del prevalere di una immagine banale e semplicistica del machiavellismo
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- cioè quello della difesa della "virtù repubblicana", della virtù civile che si col

loca alle origini della cultura costituzionale dell 'umanesimo civico. Ed è questa
forse tra le testimonianze più evidenti di come spesso la tradizione delliberalismo

italiano sia stata fraintesa, nel momento in cui è stata identificata quasi esclusi

vamente con la politica come forza e come ambito di regole di governo dello

Stato o dell'economia. In Valitutti - osserva giustamente Zanone - continua a

fermentare la lezione crociana, cosicché il pur giusto principio dell' autonomia

della politica non comporta affatto l'indifferentismo morale. Illiberalismo, per

ciò, si connota non soltanto «come dottrina del mercato e del governo, ma come
-

educazione sentimentale e abito della vita». Stanno qui, tra l'altro, i presuppo
sti di un'altra importante linea di ricerca sviluppata da Valitutti - e che lo colle

ga all'eredità di un altro grande liberale italiano, Giovanni Amendola. Faccio

riferimento all'analisi che Zanone compie sul modo in cui Valitutti affronta il

tema del nesso tra nazione e libertà. Un nesso, per Valitutti, inscindibile, e che

fa giustizia delle deformazioni che spesso hanno arbitrariamente ricondotto il

sano nazionalismo risorgimentale all'insana sua deviazione totalitaria e fasci

sta degli inizi del Novecento.
Sul pensiero pedagogico di Valitutti e sulla sua attività di studio e di azione

nel campo degli ordinamenti scolastici si sofferma, nella sua esauriente relazio

ne, Giovanni Gozzer. Di Vali tutti viene esaminato non tanto e non soltanto il

contributo teorico alla scienza pedagogica, quanto piuttosto il modo concreto

con cui egli intese il sistema scolastico, a partire dal fondamentale nesso tra

politica e cultura. Perciò, la relazione di Gozzer si apre con una opportuna ed
informata ricostruzione del ruolo - spesso restato oscuro e riservato, ma in

dubbiamente rilevante e significativo - svolto da Valitutti a fianco di Gonella

prima e di Martino poi negli anni immediatamente successivi al dopoguerra,
specialmente in relazione ai temi e ai problemi della lotta contro l'analfabetismo,
per la istituzione dei corsi di scuola popolare, per il potenziamento della scuola

per l'infanzia. Di questo periodo viene giustamente ricordato il grande impe
gno di Valitutti per l'elaborazione della cosiddetta riforma Gonella e per i lavori
della commissione (affidata proprio a Valitutti) per il riordinamento

normativo-amministrativo. Qui non posso seguire nel dettaglio la ricca e preci
sa ricostruzione di Gozzer. Mi limito perciò a segnalare alcuni passaggi che ben

pongono in risalto la stretta interdipendenza che vi era in Valitutti tra l' appro
fondimento teorico-culturale e l'attività pratico-organizzativa. Non si può, ad

esempio, non osservare la linea di coerenza che si scorge tra alcune battaglie
politiche e legislative, da un lato, e la riflessione pedagogica, dall'altro. Non è
allora una forzatura mettere significativamente accanto l'impegno per l'esten
sione dell'obbligo scolastico e per l'istituzione dei giornali d'Istituto (si badi
bene che siamo ancora nella prima metà degli anni '50) e uno dei momenti forse
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più alti della sua meditazione pedagogica e sociologica: il libro del 1955 su La
rivoluzione giovanile. Solo un liberalismo aperto, laico, antidogmatico, atten

to alle trasformazioni sociali, quale era quello di Valitutti, poteva già allora co

gliete tutta la decisiva portata di una rivoluzione non solo generazionale, ma di

costume, di identità, di partecipazione politica, di ampliamento della democra
zia verso la questione sociale. Con tanti anni di anticipo rispetto al 1968 - ri

spetto cioè ad un'altra rivoluzione non più fondata sulla ragione critica e della

democrazia, ma piuttosto dell'irrazionale e alla drammaticità del conflitto socia
le e generazionale - Valitutti aveva colto la crucialità del passaggio in atto e,

cioè, gli enormi spazi di libertà conquistati dai giovani e la realtà di un moto di
liberazione analogo a quello della società. «La rivoluzione - egli scriveva -

considerata nei suoi effetti, entrati a far parte della realtà, è sempre un moto di

liberazione; per suo mezzo un popolo o un ceto, dapprima soggetto, diventa
fattore attivo del processo 'storico». Basta questa profonda osservazione .per
capire la eccezionale lucidità teorica e storica con cui Valitutti - che un luogo
comune al quale anche molti di noi erroneamente aderirono voleva presentare
come illiberale moderato e conservatore - affrontava il problema giovanile, in
dicando già da allora nello s�iluppo. della democrazia e nella funzione

etico-pedagogica della scuola come istituzione democratica di base della so

cietà la sostanza vera della rivoluzione liberal democratica. Non c'è qui il tempo
di entrare nel merito della puntuale analisi dell'attività di Valitutti come parla
mentare e come uomo di governo. Gozzer ne ripercorre le tappe più significati
ve, i successi più rilevanti (i tanti provvedimenti per la scuola secondaria, ma

anche per l'università e la ricerca), ma anche le sconfitte, dinanzi alle quali Valitutti
manifestò tutto il senso e il valore della sua coerenza morale e politica e della

strenua difesa degli ideali laico-liberali dinanzi all'ormai vittoriosa egemonia del
cattolicesimo sociale e della sinistra socialista e comunista. Fa bene, perciò,
Gozzer a ricordare l'accorata visione della situazione della scuola italiana che
Valitutti affidò alle pagine del libro del 1974 su Scuola e libertà. Egli sapeva
realisticamente individuare i grandi processi di trasformazione delle istituzioni

scolastiche, la grande voglia di mutamento e di liberalizzazione nella società e

nelle nuove generazioni, ma, al contempo, denunciava la mancata attuazione di
una radicale riforma che fosse coerente con quelli che chiamava i «semi di liber
tà che pure erano stati deposti nel testo costituzionale». Era ormai il tempo del

consociativismo, della crisi della prima repubblica, del dilagante assisten

zialismo, della demagogia, del clientelismo partitocratico, tutti mali ai quali
egli strenuamente s'oppose. Forse proprio per questo la breve stagione del
ministero finalmente tornato nelle mani di un liberale doveva chiudersi con il

mancato rinnovo dell'incarico e col ritorno del dicastero sotto l'ala democri
stiana.
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Tematicamente connesso al saggio di Gozzer è quello di Giuseppe Acone

(ma anche la precisa testimonianza di Mario Forte contribuisce ad arricchire il

quadro ricognitivo della pedagogia civile di Valitutti). Anche Acone - con l'in

telligenza e l'apertura critica del pedagogista che non si rinserra nell' hortus

clausus della sua specificità disciplinare - concentra la sua analisi sul modo in

cui Valitutti affronta la questione giovanile. Egli ne coglie, perciò, non soltanto

gli aspetti connessi al fattore educativo o alla dimensione didatti

co-organizzativa, ma il sostrato, per così dire, radicato in una consapevole "fi

losofia della cultura dell'età moderna", della quale uno dei tratti caratterizzanti

è indubbiamente la centralità politica, sociale e pedagogica della questione gio
vanile. Analizzando due tra i libri fondamentali di Valitutti (la già citata Rivolu

zione giovanile e Difesa della scuola, un libro del 1960), Acone ne mette giu
stamente in rilievo la capacità di saper intelligentemente connettere le mutate

fenomenologie della realtà giovanile alle radicali trasformazioni filosofiche e

culturali del Novecento. Non solo - ma come aveva già sostenuto Gozzer

anche Acone coglie la straordinaria e precorritrice intuizione di Valitutti (enun
ciata, si ricordi, oltre dieci anni prima del 1968) sulla crucialità della rivoluzione

giovanile, posta accanto a quella sociale e a quella femminile. Avvalendosi di

una ponderata ed approfondita rivisitazione teorica di alcuni degli snodi cen

trali del pensiero moderno filosofico e pedagogico (da Rousseau a Kant, da

Tocqueville a Capponi, ma io penserei anche al Vico delle Orazioni inaugurali)
Valitutti aveva definito la stretta interdipendenza tra la morfologia storico-sociale
assunta dalla questione giovanile nell' età moderna e il prevalere del pensiero
sensibile e intuitivo nella fase giovanile della vita di ogni individuo. «Nella
modernità - cito Acone - Valitutti vede la forma culturale della rivalutazione
della giovinezza in una sorta di spiritualizzazione della dimensione della sensi
bilità». Proprio nella misura in cui, nell'età delle democrazie moderne (ed era lo
stesso monito che Vico rivolgeva a quanti mortificavano nei giovani la facoltà

ingegnosa e topica a favore di una razionalità critica forzatamente imposta), si
tende a introdurre il primato della ragione illuministica a scapito della sensibili

tà, si corre il rischio di «disinnescare la vitalità e il volontarismo tipici della fase

giovanile». Ma Valitutti è ben consapevole che anche il giovanilismo e il
volontarismo possono rivelarsi pericolosi strumenti di corrosione e demolizio
ne della società democratica (come mostrano alcuni tratti tipici dei totalitarismi

novecenteschi). Per questo, Valitutti si impegna in un tentativo di coniugazio
ne, nell' ambito specificamente pedagogico ma ancor più in quello politico-cultu
rale, tra questione giovanile e democrazia liberale e pluralistica. Insomma la sua

ipotesi di fondo (purtroppo - e lo dico naturalmente con consapevole dose di

autocritica, almeno per quanto mi riguarda - restata pressoché inascoltata e

colpevolmente trascurata e sommersa dall ' onda di conformismo verso
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l'estremismo radicale della seconda metà degli anni'60) si rivelava essere quel
la di «come cercare di convogliare democraticamente le spinte antagonistiche,
vitalistiche e movimentistiche dei giovani». Quello dei giovani, della loro fun
zione e del loro ruolo nella scuola come nella società, nella vita quotidiana come

nei luoghi istituzionali, diventa allora un vero e proprio "compito funzionale",
addirittura si configura come uno degli elementi essenziali al mantenimento e al

potenziamento di ciò che lo studioso salernitano definisce la "democrazia mili
tante".

Ad un aspetto particolarmente rilevante della riflessione filosofico-peda
gogica di Valitutti - il tema, cioè, del lavoro - è dedicata la relazione di Antimo

Negri (che, com'è noto, è uno dei maggiori esperti e conoscitori della storia e

della teoria del lavoro come categoria concettuale e forma socio-culturale e an

tropologica). Se si prescinde da fin troppo scontate battute ad effetto alle quali
spesso si lascia andare la esuberante oratoria di Negri, anche in questo saggio
viene giustamente colto un altro dei tratti essenziali dell' opera di Valitutti. Mi
riferisco alla decisiva questione - pedagogica e al tempo stesso etica e sociale
- della necessaria interazione che, nelle società moderne, deve istituirsi tra scuola
e lavoro (che peraltro è il titolo di un libro di Valitutti del 1979). Fa bene, comun

que, Negri a ricordare come tra i presupposti teorici della visione valituttiana
della scuola e della formazione dell 'uomo resti ben salda la concezione liberale
dello Stato, una concezione, tuttavia, che riesce a tenere nel giusto equilibrio il

problema dei limiti dello Stato rispetto alla libertà dell'individuo e la realtà
storico-determinata della società politica e di una comunità (e qui si sente con

forza la lezione hegeliano-gentiliana) come realizzazione del concorso delle
umane volontà. È proprio questa forma di equilibrio tra senso dello Stato e li
bertà individuale che fa giustamente affermare a Negri che, probabilmente, Vali
tutti non avrebbe mai aderito a quelle forme attuali e apparentemente dominanti
di neoliberalismo antistatalistico. Lungo questo itinerario si dispone la peculia
re visione che Valitutti ha dell' inaggirabile nesso scuola-lavoro-cultura. Pur ri
facendosi esplicitamente alle dottrine di Kerschensteiner, Valitutti ne rielabora
autonomamente alcuni presupposti, specialmente dinanzi agli esiti di una so

cietà tecnologica che ha trasformato, insieme, le forme del lavoro e della cultu
ra. Il suo concetto di "scuola di Stato" non ha nulla del bieco e totalitario
statalismo dirigista. Esso risponde ad una immagine laica e liberale, in cui si
tenta di sfuggire alla secca contrapposizione tra il dominio del neo liberismo
mercantilista (a cui dovrebbe piegarsi la scuola contemporanea) e il residuo di

un'antiquata visione culturalista della istituzione scolastica, in cui la dialettica

aperta tra libertà dell'individuo e funzione di controllo democratico dello Stato
liberale resta l'unica garanzia dello sviluppo complessivo ed armonico, da un

lato, della scuola come lavoro e preparazione adeguata al lavoro nella società

l
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contemporanea e, dall'altro, della scuola come cultura e libera formazione del

l'individuo, dell'individuo intellettuale, dell'individuo lavoratore, dell'individuo

uomo.

Chiudono il volume alcune testimonianze di grande rilievo umano, ma an

che di non poco interesse scientifico e culturale. Così Gerardo Bianco non si

limita a rievocare, utilizzando anche ricordi personali, la figura di Valitutti , ma

traccia un fondato parallelo tra l'opera di Valitutti e quella di riforma morale e

intellettuale della "nuova Italia" avviata da Francesco De Sanctis. Un parallelo
che si amplia anche alla comune ispirazione meridionalistica e alle comuni bat

taglie contro le disastrate condizioni della scuola meridionale (e fa bene Bianco

a porre a centro del suo discorso l'attività di Valitutti come presidente
dell'UNLA). Gianfranco Ciaurro, a sua volta, fornisce una preziosa testimonianza

degli anni in cui ebbe Valitutti come docente a Perugia e delle occasioni di in

contro e di discussione con il cenacolo di amici che intorno a Valitutti si racco

glieva. E fa bene, infine, Ciaurro, a ridisegnare, sia pur brevemente, quelli che

sono i tratti distintivi delliberalismo di Valitutti, un liberalismo etico-politico e

giuridico (la tradizione kantiana e quella liberale italiana, insomma) che ha poco
in comune con il liberismo antistatalista dei giorni nostri. Gaetano Di Marino,
dal suo canto, ricorda la comune esperienza nel Consiglio comunale di Salerno,
e di Valitutti delinea con efficacia la cultura, la signorilità, la capacità di dialogo
e di ascolto di posizioni anche in qualche momento di netta distinzione. E fu

proprio grazie a questi tratti - ricorda opportunamente Di Marino - che fu pos
sibile negli anni '70, tramontata la stagione delle radicali contrapposizioni ide

ologiche della guerra fredda, trovare serie ragioni di incontro e di discussione
su alcuni dei maggiori problemi della città. Chiudono il volume le testimonianze
di Antonio Patuelli, che ricorda con brevi, ma significativi passaggi, il ruolo
rilevantissimo di Valitutti all'interno del PU, il suo legame significativo con i

giovani liberali, la sua appassionata e sempre corretta dialettica politica che
talvolta lo opponeva a Malagodi; di Dante Pelosi che ricostruisce, per così dire

dall'interno, con grande precisione, le tappe essenziali dell'attività di politica e

di organizzazione scolastica di Valitutti , prima con Martino, poi come sottose

gretario e ministro, infine come teorico della pedagogia; di Giorgio Spitella che
rievoca il lungo e fruttuoso periodo di Valitutti come Rettore dell 'Università per
stranieri di Perugia.

Mi sia consentito, in ultimo, di travalicare per un momento la funzione as

segnatami di presentazione di questo volume e di chiudere con qualche rapida
notazione personale. Salvatore Valitutti è con pieno diritto da ricondurre a quel
filone della cultura filosofica italiana che, per tanti versi, è quello che forse in
modo tanto peculiare l'ha caratterizzata nel corso dei secoli. Mi riferisco alla

dimensione etico-civile ed etico-politica, a quella dimensione che, muovendo
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da Vico e Genovesi, ha attraversato la tradizione dell' illuminismo riformatore
meridionale, si è sviluppata nel corso dell'Ottocento in figure come Cuoco,
Cattaneo, Mazzini, De Sanctis, si è in modo maturo consolidata nel corso del

Novecento, tanto nella sua versione liberale e democratica con Croce, Einaudi,
Omodeo, fino a Bobbio, tanto nella sua versione socialista e riformista da
Labriola a Salvemini a Gramsci. Insomma - come ben sottolineava Fulvio Tes
sitore nel Ricordo di Salvatore Valitutti scritto per quella "Nuova Antologia"
da ultim'o diretta da un altro grande esponente di quel filone liberal-demoratico,
Giovanni Spadolini -la cifra unitaria che può servire a dare l'immagine fedele di
Valitutti sta proprio nell'intreccio di cultura e politica, di cultura e vita morale

(che, com'è noto, è anche il titolo di uno dei più bei libri di Benedetto Croce).
Ma ripensare oggi l'opera e la dottrina di Valitutti - mai separata, come mostra

la sua esemplare vicenda biografica, dalla sua originaria vocazione di educato
re e dal suo impegno politico - assume, può assumere, almeno nel mio senti

mento e nella mia interpretazione, un significato di grande rilevanza per le diffi
cili e tormentate vicende che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano que
st'ultimo accidentato decennio di fine secolo e fine millennio. Valitutti è stato

autorevole professore di Dottrina dello Stato e rigoroso e ascoltato studioso di
teoria e storia dei partiti politici. Ancora oggi, ad avviso non solo mio, le sue

analisi, i suoi libri, i suoi interventi, possono ravvivare e servire un dibattito e

un confronto di posizioni che, troppo spesso finora, è stato sommerso e accan

tonato dal prevalere pernicioso della "politica-spettacolo", dal sempre più pe
ricoloso tracimare dell 'un potere costituzionale nell' altro e viceversa, dalla ri
duzione della politica, nel migliore dei casi, alla frase d'effetto e all'ingiuria, ma

più spesso alla manipolazione sfacciata della sacrosanta rivendicazione di rin

novamento espressa dall'opinione pubblica e dal paese fattasi inconsapevole
strumento di una idolatria del "nuovo" che rischia di distruggere e perdere non,
com'è giusto, i responsabili della crisi e del malgovemo.rna le fondamenta stesse

della nostra democrazia e dei suoi ancora vitali assetti costituzionali. Quali e

quanti insegnamenti, allora, possono venire dal libro di Valitutti sullo Stato e i

partiti, proprio in relazione alla necessità di guardare alla funzione "nazionale"
dei partiti, alloro insostituibile ruolo nella formazione della coscienza civile e

del confronto democratico - quando ovviamente sappiano ponderare con equi
librio, come hanno insegnato i padri della tradizione liberale e democratica, il

rapporto tra l'interesse individuale e quello generale. Perciò, nella visione di
Valitutti i partiti restano quali indispensabili luoghi di dialettica democratica,
come insostitùibili strumenti posti a base di uri moderno e aperto sistema costi

tuzionale, senza che ciò debba significare, per un verso, il fatalistico affidarsi ai
mali e alle perversioni della partitocrazia e, per l'altro, il venir meno di quell'as
soluto primato del dovere morale e della responsabilità individuale. E un'altra

l
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chiave dell'ispirazione teorica di Valitutti sta proprio inquella parola "naziona

le" che nel suo linguaggio di intramontato sapore liberale è proprio tutto il con

trario del tronfio nazionalismo, giacché sa che la nazione è il corpo vivo e

dialettico delle tradizioni storiche e culturali, ma è anche la continua tendenza al

comporsi armonico (che non è mai astratta e definitiva risoluzione) dei conflitti

sociali, dei diritti del mercato, ma anche di quelli dei produttori di lavoro e di

ricchezza e, infine, delle particolarità locali e regionali, la vera grande risorsa di

questo nostro paese, e che non ha nulla a che fare con i biechi progetti di

separatismo così fieramente avversati da Valitutti nelle ultime polemiche gior
nalistiche contro gli alfieri delleghismo.

Non voglio sostenere che illiberalismo di Valitutti fu soltanto di tono etico

e di spessore filosofico. Egli stesso - scrivendo in occasione del trentesimo

anniversario della morte di un altro suo grande maestro, Luigi Einaudi, avrebbe

sostenuto di sentirsi affine sia alliberalismo di Croce sia al liberismo del grande
economista e che anzi era necessario trovare una efficace sintesi tra i due mo

menti, cioè tra la filosofia delliberalismo e la sua pedagogia che altro non è se

non «il pensiero che si sforza di tracciare la strada su cui bisogna camminare

per tradurre in coerenti comportamenti un determinato ideale di vita». A questa
sintesi Valitutti ha cercato di mantenersi fedele. per tutta la sua vita di studioso
e di pedagogo, ma anche, ed essenzialmente di uomo politico. Un uomo politi
co, non dimentichiamolo, sempre preoccupato di non smarrire l'ideale dell'uni

tà nazionale e il potenziamento di quell'eredità risorgimentale posta a base del

la costruzione dell 'Italia moderna, ma, altresì, mai dimentico di essere nato nelle
terre meridionali. Per questo egli seppe mostrarsi coerente prosecutore di quel
filone meridionalista liberale che ha le sue scaturigini in un altro suo grande
modello, Francesco De Sanctis, e che si sarebbe poi caratterizzato nell'opera
ancora di Croce, di Giustino Fortunato, di Guido Dorso. Valitutti ha combattuto
tenaci battaglie per il Mezzogiorno e per le sue sfortunate popolazioni ed ha

contribuito con i suoi interventi politici e parlamentari a migliorare e a corregge
re la lunga serie degli interventi legislativi posti in essere nella storia recente

della repubblica. Ma egli ha avuto anche il grande merito di non tradire uno

degli assi portanti di quella tradizione alla quale con coerenza continuava ad

ispirarsi. Quali che siano i giudizi dell'oggi su quella politica e sui suoi non

sempre positivi effetti, resta la consapevolezza, tante volte da Valitutti manife

stata, che il pur necessario intervento economico dello Stato non sarebbe da
solo bastato a risollevare dalle sue miserie e dai suoi problemi il Mezzogiorno.
Egli così scriveva nel 1985 - cioè nel pieno della fase forse più dannosa che la

politica nazionale ha espresso per il Sud: «Quello che di più grave è accaduto

negli anni in cui il clima morale e intellettuale del Mezzogiorno si è impregnato,
per così dire, della filosofia degli interventi straordinari, è stato, per l'appunto,
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l'abbassamento e l'inquinamento di questo clima che era quello in cui più
vigoreggiavano le forze sane e vive del Mezzogiorno». Era e resta un monito

preciso, un monito rivolto agli intellettuali del Mezzogiorno, alla sua classe di

rigente, affinché sappia recuperare la sua funzione di stimolo e di coscienza

critica, ma anche di progettualità e creatività, cioè di quelle capacità e di quei
comportamenti in grado di rifiutare la logica dell'assistenzialismo e di promuo
vere, in sintonia con le istituzioni e i ceti produttivi, il vero riscatto del Sud.

GIUSEPPE CACCIATORE



«LAFIGURA E L'OPERADI RUGGERO MOSCATI»

Convegno di Studi
Salerno - Teatro Augusteo, Il ottobre 1999

Su iniziativa della Società Salernitana di Storia Patria, L'insigne storico
salemitano Ruggero Moscati (1908-1981) è stato ricordato nella nostra città,
alla presenza di illustri esponenti della cultura storica italiana. L'occasione ha

consentito di aprire un'ampia riflessione sullo stato della ricerca storica e di

ripensare criticamente gli elementi problematici del dibattito storiografico odier
no.

Il lavoro di Moscati, per lunghi anni docente all'Università degli Studi di

Roma "La Sapienza", è stato costantemente caratterizzato da scrupolo scien
tifico e rigore morale. NelIo studiare gli avvenimenti del passato - egli spaziava
dalla tarda età medievale sino all'epoca contemporanea - il Nostro non partiva
mai da tesi precostituite: in lui il passato diveniva realtà storica dopo essersi
arricchito di tutti gli aspetti che lo comprendevano. Allievo di Gioacchino Vol

pe, Moscati avvertiva l'enorme complessità della vita sociale e della trama del
tessuto storico, in modo da negare ogni aprioristico schematismo di metodo.
Nello stesso tempo - ha esordito Elio D'Auria- sotto lo stimolo dell'insegna
mento crociano, egli intendeva la storiografia come "intelligenza degli eventi e

dei problemi contemporanei, rifuggendo da generalizzazioni sociologiche o da
costruzioni prefabbricate". In tutti i suoi scritti possono fedelmente ritrovarsi

queste linee di tendenza della ricerca, nel tentativo progressivo di ricostruire il
filo logico dei fatti, e di ricondurli alla loro giusta dimensione; in lui problema
storico, giudizio e stile finivano sempre con il coincidere.

Moscati aveva una visione complessa della storia, di una storia - come ha
osservato Rosario Villari - "non libresca e non parziale", lontanissima dalle eser

citazioni accademiche, legata invece saldamente al presente e alle pieghe di una

realtà ricca di sfaccettature, all'ideale di una storia della società nel senso più
pieno del termine. Il suo modo di pensare la storia collimava con quella sintesi
fatta di erudizione filologica e di partecipazione alla storia dell' elemento popo
lare, tipica di Michelangelo Schipa, altro maestro del Moscati, unitamente ad
una certa "circolarità" della cultura europea, propria del Croce.

Moscati visse con attenta e positiva partecipazione il clima di aperture
rappresentato dal generale rinnovamento nella seconda metà degli anni Ses
santa. Il suo atteggiamento, sempre cauto, gli permise tuttavia di cercare il

meglio della tradizione e di prevenire le degenerazioni della ricerca. Indub

biamente, egli vide giusto quando denunciò il rischio insito in certe visioni
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chiuse della storia sociale, connotate da una separazione troppo netta dalla
storia politica e dal primato della politica.

Poliedrico nei suoi interessi di studioso, Moscati fu a torto considerato un

tradizionalista; era - come ha riconosciuto il Villari - un conservatore illumi
nato, aperto alle novità. Per esempio, era intellettualmente attratto dall'età dei
Borbone - come hanno ricordato Guido Pescosolido e Giuseppe Talamo -

,

ma non per questo egli era borbonico. D'altra parte, lo studio della famiglia
reale che tra Settecento e Ottocento dominò Regno di Napoli e Ducato di
Parma servì al Moscati (cf. le sue opere al riguardo, Ferdinando ]] nei

documenti diplomatici austriaci, del 1947; Lafine del Regno di Napoli, del

1961; l-Borboni di Napoli del 1970) da osservatorio privìlegiato per analiz
zare la condizione sociopolitica del Mezzogiorno d'Italia, comprendere le
insufficienze della borghesia meridionale, avviare precocemente un filone
della letteratura sul Mezzogiorno preunitario, intendendo così rivalutare i

processi dinamici di relativo sviluppo economico e di formazione sociale. Per

Moscati, Ù nucleo fondamentale della borghesia locale non era il "ceto

civile", bensì quella borghesia agraria che si veniva sviluppando alla fine del
Settecento nella società-meridionale. Si tratta di una classe che subì troppo a

lungo il fascino della feudalità e quindi non riuscì ad affermarsi come ceto

nuovo. Qui, del resto, Moscati vide il grande problema dell'Ottocento: l'in

capacità cioè della monarchia di riallacciare i legami con l' intellettualità e la

grande contraddizione tra l'impulso dato da un lato alla trasformazione
economica e sociale, dall'altro l'intento di negare rappresentanza politica e

un aggiornamento dell'assolutismo della monarchia amministrativa a questa
borghesia, che al contrario li .richiedeva.

Il quadro resta, dunque, quello di un Mezzogiorno non statico, che esiste
come grande unità: a parte la distinzione fondamentale tra capitale e province
- nelle quali, come ha sostenuto Francesco Gui, vi è una differenziazione

sociale, una dialettica, anche una vivacità di conflitto con i baroni, molto

vitale, comunque non eversiva del sistema - e tra città e campagna, in quanto
a forme di vita un'unità vi fu, sebbene in alcune zone più progredite alcuni
fenomeni si presentassero prima che nelle altre. Ad esempio, certi caratteri
moderni si possono cogliere in anticipo nella Campania piuttosto che in
Calabria.

Nel corso della manifestazione, che grazie all'equilibrio di Italo Gallo e

Aurelio Musi, presidenti delle due sedute, si è tenuta lontana da propositi di
mera celebrazione del personaggio, entrando invece nel vivo delle

problematiche storiche opportunamente sollevate dagli intervenuti, sono stati

rievocati, da Giancarlo Giordano e Maria Raffaeli, il solerte impegno del
Moscati nello studio della storia diplomatica, e la sua prioritaria passione per
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il mondo degli archivi, luoghi "sacri" da lui assiduamente perlustrati con rara

competenza.
È stata, inoltre, posta nel giusto rilievo, da Francesca Loverci, la sua spic

cata sensibilità nei confronti del fenomeno dell' emigrazione italiana nelle

Americhe, incombente con drammaticità negli ultimi due secoli.
Anna Maria Giraldi ha, quindi, affrontato il rapporto del Nostro con la figu

ra di Alcide De Gasperi, delineando con efficacia una fase decisiva della vita

politica del nostro Paese; mentre Alfredo Capone, assai lucidamente, ha rievo

cato la polemica, tutta storiografica, tra Moscati e Rosario Romeo, sui presup

posti teorici delliberalismo storico italiano, per l'uno poggianti sull'idea di li

bertà politica, per l'altro più consoni al concetto di Nazione. In realtà, Ruggero
Moscati fu un liberale nel senso più classico del termine, tollerante ed aperto
alla comprensione delle esperienze altrui, avvinto agli ideali delliberalismo ri

sorgimentale. In definitiva, egli fu un geniale "apripista": seppe inaugurare,
infatti, una via salernitana alla storiografia risorgimentale, nel quadro di una

positiva realtà degli studi storici italiani.

La sua passione per la politica, che non fu solo morale ma si tradusse in
azione concreta, come ad esempio la partecipazione a diverse competizioni elet
torali nelle fila del partito liberale, gli venne senz'altro trasmessa dal padre
Amedeo, formidabile memorialista vissuto nel mito della Destra Storica e del

risorgimento liberale - come del resto ha confermato Carlo Ghisalberti, genero
di Ruggero, il quale ha evidenziato l'interesse del suocero per le sue origini
familiari (cf. in proposito il suo Unafamiglia borghese del Mezzogiorno, Na

poli 1964), e per la sua terra adottiva, il Cilento, dal quale mai volle distaccarsi.
Il castello di Rocca, infatti, fu il suo luogo elettivo e vivace centro cultura

le, come ha testimoniato Diomede Ivone. Nella sua vita millenaria, Rocca Cilento
ha rappresentato per Moscati le alterne vicende del baronaggio meridionale.
Essa - ha concluso Gui - ha inteso riaffermare per l'ultima volta la sua presenza
nella vita del vecchio Stato napoletano ergendosi a baluardo dei giacobini nel
l'eroico '99 contro le masse della reazione, quasi a simboleggiare, di fronte alle
rovine del mondo feudale, l'irresistibile cammino della libertà.

MARco TROTTA
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Satura. Collectaneaphilologica Italo Gallo ab amicis discipulisque dicata,
Arte Tipografica, Napoli 1999, pp. XV+312, f 40.000

Testimonianza del profondo ma

gistero di Italo Gallo e, ad un tempo,
dell'affetto e dell' entusiasmo per lo

studio suscitato inchi lo haconosciu

to è questo volume che amici e allie

vi hanno voluto dedicargli al di fuori

delle celebrazioni ufficiali.
La miscellanea riunisce un insie

me di testi che hanno per filo con

duttore le linee di ricerca di Italo

Gallo, la cui vastità di interessi,
unitamente alle doti di abile e entu

siasta organizzatore di iniziative cul

turali e scientifiche, viene

sapientemente delineata con toni af
fettuosi e appassionati da Alberto
Grilli nelle pagine introduttive. Le

tematiche investono studi biografi
ci, plutarchei, papirologici, teatrali,
metrici, filosofici, di ecdotica, criti

caedesegesidel testo, di ambito tan

to greco che latino.
Alla biografia come genere lette

rario si collega il contributo di V.
Ram6n Palerm (La tradicionproso

pografica de Alcibiades y el género
biografico. Algunas rejlexiones):
l'autoreprende in esame ilPLitLond.

123, contenente tratti biografici sul
la figura di Alcibiade, collegato ge
neralmente alla pubblicistica delle

biografie ellenistiche di corte; secon-

do Ram6n Palerm «la naturaleza

biografica del tratado està sujeta a

discusi6n ... El tratado da la impre
si6n, màs bien, de responder a las
necesidades de una monografia
hist6rica, génerobien atestiguado eri

época helenistica».

Legato alla grossa iniziativa scien
tifica ed editoriale del Corpus
Plutarchi Moralium, intrapresa da
Italo Gallo nel 1985 e giunta oggi al

trentaduesimo volume, è il lavoro di
Annamaria D'Angelo (Tra tenden
za normativa e rispetto della tradi
zione. In marginealla tradizionema

noscritta di Plutarco, De Alexandri
fortuna aut virtute, or. 1): confor
memente alle tendenze attuali

dell'ecdotica, di contro al normati
vismo linguistico della filologia
ottocentesca, la D'Angelo presenta
«alcuni casi in cui la lezione dei co

dici è stata immotivatamente corret

ta da studiosi ed editori», da lei ripri
stinati nella sua edizione critica per
il CPM (ma dubbia rimane la con

cordanza del part. femm. È!..l1tO
Dw8Eloa col soggetto neutro sostan

tivato LÒ aYQLOv di 329 A l).
Più numerosi i contributi relativi

alla papirologia letteraria. Maria

Carolina Santoro (Laparodia tragi-
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ca sull'origine della religiosità:
Crizia e Atenione), partendo dal

frammento d'un'anonima opera

epicurea sulla religiosità e sul culto

dovuto agli dei tràdito da POxy. 215,
vede nel frammento satiresco di

Crizia (Sisifo) e in uno comico del

più tardoAtenione (1Samotraci) una

eco parodica del dibattito sul pro

gresso nel sec. V legato alla scoperta
dellareligiosità; J. Fish (Philodemus
on theEducation ofthe GoodPrince:

PRerc. 1507, col. 23) propone una

nuova lettura della interpretazione
che della Telemachia fa Filoderno:
la concezione del viaggio di

Telemaco come nat6E1JOLç verreb
be proposta agli intellettuali romani
come modello ideale di educazione,
per uscire dall'ambito locale. Di
àmbito papirologico-teatrale, e ne

gli ultimi due casi sulla base di crite
ri metrici, altri contributi: L. Inglese
(L'Antigone di Euripide) analizza i

problemi relativi alla perduta trage
dia di Euripide (frammenti papiracei
e di tradizione indiretta, testimonian

ze, tracce iconografiche), al fine di
tentare una ricostruzione ed un in

quadramento nell'ambito della pro
duzione euripidea (a. 41 O?); Anna

maria D'Angelo (Il contributo del
la metrica nello studio diframmenti
adespoti. Il caso di PAnt. 55), sulla
scia degli studi di C. Prato, indivi
dua nell'analisi metrica e lessicale
dei frammenti di PAnt. 55 ulteriori
elementi di attribuzione aMenandro;
Giovanna Pace (La colometria di

Euripide, Ione, vv. 1229-1243) esa-
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mina la colometria di un canto cora

le astrofico del Ione euripideo nei
manoscritti L(aur. plut. 32,2) e Vat.
Pal. gr. 287 (P), rilevando l'impor
tanza delle antiche colometrie (già
indicata da Irigoin per Pindaro) e

degli interventi di Demetrio

Triclinio, ispirati a criteri metrici. In

qualche caso, infatti, le antiche
colometrie possono fornire un con

tributo all'analisi testuale.

Indagine prettamente metrica è

quelladiE. D'Angelo (Suisistemi di
descrizione metrico-strutturale del
la versificazione ritmica mediolati

na): dopo aver illustrato il progetto
del Corpus ofl.atinRhythmical Texts

(4Ih_9Ih Century) - «costituire una

banca-dati di natura metrico-struttu
rale dei testiritmicì altomediolatini»
-l'autore passa in rassegna i sistemi
di descrizione della versificazione
ritmica mediolatina finora usati

(Meyer, Norberg, Schaller), propo
nendo una simbologia alfanumerica
che consente «un

' archiviazione
molto più semplice e veloce dei dati
nei caso di costituzione di data-bases
elettronici» .

Riguardano la filosofia tarda i la

vori dei due curatori del volume, G.

Abbamonte e A. Resc igno. G.

Abbamonte tLasimilitudine tra dan

za e movimento nella tradizione dei

commentari neoplatonici al De

interpretatione. Tracce del perduto
commentario di Alessandro di

Afrodisia al De interpretatione) af

fronta la complessa questione della
tradizione dei commentari neoplato-
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nici e del problema del ruolo di

Porfirio nella ricezione e nella tra

smissione del materiale di Alessan

dro di Afrodisia. Allo stesso grande
commentatore di età imperiale rivol

ge la sua attenzione A. Rescigno
(Alessandro diAfrodis ia in Arist. De

cael0279b 17-280a27: qualchecon

siderazione): in riferimento ad un

luogo in cui Aristotele esamina le

teorie cosmologiche generazioniste,
l'autore cerca di rintracciare nei

commentari aristotelici (top., an.,

meteor.) di Alessandro elementi ar

gomentativi della quaestio relativa

al mondo generato/ingenerato, cor

ruttibile/incorruttibile, offrendo «un

saggio della complessità e della di

versa e talvolta casuale provenienza
delle prove che Alessandro è in gra
do di assemblare a favore dell'eter

nità dell 'universo» e, ad un tempo,
della problematicità dei luoghi del
commentario al De caelo esaminati.

G. Ramires (Quale Servio legge
vaPoliziano? Primo contributo sul
la fortuna del testo serviano in età

umanistica), partendo da un luogo
del Commento di Poliziano alle
Silvaedi Stazio, nel quale l 'umanista

cita lo scolio serviano ad Aen. VH

637, ne ricerca la fonte, individuan-
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dola in D (Par. Lat.7965) o nell'edi
zioneValdarfer(Ven.147l)oinqual
che altro testimone affine alla classe
o dei codici serviani.

Due saggi di esegesi testuale sulla

poesia epica latina di.età flavia sono

quelli di E. M. Ariemma e M.

Lauletta; nel primo (Silio ltalico e il
tradimento di Regolo [tra esempla
rità epica e understatement

elegiaco]), E. M.Ariemma analizza
le figure di Regolo e della moglie
Marcia nei Punica di Silio Italico,
raffrontando le ai modelli e indivi
duando le transcodificazioni opera
te dall'autore; nel secondo (Il pae

saggio diAchille. Elementi delpae

saggio e ipotesti nel! 'Achilleide di

Stazio) M. Lauletta si sofferma sui

paesaggi staziani, considerati come

«segmenti testuali in cui rivivono e

si riattualizzano, in funzione narra

tiva e stilisticamente connotativa, le
tracce di altri testi che agiscono in

profondità come ipotesti».
Completano il bel volume, affida

to alle cure tipografiche di Angelo e

Ruggero Rossi, gli indici degli auto- _

ri antichi citati e degli studiosi mo

derni e la tabula gratulatoria.

ANNA MARIA IERACI BIO

ADRIANO LA REGINA, Dono deglioligarchidiAmina al! 'Heraion diPoseidonia,
in "La Parola del Passato", VoI. LII/1998 - Fase. I, pp: 44-47.

In questo breve saggio viene
riesaminata l'iscrizione arcaica di
Paestum (testo spiraliforme con

scrittura continua sinistrorsa, in al

fabeto acheo) con dedica a Hera su

disco di argento (diam. cm. 9.3; peso



272

gr. 570.8): 'taç hÉgaç hwg6v·
Fg6v<E>0l 'tOS 'A�Lv(Eç).

La seconda parte dell' iscrizione è

stata variamente trascritta ed inter

pretata da M. Guarducci (fortifica a

noi gli archi) e da Gavallotti (l'arco
lo vibra), mentre R. Arena non divi

de le parole e L. H. Jeffery considera
il testo pre-italico, possibilmente
messapico. Invece, secondo la nuo

va proposta di La Regina si tratte

rebbe di un dono degli oligarchi di
Amina all 'Heraion di Poseidonia

(Herae sacrum; optimates ex

Amina).
Gli apporti di questa nuova lettura

sono di vario ordine: trova conferma

epigrafica e chiarimento un lemma
di Esichio, finora non documentato

(glJVLOl=optimates); vi è una nuova

attestazione degli Aminaei nella

Campania meridionale; e viene infi
ne documentato, per la prima volta,
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il nome della città diAmina in luogo
deIl 'etnico.

PerLaReginanonsi tratterebbe di

Pontecagnano, come è stato più vol
te sostenuto, ma dell'ancora anoni
mo insediamento italico di Fratte di

Salerno, abitato da Etruschi, ltalici e

in misura minore da Greci (il greco è
la lingua scritta dominante negli
ambienti italici). Non vi è, inoltre,
ragione per respingere l'attribuzio
ne a questa città degli stateri con

legendaAMI (del VI sec. a. C.), che
testimoniano una dipendenza poli
tica da Sibari. Il versamento del tri
buto d'argento (di peso non esiguo)
al santuario poseidoniate di Hera da

parte degli oligarchi diAmina si col
loca dopo il 510 a. C., forse imme
diatamente dopo la caduta di Sibari,
il cui ruolo è stato certamente eredi
tato da Poseidonia.

SALVATORE FERRARO

LIBERO D'ORSI, Gli scavi di Stabiae. Giornale di scavo, a cura di Antonio

Carosella, Edizioni Quasar, Roma 1996; pp. 522, f 145.000.

Credo che i lettori salernitani e

non salernitani della «Rassegna»
apprezzeranno la segnalazione di

questo grosso e singolare libro, do
vuto alle cure lunghe e attente di
Antonio Carosella e dedicato alle

campagne di scavo dell' antica

Stabiae, la città romana sepolta dal
l'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C.
insieme a Pompei, Ercolano e cen

tri circostanti, dal 1950 al 1969. Gli
scavi erano affidati a un preside 10-

cale, Libero d'Orsi, sotto il control
lo di un archeologo della Soprinten
denza napoletana che faceva capo a

Pompei. Il d'Orsi, archeologo dilet
tante e appassionato di antichità,
aveva l'abitudine di redigere un dia

rio giornaliero degli scavi effettua

ti, che gli serviva di base per le pe
riodiche relazioni che inviava alla

Soprintendenza napoletana, retta da

Amedeo Maiuri fino al 1962 e suc

cessivamente da Alfonso De Fran-
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ciscis, trasferito dalla Calabria a

Napoli per succedere al suo mae

stro. Quelle relazioni sono rimaste

sepolte tra le carte della Soprinten
denza, quando non sono andate ad

dirittura perdute. I diari di scavo,

invece, destinati da d'Orsi in un pri
mo tempo ad una sua personale
pubblicazione e poi donati alla Bi

blioteca Comunale "Gaetano Filan

gieri" di Castellammare di Stabia

insieme a circa 4.000 volumi e opu
scoli della sua biblioteca personale,
vi sono confluiti dopo la sua morte

avvenuta il18 gennaio 1977. Si trat

ta di otto quaderni di varia grandez
za, contenenti un dettagliato diario

degli scavi, scritto quasi tutto di

pugno del d'Orsi e parzialmente
consultato e utilizzato da qualche
studioso dal 1978 in poi. Antonio
Carosella si è assunto, un

quindicennio circa dopo la morte

del d'Orsi, il gravoso e paziente
onere della pubblicazione, portata a

termine nel 1996. A differenza del
le introvabili relazioni, i diari non si
limitano a registrare gli scavi ese

guiti ed il materiale recuperato, ma

contengono anche riflessioni, giudi
zi, commenti dello scavatore, ora

entusiasti, ora di delusione e ama

rezza, nonché polemiche con lo
stesso Maiuri, soprattutto all'inizio,
e con gli altri che seguivano da vi
cino o da lontano gli scavi stessi,
come Olga Elia, che dirigeva gli
scavi di Pompei, Alfonso De

Franciscis, successore, come s'è

detto, di Maiuri e poco propenso a
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scavare in quei posti, Pietro Sopra
no, ispettore degli scavi di Stabiae,
Luigi D'Amore che nel 1968 sosti
tuì il Soprano, Vincenzo Cuccu

rullo, aiutante del d'Orsi, del quale
in Appendice Carosella pubblica
una serie di relazioni scritte dal
1956 alla fine dei 1958, e vari altri.

Senza dubbio l'opera di d'Orsi a

Castellammare è da considerare al
tamente benemerita: senza di lui,
senza il suo entusiasmo, senza il suo

impegno nel procurare i fondi ne

cessari per scavare, senza la sua

diuturna opera di direzione e con

trollo, probabilmente Stabiae sareb
be rimasta ancora a lungo sotterra

ta. Altrettanto benemerita è l'opera
di Carosella, che ha saputo riordina

re, emendare, anche corredare di
note i diari del d'Orsi e dare alle

stampe un libro di grande interesse,
non solo per i cultori dell' archeolo

gia. Sicuramente quello che è emer

so a Stabiae non può reggere il pa
ragone, nel suo complesso, con i

grandiosi ed estesi ritrovamenti di

Pompei ed Ercolano, città parzial-
mente dissepolte, ma contribuisce
naturalmente ad arricchire e com

pletare il quadro della vicenda

archeologica legata al terribile
evento del 79 d. C. L'opera è arric
chita da piante della zona di scavo,
da una Nota bibliografica, da un In

dice dei nomi e Indice delle
didascalie delle numerose illustra
zioni.

lTALO GALLO
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AA.Vv., Dalla medicina greca alla medicina salernitana: percorsi e tramiti.
Atti del Convegno Internazionale del 25-27 giugno 1995, Salerno 1999, pp.
302, f 30.000.

La morte di Paul Oskar Kristeller
il 7 giugno scorso avrà senza dub
bio ridestato l'interesse dei pubbli
co colto per i numerosi suoi saggi
sulla Scuola Medica Salernitana, di
cui può considerarsi il conoscitore

più informato e autorevole di que
sto nostro secolo. Quasi contempo
raneamente è apparso il volume qui
recensito, edito con un ritardo, non

saprei quanto giustificato, di ben

quattro anni sul Convegno tenuto

nella Villa Guariglia di Raito nel

giugno 1995.

Dopo il saluto del Presidente del
la Provincia Alfonso Andria e la

premessa di Marcello Gigante, che

segnala l'importanza dei nuovi con

tributi alla storia medievale della
Scuola e il suo Nachleben moderno,
il libro si apre con la prolusione di
Jean Irigoin, del Collège de France,
sui più antichi manoscritti greci di
medicina utilizzati, per lo più in tra

duzione, dai medici di Salerno. La

medicina salernitana si è sviluppa
ta grazie a questi testi greci, in par
ticolare di Ippocrate e Galeno, co

nosciuti o in originale o in traduzio
ne latina e araba. La medicina, dopo
secoli di trasmissione orale, comin
cia ad essere messa per iscritto dal
V sec. a. C. in poi, soprattutto a

Cnido e Coso A partire da questa
epoca la medicina è e resterà a lun

go una specialità greca, che dalI 'lta-

lia imperiale e tardo-antica, dal
Medio Oriente e dal mondo isla
mico viene ad influenzare profon
damente la medicina salernitana. Al
suo fiorire ha contribuito in manie
ra decisiva il numero importante di

opere mediche greche tradotte in

latino, a volte tramite l'interme
diazione araba.

La relazione di Piero Morpurgo,
L'interpretazione della Medicina

ippocratica in Maimonide e nei

maestri salernitani, per assenza del
l'autore è stata letta da Italo Gallo.

Deturpato da molti errori di stampa,
il saggio di Morpurgo è incentrato
sull' opera dell' ebreo Maimonide

(1138-1204), che presenta vari punti
di contatto' con i coevi medici della
Scuola Salernitana, quali
Bartolomeo, Mauro, Ursone,
Arcimatteo (da identificare con

Matteo D'Aiello). Morpurgo si

sforza di valorizzare l'apporto degli
ebrei alla medicina, soprattutto at

traverso le loro traduzioni e inter

pretazioni delle opere mediche del

l'antichità.
Massimo Venturi Ferriolo (I

pharmaka tra mito e religione: alle

origini dell'Hortus sanitatis), dopo
un rapido excursus sulla Madre Ter

ra, la dea del regno vegetale, e sul
le teorie che nell'antichità hanno in

teressato i rapporti tra mondo vege
tale e mondo animale, si occupa dei
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semplici e degli erbari medievali, le

cui varie trattazioni confluiscono

nelle Pandette del salernitano (e
non mantovano) Matteo Silvatico,
del 1316-17 , primo lessico comple
to delle erbe a noi giunto. La cre

denza nelle virtù medicinali e addi

rittura magiche delle piante viene

recepita dalla Scuola Medica

Salernitana, punto d'incontro di

varie civiltà, dalla greca all'ebraica,
all' araba, alla cristiana, e da essa

s'irradierà in Europa su nuovi fon

damenti, che escludono magia e

rito. Dal giardino botanico di

Matteo Silvatico trarranno origine
gli orti botanici di altre Università.

Un estratto illustrato delle Pandette

di Matteo Silvatico è rappresentato
dall'Hortus sanitatis, stampato la

prima volta a Magonza il 1491 e più
volte riedito.

Alla relazione precedente si

ricollega strettamente quella di Lu

ciano Mauro (Le Pandette di Mat

teo Silvatico e l'Hortus Sanitatis. In

fluenza della botanica salernitana
nell 'Europa del XV secolo), che

però ha uno sviluppo abnorme ri

spetto a quello che l'autore disse al

Convegno, in quanto è corredata di

un'Appendice (Confronto Hortus

Pandette) di ben 168 pagine (oltre
metà dell 'intero libro), che sarebbe
andata bene come trattazione a sé
stante di enciclopedia botanica, ma

mal si adatta agli Atti di un Conve

gno di ben altro argomento. Mauro

segnala la quasi completa identità
delle Pandette con l'Hortus
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sanitatis, identità che risulta eviden
te nell'Appendice.

Ancor più di Mauro si allontana
dal tema del Convegno il saggio se

guente di Paola Capone, Tra storia

e memoria: Christian Egenolffe le

incisioni del Regimen Sanitatis

Salemitanum, in cui, dopo una bre
ve storia della formazione del

Regimen, dal nucleo iniziale di 363
versi alla stesura più ricca, di 3.250

versi, l'autrice si sofferma sulle in
cisioni che corredano le edizioni del

Regimen curate da Curione e Crellio

per l'editore francofurtese Christian

Egenolff, molto numerose tra il
1545 e il 1628.

La relazione successiva, di Anto

nio Garzya (Alle origini della
Collectio Salernitana di Salvatore
De Renzi) solo in apparenza non

s'inquadra nel tema del Convegno,
in quanto si basa sui testi medici

della Scuola di Salerno, che hanno

bisogno di essere individuati con

precisione, di essere riediti critica

mente e storicizzati, tre operazioni
che, praticate a suo modo dal De

Renzi, sia come editore che come

interprete, vanno riprese con il rigo
re filologico e storico che mancava

al De Renzi nel suo pur benemerito
lavoro.

La Biblioteca Provinciale di
Salerno conserva, lasciati dal De

Renzi, otto grossi volumi di Miscel
lanea manuscripta salernitana, che

contengono le trascrizioni, dai codi

ci, dei testi poi pubblicati dal De

Renzi nella Collectio, trascrizioni
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corredate da marginalia di vario ge
nere e importanza e di varie mani,
da quelle del De Renzi stesso a

quelle del Daremberg, del

Henschel, del Bellentani e di altri.

Garzya offre qualche esempio di

questi marginalia e auspica che

essi, insieme a tutti i Manuscripta,
siano tenuti in considerazione dagli
studiosi della Scuola Medica Saler

nitana: solo così si potrà realizzare
un effettivo progresso degli studi
sulla medicina salernitana.

L'ultimo saggio, di Anna Maria

leraci Bio, è dedicato a Interferen
ze Occidentali nella medicina

bizantina, cioè agli scambi tra me

dicina greco-bizantina e medicina

occidentale, dal IV al X secolo d.
C.: in questi secoli la circolazione di
testi greci e latini tra Alessandria

d'Egitto, Cartagine, Ravenna,
Roma è il tramite principale della
conoscenza della medicina greca
nell'Occidente medievale. In parti
colare l'autrice si sofferma su due
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esempi di queste interrelazioni fra
testi bizantini e l'ambiente occiden
tale, le versioni latine di Oribasio e

il testo del medico bizantino Paolo
di Nicea: entrambi i casi provano gli
scambi nelle due direzioni, tra le
due culture, talora commiste tra di
loro.

In conclusione il volume contie
ne apporti di qualche valore al tema

proposto e contributi che esulano in
tutto o in parte da esso e avrebbero

potuto trovar posto più convenien
te in pubblicazioni dì diverso gene
re. L'insieme tuttavia costituisce
una ulteriore e importante prova
degli sforzi che il Centro studi "Raf
faele Guariglia" facente capo al
l'Amministrazione provinciale di
Salerno ha compiuto e compie per
promuovere e stimolare cultura in
una città e una provincia che scarsa

attenzione dedicano, di solito, alla

propria storia e al proprio passato.

lTALO GALLO

CARMINE CARLONE, Documentiper la storia di Eboli, I (799-1264), Cariane

ed., Salerno 1998 (Fonti per la la storia del Mezzogiorno Medievale, 16), pp.
XX-425, L. 50.000.

In questo' nuovo volume della
collana "Fonti per la storia del Mez

zogiorno Medievale", Carmine

CarIone, a distanza di qualche anno

dall'edizione dei Regesti delleper

gamene di S. Francesco di Eboli

(Salerno 1986, nella stessa colla

na), torna ad occuparsi di questo
centro campano con un lavoro di

ampio respiro. I Documenti per la

storia di Eboli, I (799-1264), sono

una nuova dimostrazione della ric-
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chezza trascurata delle fonti medie

vali meridionali, e presentano per
la prima volta tutte le testimonian

ze relative al territorio ebolitano, a

partire dal 799 e fino al termine del

l'età sveva. Si tratta di una docu

mentazione quanto mai varia e in

teressante, in parte inedita, ed oggi
dispersa in varie sedi. Gli atti

regestati, ben 785, provengono in

fatti da diverse raccolte: Archivio

del Capitolo di Campagna, Archi

vio Diocesano di Salerno, Archi
vio di Stato di Salerno, Biblioteca

provinciale di Salerno, Archivio
della provincia salernitano-lucana

dei Frati Minori, Badia della Santa
Trinità di Cava, Biblioteca della So

cietà Napoletana di Storia Patria.
Trovarli qui riuniti offre agli stu

diosi la possibilità di seguire l'evo

luzione del territorio extraurbano di

Eboli, di un centro, cioè, che pur
non diventando mai sede vescovile,
e quindi città nel senso proprio del

termine, ha comunque saputo svol

gere rispetto alle terre circostanti
funzioni urbane. A questo tipo di
realtà Giovanni Vito lo, nella Pre
sentazione al volume, auspica che
si rivolga un' attenzione crescente

da parte degli studiosi, per «supe
rare finalmente il vecchio mito

storiografico delle città meridiona
li chiuse nelle loro mura e incapaci
di estendere il loro controllo sulle

campagne circostanti».
Delle vicende storiche di Eboli

che «con l'avvento dei Normanni
... divenne uno dei centri più im-

277

portanti della contea di Principa
to», l'A. traccia una rapida sintesi
nell'introduzione. Governata prima
da Rao Trincanotte e dai suoi di

scendenti, e più tardi passata sotto

il dominio diretto dei conti di Prin

cipato, la città, dopo i difficili anni
della guerra normanno-sveva (le
cui conseguenze sono visibili dalle
vendite giustificate con la miseria
e con la fame: reg. nn. 388, 432,
437, 448, 455, 480, 481, 489), ot

tenne finalmente nel 1219 da Fe
derico II, come ricompensa della
sua fedeltà, il privilegio di essere

accolta in demanio con il suo terri
torio.

L'introduzione illustra poi gli
aspetti formali dei documenti ebo

litani, i cui segni distintivi sono il

caratteristico colore giallastro, la ri

gatura a secco sul recto e, infine,
l'elegante beneventana documenta
ria (tutti elementi che li differen
ziano dalle pergamene salernitane
delle altre località limitrofe). Essi

inoltre, al di là di qualche eccezio

ne, non contengono mai la data

topica ed omettono per lo più ele
menti di localizzazione quali in

pertinentiis, foris, intra, normal
mente adoperati invece negli stessi
anni nei documenti redatti a

Salerno. Gli atti si limitano ad in

dicare il toponimo o la parrocchia,
per cui oggi «è possibile individua
re le carte ebolitane solo se si co

noscono i notai e i toponimi».
Utilissimo risulta quindi l' elen

co completo dei microtoponimi e



278

fitotoponimi, divisi per casali,
giacché non è possibile quasi mai
un'individuazione più puntuale
(Intr. p. XIX). Quanto ai toponimi
individuati e localizzati, essi sono

riportati, insieme alle chiese e ai

monasteri, nella piantina del terri

torio medievale di Eboli acclusa al

volume, curata dall'ing. D.

Carrafiello. Tale territorio era rac

chiuso tra i fiumi Tusciano e Sele
e delimitato a nord-est dai territori
di Olevano e Campagna, «fissati
dalle colline esistenti tra i rispetti
vi centri abitati e dal torrente

Ausella» (p. VIII). La diversa
delimitazione (afipe Acerensium et

Tense, afluvio Sileris etporto maris

et a Tusciano flumine) riportata nel

privilegio del 1128 di Nicola conte

di Principato, risulta invece in con

trasto con quanto emerge dalla do

cumentazione, sicché all'A. appa
re lecito dubitare dell' autenticità
del privilegio stesso.

I documenti sono riportati sotto la
forma di regesti molto ampi, comple
ti dei nomi di fideiussori, rogatari,
giudici e testimoni, e con la citazio
ne in latino dei passi più interessan
ti. Dove necessario, sono aggiunti in
nota chiarimenti, indicazioni stori
che e notazioni paleografiche, so

prattutto quando da esse può emer

gere una falsificazione.
Attraverso questa documentazio

ne è possibile seguire la trasforma
zione del territorio, dai primi docu
menti degli inizi del IX secolo, in cui

compaiono i loci di Laneus, Monte,
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Tusciano, e in cui Eboli stessa è
nell' 869 solo un locus in cui

Landelaica, moglie di Guaiferio
principe, ha concessiones ... cum

serbibus et ancillis (CDC, I, p. 88 e

reg. 5), fino alla prima menzione nel
1047 del castello Eboli (reg. 24),
intorno al quale e al cui interno (intus
muro de terra Ebuli, reg. 182, a.

1152), negli anni della Contea, ve

diamo addensarsi un tessuto

abitativo fatto di case in muratura e

di chiese. Ma tutta la zona appare
teatro oggetto di un intenso proces
so di popolamento, che porterà alla
formazione di benundici parrocchie
nel centro urbano, con numerosi mo

nasteri e chiese sul territorio. Della
vivace vita economica del territorio
ci sembraun indizio anche il gran nu

mero di compravendite tra privati,
che non trova riscontro analogo in
territori vicini, come la Foria di
Salerno.

Eboli, centro del potere feudale, si

presenta dunque come una quasi-cit
tà, che sviluppa caratteri autonomi e

regola la sua vita secondo proprie
norme: sono gli usus et consue

tudines approbatas, quibus tempore
predicti regis Guilielmi secundi
recordationis inclite uti consue

verunt, statuentes utnullus estraneus

in ipsa terraEbuli teneathomines vel

in casalibus eius (reg. 573), che Fe

derico II confermò nel 1221 subito

dopo aver ricevuto, come si è detto,
Eboli in demanio. Esse «regolavano
ad esempio il pagamento del cano

ne del fitto o l'ospitalità e il vitto che
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bisognava dare al messo dominico

che presenziava alla vendemmia e/

o alla mietitura». Ai Normanni

Carlone fa risalire anche la consue

tudine del puplicum officium
tes tandi, «i cui rappresentanti so

printendevano alla pubblicità degli
atti in qualche caso insieme ai giudi
ci, ma nella maggioranza dei casi li

sostituivano a tutti gli effetti». Si trat

ta di una magistratura locale che

«ebbe il periodo di maggiore splen
dore nella prima metà del XII seco

lo», quando fu ricoperta da Angelo
arciprete e da Giovanni di Guando,
che sottoscrissero un centinaio di

atti, e scomparve definitivamente

dopo il 1229, abolita forse dalle co

stituzioni di Melfi.

Un altro segno dell'autonomia di
Eboli da Salerno è anche il passag
gio, come unità di misura agraria,
dall 'uso del passo segnato sulla co

lonna marmorea della chiesa di San
Matteo di Salerno (a. 1033, reg. 20)
a quello del iusto passu mensurata

a nobis iudicibus comuniter

constituto et designato in marmore

porte olim castelli huius civitatis

(a. 1181, reg. 313).
Questa evoluzione autonoma non

fu senza contrasti, dal momento che
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il suo solenne riconoscimento

(nullus estraneus teneat) era in con

trasto con i forti interessi nella zona

dell 'arcivescovato salernitano.

Dopo la morte di Federico II, che

per testamento aveva stabilito la re

stituzione alle chiese dei beni e pri
vilegi loro sottratti, si assiste infat
ti ad una "una grande falsificazio

ne", con cui gli enti ecclesiastici
cercano di riaffermare i propri di
ritti. Particolarmente numerosi i
falsi certi o probabili riconducibili
al monastero della SS. Trinità di

Cava, una parte dei quali è asse

gnata tuttavia dalI' autore al XII

secolo e trova quindi diverse moti
VaZIOnI .

Completano il volume una docu
mentazione fotografica relativa ad
alcuni edifici sacri della città e del
territorio (curata da Vito Pindozzi),
e accurati indici dei giudici (pp. 355-

6), dei rogatari (pp. 357-9), dei nomi
e delle cose notevoli (pp. 361-425):
tutti strumenti che faciliteranno no

tevolmente il lavoro degli studiosi,
contribuendo così a tracciare final
mente un quadro più completo degli
assetti territoriali del Mezzogiorno
medievale.

MAGDALA PUCCI

FULVIO DELLE DONNE, Città e Monarchia nel Regno svevo di Sicilia. L'Iti

nerario di Federico IIdi anonimopugliese (Iter Campanum, 6) Carlone Edi

tore, Salerno 1998, pp. 120, f 20.000.

Il prezioso libellus pubblicato da
Fulvio Delle Donne (di seguito,

DD), giovane studioso napoletano
di letteratura latina medievale ere-
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sciuto alla scuola di G. Polara, of

fre l'editio princeps, corredata da

ampia introduzione, apparato cri

tico e dei loci paralleli, della co

siddetta Narratio qualiter
imperator Federicus reaquisivit
regnum sibi rebellatum quando
accessit ad aquirendum Jerusalem
et sepulcrum Christi, meglio co

nosciuta con il nome di Itinerario.

In quest' operetta anonima, ma

probabilmente di autore pugliese
vissuto non molto dopo gli eventi
narrati (p. 30), sono descritte nel

la struttura di un prosimetro le vi
cende che videro come protagoni
sta Federico Il tra il giugno del

ç

1229 e l'agosto del 1230 nel Mez-

zogiorno d'Italia. Si tratta di uno

dei periodi della storia fredericiana
che risultano ancora oggi meno

conosciuti perfino nella successio-
.

ne precisa degli eventi a causa del
la confusione o della povertà di in
formazioni che le fonti ci fornisco
no.

Ecco qualche dato certo (pp.
67-82): al suo ritorno dalla Terra

Santa nel maggio/giugno 1229, Fe
derico II dovette fronteggiare l'in
vasione del suo regno ad opera del
le truppe papali guidate da Giovan
ni di Brienne. A partire dallo sbar
co a Brindisi, l'Itinerario descrive

appunto le tappe della riconquista
della Puglia, soffermandosi sui di
versi comportamenti assunti dalle
città pugliesi nei confronti dell 'Im

peratore fino al suo ingresso in

Campania. Particolare attenzione è
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dedicata alla vicenda della città di

Troia, che si rifiutò di riconoscere
l'autorità imperiale, giungendo ad
ammazzare due suoi cittadini favo
revoli alla resa e due fratres pre
dicatores inviati da Federico II a

parlamentare. Di fronte a tale osti

nazione, l'Imperatore ordinò la di
struzione di Troia; sorge a questo
punto un problema di cronologia
fredericiana ancora poco chiaro,
poiché nessun documento o fonte
dell' epoca permette di stabilire con

precisione la data della distruzione
di Troia. L'Itinerario colloca infat
ti tale evento al momento del ritor
no di Federico Il dalla Campania
(gennaio 1230). Una fonte vicina ai

fatti, il Breve Chronicon, riporta
invece questo episodio al primo
soggiorno pugliese di Federico Il di
ritorno da Gerusalemme (giugno
settembre 1229); in contrasto con

entrambe le notizie appena riferite,
i Chronica di Riccardo di San
Germano non menzionano Troia tra

le città pugliesi distrutte da Federi
co II nella riconquista del

1229-1230, laddove assegnano al

l'anno 1233 la demolizione delle
mura di Troia. Tuttavia, a far pro

pendere DD verso la datazione for
nita dall'Itinerario (marzo 1230)
c'è la coeva distruzione di Ariano,
attestata anche da altre fonti, che

ben si inserisce in un progetto stra

tegico di riconquista delle due prin
cipali città poste sull 'unica strada di

collegamento tra la Puglia e la pia
nura Campana (cf. Itin. 24: Post hoc
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timore et spectaculo Troie reditum

suo imperio Arianum multos de ter

ra ipsa fecit crudeli morte perire.
Post hoc regnum possedit in pace
... ).

Trattando soprattutto di vicende

svoltesi in Puglia, il testo ebbe una

certa fortuna e diffusione tra gli eru

diti di storia locale del XVI e XVII

secolo: tra essi DD si sofferma sul

la figura di Camillo Tutini (Napoli?
1594c.-Roma 1675), la cui opera
Discorsi de sette officii, ovvero de

sette grandi del Regno di Napoli.
De maestri giustizieri del Regno di

Napoli (Roma 1666) riporta nume

rosi luoghi tratti dall'Itinerario ol
tre ad una nota in margine ad una

parafrasi dell'Itinerario in cui si

legge: "Itinerario di Federico del
l'Anonimo M.S. appresso di me".

Partendo da questa informazione,
DD ricostruisce un nitido e persua
sivo percorso filologico che permet
te di attribuire allo stesso Camillo
Tutini il codex unicus dell'Itinera

rio, Brancacciano VII B 3 della Bi
blioteca Nazionale di Napoli (ff.
78r-81 V), sulla base del quale è sta

to costituito il testo della presente
edizione. Si tratta di un codice mi

scellaneo, descritto da DD (pp.
12-20), che contiene numerose carte

autografe dello stesso Tutini: ora,

poiché numerosi manoscritti di que
sto erudito, come è noto, furono
donati dal Tutini stesso a Francesco
Maria Brancaccio e di qui entraro

no a far parte del fondo Brancac
ciano della futura Biblioteca Nazio-
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nale di Napoli, risulta del tutto

verisimile la conclusione cui giun
ge DD, secondo cui l'attuale
Brancacciano VII B 3 costituisce

proprio la copia personale da cui
Tutini trasse le notizie per i suoi
Discorsi (cf. DD pp. 19-20).

Prima di Tutini, l'Itinerario fu
conosciuto ed utilizzato ad verbum
nel Ristretto dell 'istoria della città
di Troja e sua diocesi, opera scritta
intorno al 1592 dal notaio Pietran
tonio Rosso. Poco dopo, e sempre
a Troia, un' eco profonda dell'Iti
nerario si può riascoltare nella Cro
naca di un Anonimo frate

Cappucino che recupera molte no

tizie dal Ristretto del Rosso, ma si
estende fino al 1629. Si tratta, in

effetti, di un'opera conservata solo
su manoscritto nell'archivio capi
tolare di Troia, nella quale l'Ano

nimo Cappuccino riporta, a diffe
renza di Rosso, tutti i paragrafi
dell'Itinerario che non riguardano
Troia e che erano stati omessi dal
Rosso. Ancora nel Seicento, DD ri

trova la presenza dell' Itinerario;
nella Historia di Bari di Antonio

Beatillo (Napoli 1637), sebbene

l'unica citazione abbastanza certa

sembri presupporre una redazione
diversa da quella del ms. Brancac

ciano (pp. 23-25); in un contesto

napoletano, invece, l'Itinerario è

menzionato da Francesco Capece
latro nella seconda parte dell'Hi

storia della città e del Regno di

Napoli, rimasta inedita e pubblica
ta nel XVIII secolo dal Gravier.
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Dopo il Capecelatro, le notizie

dell'Itinerario sembrano essere sta

te conosciute e menzionate solo at

traverso citazioni indirette, per lo più
tratte dalla Cronaca dell'Anonimo

Cappucino. Di una tradizione auto

noma e di una fortuna editoriale in

dipendente hanno invece goduto i

diciassette componimenti presenti
nell'Itinerario, che hanno visto nu

merose edizioni in diverse raccolte
di documenti e testimonianze su Fe

derico II (dal famoso Huillard
Bréholles all' erudito locale A.

Paolillo, dagli etnografi S. La Sorsa
e R. Corsoagli storici C. Di Taranto,
F. Babudri e recentemente M. De

Santis nella sua storia sulla cattedrale
di Troia). Proprio questa tradizione,
o meglio queste tradizioni autono
me che riportano singoli componi
menti o gruppi di essi permettono di
individuare redazioni differenti di
uno stesso testo: è difficile dire se

queste altre si possano ascrivere are

dazioni differenti dello stesso Itine

rario o, come prudentemente lascia
intendere DD, se esse abbiano assun

to i propri elementi di differen
ziazione solo una volta che si siano

sganciate dal contesto dell'Itinera
rio. In ogni caso, il nostro DD dedi
ca a questa delicata questione un lun

go paragrafo (pp. 31-52), in cui pren
de in esame singolarmente tutti i

componimenti dell'Itinerario, se

gnalando il metro adottato, eventuali
deviazioni dalle norme metrico-pro
sodiche classiche e le principali di
versità di redazione tra i testimoni.
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All'interno di questa produzione
poetica un posto rilevante è occu

pato dai componimenti scritti a di

leggio od onore di una città, i co

siddetti "blasoni", ai quali DD de
dica un paragrafo della sua intro
duzione (pp. 52-67). Anch'essi sono

attribuiti dalla tradizione all'ispira
zione diretta dello stesso Federico

. II, e di essi erano soliti vantare l'ori

gine fredericiana le diverse città
della Puglie interessate dai "blaso
ni" in versi. Tuttavia, DD ben met

te in luce in questa sezione la diffi
coltà a delineare un'origine precisa
per questi versi, di cui molti ven

gono ripetuti a proposito di città
diverse (emblematico il caso del
motto Aquae non currunt Arbores
non crescunt Feminae non

erubescunt, attribuito a Lecce,
Maratea, Terranova di Sicilia, Bo

sco e Genova). Resta l'impressio
ne che questi componimenti affon
dino le loro radici in una tradizione

popolare di cui si impadronì in qual
che modo Federico II.

Il volume di DD costituisce
un'occasione di lettura non solo per
lo specialista dì storia fredericiana
ovvero per l' erudi to di cose

pugliesi: l'introduzione, infatti,
scritta con stile garbato e privo di

quei fastidiosi tecnicismi tanto cari

agli storici, delinea da un lato un

quadro ben preciso della storia e

circolazione di questo testo, dal

l'altro disegna con mano salda il

quadro storico in cui si inserisce la

vicenda dell' Itinerario. In più, al
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lettore sono offerte in nota ampie
discussioni critiche su singoli pro
blemi, che rivelano la solida

institutio historica et philologica
del DD. Dal punto di vista

filologico, risulta condivisibile il

criterio generale seguito da DD di

uniformare l'ortografia del testo,

soprattutto nel caso delle forme

scempie o doppie riportate dal ms.

Brancacciano - ed in ogni caso,
DD riporta sempre in apparato la

lezione del ms. (qualche perplessi
tà avrei solo per la normalizzazione
delle vocali u e o, per le quali cf.

DD, p. 89). Desueta, ma assai con

vincente, mi sembra anche l'impa
ginazione di testo e apparati: infat

ti, accanto al consueto apparato
delle varianti, trovano spazio altre
due fasce di apparati di loci paral
leli in cui si collocano la Cronaca
del! J

anonimo Cappucino di Troia

(seconda fascia) ed il Ristretto di
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Pietrantonio Rosso (terza fascia):
si tratta di due testi di difficile

reperimento, che hanno contatti

troppo stretti con l'Itinerario per

poter escludere qualsiasi lettore dal
confronto diretto dei passi. Chiude
il volume un indice dei nomi di

persona e di località menzionate,
ma piace qui ricordare anche la car

tina del possibile.percorso di Fede
rico II (p. 83) tracciata dallo stesso

DD, perché essa è un'ulteriore pro
va della serietà e bontà del lavoro
di DD, il quale non si è tirato indie
tro dal prendere posizione e fare
scelte su molti punti spinosi che
l'Itinerario pone allo storico ed al

filologo. E le scelte fatte sono, a

giudizio di chi scrive, sempre fon
date su solidi argomenti storici e

filologici, oppure, in mancanza di
dati certi, dettate da buon senso.

GIANCARLO ABBAMONTE

GIULIO FENICIA, Politica economica e realtà mercantile nel regno di Napoli
nella prima metà del XVI secolo (1503-1556), Cacucci Editore, Bari 1996.

Ilvolume dell'A.-attraversol'uti
lizzazione e l'interpretazione di una

mole veramente consistente di fonti

documentarie, dall'Archivio di
Simancas al grandeArchivio di Na

poli - supera ed integra problema
ticamente altri studi precedenti sul

Regno di Napoli relativamente alla

politica economicanellaprimametà

dei Cinquecento. Osserva l'A. come

in questo periodo la politica perse
guita dai vari governi mirava a due

obiettivi principali: il soddisfa
cimento delle necessità stataliprima
rie, sia a livello di gettito fiscale sia a

livello di risorse alimentari; affron
tare le spese militari che il Regno era

chiamato a sopportare. Per cui, nel
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primo Cinquecento le autorità spa

gnole cercarono di costruire un si

stema economico produttivo auto

sufficiente, che non solo assicurasse

un rapporto tra produzione e reali

consumi della popolazione, ma che

tenesse conto anche della continuità

produttiva delle province.
Nel primo caso le eccedenze agri

cole delle università furono deviate

con una serie di provvedimenti go
vernativi verso le aree dove più ve

ne fosse stato bisogno, calmierando

i prezzi e vietando le esportazioni;
nel secondo caso, alcuneprovince dei

Regno, soprattutto la Capitanata,
furono destinate dal governo ad una

produzione agricola che assicurasse

appunto continuità nel tempo alla

produzione. Giuseppe Galasso ha

osservato a questo proposito come

vi fosse stata una vera e propria svol

ta, da parte della Corona, nell'in
fluenzare laproduzione delleprovin
ce pugliesi, che passano da una spic
cata proiezione mercantile ad una

funzione agricola e militare. La cre

scita demografica esponenziale del
la capitale del Regno non era estra

nea a questo processo. Ilgovernospa
gnolo, infatti, continuando unapoli
tica intrapresa già dalle dinastie pre
cedenti per portare avanti il suo pro
gramma di modernizzazione stata

le, si legava sempre più a Napoli, in

contrapposizione ai poteri anarchici
che ancora erano presenti all'inter
no dello Stato ed in primo luogo per
tenere a freno la feudalità.

Ma la politica economica, secon-
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do l'A., è discontinua, perché, an

che se lo Stato affronta in modo or

ganico il problema dei rifornimenti
annonari, solo saltuariamente lo fa

per il settore militare (le eccezioni
sono costituite dalla privativa dei
ferro che garantiva la disponibilità
di materia prima per la fabbricazio
ne d'armi ed altri manufatti, nonché

. dalla consegna forzosa del sale che
assicurava un consistente flusso di

denari).
Inoltre il sistema imperiale spa

gnolo non tenne conto delle speci
ficità economico-produttive delle
varie periferie del Regno, nel senso

che, perseguendo una politica
autarchica nel settore primario e

monopolista in altri settori come

quelli appunto del ferro e del sale,
colpiva in modo consistente gli in
teressi mercantili del Regno proprio
quando aumentava la pressione fi
scale dello Stato.

Inoltre le buone intenzioni ini
ziali che la Spagna aveva manife
stato a livello di politica economi
ca venivano ben presto sacrificate
di fronte alle aumentate esigenze
economiche da parte della monar

chia. Anche se si cercò di salva

guardare comunq�e gli interessi
della capitale, i Viceré cominciaro
no ad autorizzare le esportazioni di

molte tratte (sulle quali era prati
cato un prelievo aggiuntivo da par
te dello Stato), cui si aggiungevano
periodicamente, secondo le esigen
ze del momento, i nuovi imposti.
Siamo di fronte - com'è stato esau-
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rientemente descritto in recenti stu

di - alla gran crisi economica e

finanziaria della Spagna, che inizia

la vendita dei feudi posseduti in

demanio, favorisce la venalità de

gli uffici, cerca tutte le forme per

imporre nuovi tipi di tassazioni da

far gravare sulle università. È la

ricerca di quest'immediata liquidi
tà doveva ben presto provocare seri
danni alla politica economica. Ov
viamente la concessione d'esporta
zioni doveva sempre fare i conti
con il ciclo produttivo e climatico

delle regioni del Regno ed inoltre
non si poteva prescindere dalle esi

genze annonarie. Così nei primi de
cenni del Cinquecento le esporta
zioni si ebbero esclusivamente nei
casi d'elevata produzione (come
nelle annate 1521-1524) o in alcu
ni anni in cui vi era un impellente
bisogno di liquidità. È chiaro che
le decisioni erano sempre influen
zate dall'andamento produttivo del
la Sicilia, la quale, in questo perio
do, aveva ancora un ruolo chiave

per le esportazioni cerealicole ver

so l'estero.
Già dai primi decenni del Cin

quecento i porti pugliesi di Barletta,
Manfredonia e Trani erano i princi
pali nodi dai quali partivano i rifor
nimenti ordinari per Napoli e tratte

per la Penisola Iberica, Venezia,
Ragusa, Firenze, Livorno. A que
sto proposito recenti studi hanno
dimostrato come lo stato spagnolo
convogliasse tutti i traffici su

Barletta dopo che Trani - che ave-
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va costituito il maggiore porto
adriatico cerealicolo nel corso dei

Quattrocento - era stata occupata
da Venezia.

La vitalità dei porti pugliesi è

comunque notevole: i convogli di
retti a Napoli sono costanti per tut

ta la prima metà del Cinquecento,
con un aumento consistente nel se

condo cinquantennio del secolo a

causa della crescita urbana di Na

poli: da 60 mila tomoli nel 1554 si

passa a ben 150 mila nel 1555. Ed
anche le tratte concesse per le espor
tazioni aumentano, di fronte alle

esigenze finanziarie spagnole, nel
secondo Cinquecento (dal 1540 al
1551 furono accordati permessi di
tratta per 45 mila tomoli).

Oltre al controllo della produzio
ne e della commercializzazione del
le tratte cerealicole, lo Stato traeva

ingenti gettiti fiscali dai monopoli
esercitati sul sale e sul ferro. So

prattutto il sale assicurava 1/5 del
l'intero gettito fiscale del Regno,
fin da quando, nel 1449, Alfonso I

aveva ordinato l'esazione di 51 gra
na a tomolo. Per cui il sale meri

dionale, prodotto essenzialmente a

Barletta, con una quantità annua

che l'A. calcola ammontare a non

meno di 18.500 tonnellate, raggiun
geva cinque grandi circoscrizioni

(quattro fondaci, Calabria, Terra

d'Otranto, Puglia e Abruzzi), dalle

quali era poi distribuito. Ancora più
importanti rispetto alle saline del

porto di Barletta erano quelle di

Trapani, il cui commercio era pra-
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ticato su scala europea. Invece per
il ferro la produzione avveniva ex

tra regno: le regioni adriatiche e

ioniche usufruivano di spedizioni
di minerale che da Trieste e da Ve

nezia raggiungevano i porti meri

dionali, mentre la Spagna riforniva
Terra di Lavoro, Principato Citra e

la Calabria con spedizioni dirette

essenzialmente verso il porto di Na

poli.
Invece per l'olio, prodotto soprat

tutto pugliese, la commercializ
zazione era praticata attraverso i

porti di Terra di Bari e Terra d'O
tranto. Dagli ultimi anni del Quat
trocento fino ai primi quattro de
cenni dei secolo successivo la pro
duzione fu rivolta soprattutto verso

la domanda interna della capitale.
La produzione pugliese, calcola

l'A., già nei primi decenni dei Cin

quecento era molto consistente, con

un'esportazione annua che supera
va le 51.000 salme.

Oltre al vino di produzione pro
vinciale, che era rivolto principal
mente verso Napoli, quella che ri
sultava di fondamentale importan
za era la seta grezza e lavorata,
che, oltre a rifornire le manifatture
del Regno, raggiungeva le città

campane anche a dorso di mulo at

traverso la Strada Regia per la
Calabria e attraverso i porti di Pao

la, di Messina e di Crotone era

esportata soprattutto verso Genova
e Venezia. Galasso calcola come

nella prima metà del Cinquecento
la produzione di seta calabrese
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ammonti a 400.000 libbre e che
nella seconda metà dei Cinquecen
to la produzione era raddoppiata

Ma già negli ultimi decenni del
. Cinquecento diversi fattori concor

revano affinché si verificasse una

completa stagnazione nella produ
zione e soprattutto nel commercio
del Regno. Non solo iniziava ad
intravedersi la sopraggiunta peri
fericità dell'economia mediterranea
di fronte a quella atlantica, ma il

disimpegno militare della Spagna
nel Mediterraneo - che ora adotta
va una mera politica difensiva, ri
dimensionando la flotta e limitan
dosi alla costruzione di qualche
piazzaforte e di sistemi di torri co

stiere - lasciava ampio spazio al
l'iniziativa dei barbareschi che

depauperavano le coste dei Regno.
È questa la novità essenziale che si

coglie all'interno del volume:
l'aver periodizzato in modo appro

priato, servendosi di una documen
tazione ricca e di prima mano, la

politica economica ed il trend com

merciale del Regno nel lungo Cin

quecento. Emerge come vi sia un

rapporto costante tra le centinaia
d'incursioni barbaresche lungo le

coste e la lenta ma irrimediabile

stagnazione commerciale dei porti
dei Regno alla fine del XVI seco

lo, quando ancora il Mediterraneo
deteneva il primato dell'economia

europea.

GIUSEPPE CIRILLO
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ROSSELLA CANCILA, Ilpane e lapolitica. La rivolta palermitana del 1560,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999,91 pp., f 16.000.

Attraverso documenti d'archi

vio inediti, l'A. ricostruisce il mec

canismo della rivolta palermitana
del 1560 analizzando gli elementi

che costituiscono il potere cittadino,
gli equilibri e disequilibri all'interno

della città e il posto di Palermo nel

panorama internazionale. L'A. in

tende superare gli schemi della

storiografia locale che si limita a ri

cordare i fatti salienti e a presentare
la rivolta come una sommossa orga
nizzata contro il carovita.

Le rivolte sono aspetti caratte

rizzanti dello stato moderno e quel
la palermitana in particolar modo

permette non solo di gettar luce sul
l'evoluzione della capitale siciliana
ma anche di studiare la tipologia
della rivolta-rivoluzione in età mo

derna.
Dall' esame attento dell'A.

emerge una rivolta che presenta due

aspetti: sociale e politico. Nella ri
volta sociale è protagonista il popo- .

lo, esasperato dalla miseria e dal pre
lievo fiscale gravante sui redditi, al

posto delle gabelle, gravanti sui con

sumi. Nella rivoltapoliticaprotago
nisti sono i ceti dirigenti cittadini che
lottanoperunaridefinizione dei rap
porti di potere e di ridistribuzione
della ricchezza.

L'appoggio dei ceti popolari è

fondamentaleperunarivolta.All'in
temo di quella palermitana spicca la

categoria dei bottegai, del ceto degli

artigiani e dei piccoli commercianti.
L'arma a loro disposizione è quella
della serrata, cioè la chiusura degli
esercizi. Durante la rivolta, infatti,
le botteghe rimangono chiuse e le

fonti, essendo di parte, evidenziano
che la serrata è determinata dalle mi
nacce ricevute dai bottegai.

Grande attenzione viene rivolta
al ruolo svolto dal capopopolo, il
notaio Cataldo Tarsino. L'A., attra

verso le testimonianze a sua disposi
zione' ritiene che l'intervento del
Tarsinonellarivoltasia stato succes

sivo al suo scoppio. Non si conosco

no i motivi che hanno spinto il nota-.

io a mettersi a capo della rivolta.
Viene avanzata l'ipotesi che il
Secreto di Palermo,AndreottaLom

bardo, abbia tramato col Tarsino e poi
in seguito lo abbia tradito. Da una

disamina degli atti rogati dal notaio

risultache avevaunaclientelad'élite.

Forse il Tarsino, che conosceva "uo

mini e cose della città" (p. 71), pen-
sava di contare su appoggi che poi in
realtà non ebbe. Diversamente da

quanto era avvenuto nelle rivolte

della prima metà del secolo, la

feudalità ora si schierava col gover

no, segno di un venir meno delle ri

chieste di autonomia e anche di un

cambiamento nel rapporto che essa

aveva con la Corona. Il panorama in

ternazionale era cambiato, la scon

fitta e l'uscita di scena della Francia

avevano tolto un punto di riferimen-



288

to importante alle frange antispa
gnole, la necessità di difesa del terri

torio contro il pericolo turco legava
la Sicilia alla Spagna. Tarsino quin
di non ebbe gli appoggi sperati e fu

uno dei pochi a pagare.
Attraverso la ricostruzione

cronologica della rivolta si sono in-
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dividuati i protagonisti ed il ruolo da
essi svolto. Ciò che emerge dal lavo
ro è l'immagine di una cittàpercorsa
dalla paura, dalla diffidenza e dalla
rabbia. Sedata la rivolta, scoppia
l'ora della resa dei conti, delle con

fessioni, delle delazioni.
AGNESE PISAPIA

AA. Vv., Ifrati minori cappuccini in Basilicata e nel Salernitanofra '500 e

'600, a cura di Vincenzo Criscuolo, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1999,
pp. 5-474.

Un bilancio competente e stimo
lante su alcuni aspetti del tessuto re

ligioso meridionale, particolarmen
te ricco prima e dopo Trento, viene
ora offerto dagli Atti del Convegno
sulla "Presenza e attività dei Frati

Cappuccini nel Salernitano e in
Basilicata tra '500 e '600", svoltosi
in Salerno, nel Chiostro dei Cappuc
cini, dal 21 al23 marzo 1998.

L'ampiezza e l'articolazione del
le relazioni raccolte nel volume qui
presentato permettono di segnalare
l'insieme dei contributi come un

panorama esauriente e chiaro della

figura del "Cappuccino nel Mezzo

giorno in età moderna" (A. Placa

nica, pp. 7-16), della struttura e l'or

ganizzazione dell'Ordinenella "Pro
vincia salernitano -lucana" (P.
Caiazza, pp. 35-65), degli aspetti
economici e finanziari del "patrimo
nio delle case dei religiosi a Salerno"
-traCinquecento e Seicento (C. Currò,
pp. 67-79) e del modo di concepire

ed interpretare la funzione e l'opera
dei francescani, conventuali e osser

vanti, nella circoscrizione politico
amministrativadellaBasilicata e del
Salernitano dal '200 al '500

(Zarrella, pp. 81 ss.).
Accanto a ciò, altri aspetti molto

interessanti del volume si rinvengo
no nel saggio dedicato allo "Stato dei
conventi nel Salernitano e in

Basilicataalla metà del Seicento (M.
D'Alatri, pp. 127-137), dove l'Au

tore, senza entrare nel merito della
storia della riforma innocenziana,
con cui nel 1652 la Sede Apostolica
favorì la chiusura delle piccole co

munitàreligiose, traccia l' interessan

te ed inesplorata storia della "fase

preparatoria della soppressione, vale

a dire l'inchiesta informazione che ad

essaprecedette" (p. 127) dei conventi
dell'Ordine cappuccino in Senise,
Lagonegro e Potenza; nell'esame del

rapporto dei "Cappuccini salemitano
lucanielacultura" (V. Criscuolo,pp.
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139-285), in cui viene ben collocato

il nesso storico tra "formazione cul

turale dei frati salernitano -lucani ...

e la trasmissione culturale inprovin
cia di Basilicata - Salerno tra Cinque
e Seicento, attuataprincipalmente at

traverso ... il libro" (p. 139), con il

conseguente risalto dato alle biblio

teche nei vari conventi della provin
cia (pp. 174 ss. ); nell'analisi dei ri

flessi culturali e spirituali dell' azio

ne dei cappuccini su
" I meridionali

schiavi dei turchi" (M. Mafrici, pp.

287-305), il cui sfondo missionario

pone in risalto la vocazione fonda
mentale dell'Ordine stesso.

E infatti "L'impegno pastorale e

missionario di Roberto da Eboli" (F.
Azzoppardi, pp. 307-60) e "L'apo
stolato della predicazione di
Bernardino Ferraris da Balvano" (C.
Cargnoni, pp. 361-408) orientano
sulle scansioni spaziali e temporali
del percorso di pastorale missiona
ria condotto dai cappuccini nel sec.

XVI tra le masse popolari attraverso

forme di assistenzaofferta« ... in casi
di pubbliche calamità e la loro opera
di carità prestata ai bisognosi e ai
malati negli ospedali ai carcerati
e ai condannati a morte » (p. 311).

Viene inoltre tracciato un interes
sante bilancio della "Storiografia
cappuccina del primo secolo. L'Ita
lia meridionale: Tullio da Potenza e

le origini della Provincia Salerni

tano-Lucana"(S.Vacca,pp.l01-25),
nell'apparente considerazione che
esiste uno squilibrio tra la metodo-
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logia erudita tradizionale, e l'esem

pio viene offerto dal richiamo alle
fonti bibliografiche d'informazione
su Tullio da Potenza, che mostra evi
denti aspetti criticamente discutibili,
e il senso storico concreto.

Un certo interesse, per l'inquadra
mento storico - territoriale che se ne

ricava, riveste 16 sguardo lanciato su

"Una provincia meridionale nel si
stemastatale spagnolo: il Principato
Citra tra la fine del '500eil '600" (G.
Cirillo, pp. 17-34).

In questo volume non poteva infi
ne mancare un contributo dal taglio
più rigorosamente teologico, dedica
to allo "Studio e l'esegesi della Sa
cra Scrittura di Francesco De

Franchis da Vietri di Potenza e un

originale commento allibro di Osea"

(F. Raurell, pp. 409-443), dove si

pone in risalto l'importante influen
za esercitata sull' opera esegetica del
De Franchis sia dalla spiritualità
francescana, sia dalle indicazioni
derivanti-dal Concilio di Trento. A

conclusione del volume F. Barra (pp.
445-53)traccia un ordinato scenario
delle possibilità future affidate alla

ricerca sulla "storia dell'Ordine cap

puccino nella storia del Mezzogior
no", dove «sarà possibile - scrive
Barra - prefigurare a medio termine

unaquantomaiauspicabilericostru
zione storica complessiva delle vi

cende dell'Ordine nel Sud, ma anche
far progredire la conoscenza del

Mezzogiorno nel suo complesso» (p.
453).

ALFONSO TORTORA
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Patriziato, nobiltà e potere politico nella Campania moderna, a cura di A.

MUSI, Quaderni del Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni giuridi
che e politiche nella Società moderna e contemporanea, Università degli Stu
di di Salerno, Seconda serie, Aprile 1999, pp. 166

Nel definire i caratteri oligarchici
del sistema di potere degli Stati re

gionali, gli studi sui singoli
patriziati in Italia hanno contribui
to a delineare un profilo sostanzial
mente disomogeneo della nobiltà

della penisola tra Cinque e Sette
cento. Ogni verifica storiografica
relativa a grandi, medie e piccole
città del tempo ne evidenzia infatti
la scarsa unitarietà, presentandola
come un aggregato di condizioni

diverse, segnato da origini e da
meccanismi di reclutamento altret
tanto differenti.

La individuazione dei molteplici
.

fattori costitutivi si è arricchita di

approfondimenti per varie aree, vol
ti a stabilire criteri d'identificazio
ne certi a partire dall' intensificarsi
delle vendite di feudi durante il
XVII secolo e la conseguente infla
zione di titoli che avevano determi
nato profonde modifiche della
stratificazione nobiliare in ambito
locale. Ne è derivato un quadro so

ciale dai contorni molto poco netti,
comprendente il gruppo formato

dagli esponenti dell' antico baro

naggio che, forti dei loro privilegi,
vivevano delle rendite della proprie
tà fondiaria o, in alcuni casi, del

profitto capitalizzato, quello delle

professioni liberali, degli uomini di

legge, dei funzionari, o ancora dei

militari e degli artigiani, via via
emersi con lo sviluppo della struttu

ra urbana italiana. Si comprende
quindi perché sia legittimo non in
eluderli tutti in una medesima clas
se e parlare piuttosto, come ha no

tato il curatore nell'Introduzione, di
nobiltà al plurale. Gente di varia

estrazione, gruppi frammentati per
settori produttivi, professionali, e

per redditi le nobiltà rappresentano
ovunque però categorie ristrette
che uniscono al potere economico
una consuetudine con l'esercizio di
cariche pubbliche, grazie alle qua
li sancire e salvaguardare il proprio
primato sociale. Segno di una cor

rispondenza tra patrimonio, presti
gio e funzioni politico-amministra
tive saldamente garantita dall' ordi
namento della società per ordini di
antico regime.

. Non sfugge a questo schema

interpretativo il Mezzogiorno mo

derno, dove i membri della nobiltà
di più recente formazione mercanti

le, forense e imprenditoriale divenuti

partecipi della gestione degli orga
nismi locali costituiscono, insieme
a quelli dell' antica aristocrazia feu

dale, tradizionali protagonisti della
vita pubblica meridionale, un unico
ceto politico-amministrativo dotato

di una forte coesione interna sulla
base di valori e comportamenti per-
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cepiti come elementi essenziali del

la propria identità. L'annobilimento

rappresenta non a caso il massimo

traguardo promozionale delle nuo

ve élites sociali. Man mano che l'av

vio del processo di espansione pro
duttiva e burocratica rende le rela

zioni professionali e private meno

formali e più dinamiche, infatti, si

aprono nuovi spazi in cui entrambi

i gruppi, emergenti e aristocratici,
riescono a trovare un'accettabile di
mensione innovativa dei loro tradi

zionali rapporti.
Esemplare al riguardo il caso

campano, di cui il volume che rac

coglie i risultati di un primo ciclo di

ricerca svolto dal gruppo di studio
coordinato da A. Musi esamina al
cune realtà significative.

n taglio regionale dell'indagine
risponde ad una precisa scelta meto

dologica funzionale ad una rifles
sione più ravvicinata sui processi di
mobilità sociale e sulle modalità di
accesso alle istituzioni comunali,
non tanto per privilegiarne una

"microstoria" quanto piuttosto per
analizzarne le specifiche articola
zioni. L'attento esame socio-territo
riale e ideologico-familiare condot
to dagli Autori ha consentito infatti
di evidenziare le dinamiche di sta

bilità e di mutamento che hanno in
teressato il ceto dirigente locale, va

lutandone le componenti interne e la

complessità degli attributi nelle di
verse zone: nascita, onore, privile
gio, ricchezza, condotta di vita e

abitudini.

291

Le vicende del patriziato di Cava
ricostruite da A. Pisapia sulla base
della genealogia dei sindaci della
città campana nei secoli XVI-XVIII

mostrano la concentrazione della
massima carica amministrativa nel
le mani di un numero esiguo di
casate aristocratiche e di famiglie di

togati e di mercanti (ad es. Genoino,
Pisapia, Punzi, De Marinis, Ate

nolfi) destinati, parallelamente alla
loro ascesa, al graduale acquisto di
feudi e di titoli nobiliari. L'Autrice
traccia il percorso che lungo trecen

to anni permette ai più affermati

professionisti e ai titolari delle prin
cipali attività commerciali e finan
ziarie cavesi di acquisire e consoli
dare non soltanto il proprio potere
economico, mediante la costituzio
ne di cospicui patrimoni fondiari o

la concessione di crediti alla stessa

Università, ma anche quello politi
co grazie agli uffici (mastrodattia,
portolania) ed agli incarichi pubbli
ci via via assunti, seguendo strate

gie mirate al compimento della loro

promozione sociale. Giunta a tal

punto nel Seicento da determinare
le condizioni favorevoli al duro

scontro per la conquista dell' ege
monia all'interno del patriziato cit
tadino avvenuto intorno alla metà

del secolo.
Nel saggio sugli effetti della ri

volta di Masaniello a Cava, G.

Foscari fornisce una documentata
analisi del quadro sociopolitico ur

bano in cui i motivi della rivendica
zione antifiscale e antifeudale scop-
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piata a Napoli si sovrappongono
alle lotte per la direzione del potere
locale. Di queste ultime il tentativo
di chiusura oligarchica che il patri
ziato cittadino, variamente compo
sto da esponenti della nobiltà tradi
zionale (Damiano, Sparano, Ga

gliardo), del mondo mercantile

(Quaranta), forense (Canale, de

Rosis, Moneca) e militare (Campa
nile, Carola, Giovene), ha già attua

to nel 1636 per impedire l'eventua
le accesso ad altre forze provenien
ti dagli stessi ambienti socioprofes
sionali in grado per influenza e pre

stigio di modificare la gerarchia
sociale, è soltanto un esempio.

La crisi del settore manifatturie
ro e dell'attività edilizia, il rischio di

perdita dello status di città demania

le, l'indebitamento dell'Università
acuiscono i contrasti con le famiglie
da decenni al governo dei principa
li uffici e delle maggiori istituzioni

locali, fino a quando con i fatti del

luglio 1647 esplode la protesta "po
polare" cavese. La sommossa che,
in sintonia con quanto avvenuto

nella capitale del Regno, si rivolge
contro gabellieri e appaltatori, pur
nel rispetto della fedeltà alla Spa
gna, sfocia tuttavia, auspici, a giu
dizio dell'Autore, prestigiosi espo
nenti della élite intellettuale cavese

presenti a Napoli ma ancora con

saldi legami nella terra d'origine,
verso l'affermazione delle famiglie
fino ad allora escluse dalla gestione
del potere. Assunta la direzione del
la rivolta, esse procedono alla rifor-
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ma dell'amministrazione cittadina
stabilendo la creazione di un gover
no nuovo e un ampliamento della

rappresentanza dell'Università, con

l'esclusione dei "nobili di spada et

cappa" e di quanti erano stati alla

guida della città negli ultimi tre lu
stri con la carica di sindaci, eletti,
cassieri, gabellieri "et loro discen

denti", troppo legati a particolari
gruppi d'interesse.

Anche ad Amalfi la nomina alle
cariche più importanti della città di

pende dal ruolo di preminenza so

ciale esercitato dalle maggiori fami

glie. Tra cui quella dei Bonito, come

ci informa G. Cirillo col suo lavoro
su una delle più antiche casate del

Regno, ha accesso al patriziato del
centro marinaro già dall'alto medio

evo, procedendo poi all'acquisto di

una parte delle giurisdizioni e dei

corpi feudali (ferriera, terziaria e

scannaggio) all'interno dello Stato.
È soprattutto la vocazione impren
ditoriale dei Bonito ad essere sotto

lineata dall'Autore che, grazie al

l'analisi dei documenti privati del
la famiglia, coglie le pratiche mes

se a punto per il controllo delle at

tività produttive e la tutela dei patri
moni di casa secondo le logiche
proprie delle élites aristocratiche.
L'istituzione del maggiorascato così

come quella del fedecommesso' sui

propri beni, il sapiente uso di matri
moni endogamici e di ferrei atti te

stamentari, sebbene talvolta con il

concorso di casi fortuiti, riescono

per quattro generazioni a garantire
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continuità alla ricchezza familiare.

Resa via via sempre più salda, alme

no fino agli inizi del Settecento,
quando le vicende familiari e la

congiuntura economica sfavorevo

le decreteranno la definitiva crisi

del casato, per l'impiego di capitali
provenienti dalla gestione di impre
se manifatturiere (cartiere, gual
chiere) in investimenti più tradizio

nali come la concessione di censi
bollari ad università o ad altri mem

bri del baronaggio, l'appalto di

gabelle cittadine o l'acquisto di
arrendamenti.

L'influenza esercitata da una delle

maggiori famiglie dell' aristocrazia

meridionale, quella dei principi
Caracciolo, sul patriziato avellinese
costituisce l'oggetto dell' indagine
compiuta da C. Pedicino. L'Autrice
individua due gruppi di diversa

estrazione, in cui a partire dalla se

conda metà del Cinquecento sono

compresi i quadri amministrativi
del centro irpino: l'uno formato da

famiglie di origine indigena o

extraregnicola appartenenti alla pic
cola nobiltà o al notariato; l'altro da
accorti imprenditori impegnati in
iniziative produttive come le mani-
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fatture artigiane e la molitura dei
cereali. L'indagine pone l'accento

soprattutto sulla dipendenza del

potere pubblico locale dall'inter
vento feudale, rivelando il cospicuo
numero delle famiglie che, a loro
volta distribuite nei due gruppi, de
vono la loro ascesa sociale e politi
ca ai Caracciolo, mediante la gra
duale acquisizione di onorificenze e

privilegi da questi concessi.
Nel complesso il volume rappre

senta un notevole contributo alla co

noscenza dei modi di formazione e

circolazione delle élites. Individuate
in concrete dimensioni ambientali,
da quelle intime e familiari agli im

pegni nel politico, esse mostrano

come già in età moderna le maggio
ri promozioni sociali e i percorsi
selettivi si ampliano diversificando
si. Il riconoscimento delle capacità
dei singoli e il loro graduale inte

grarsi con le identità di status per
mette anche nel Mezzogiorno alle
tradizionali nobiltà censitarie delle

armi, della terra e della toga di af
fiancarsi a quelle emergenti del"

commercio, della finanza e dell'in
dustria.

ROBERTO PARRELLA

GIACOMO PACE, Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a

Caltagirone tra Medioevo ed Età Moderna, Il Cigno Galileo Galilei, Roma

1996, pp. 361, f 58.000.

La nascita dello stato moderno nel

Regno di Sicilia ha dovuto fare i
conti, molto più che non nel regno
di Napoli, con poteri particolaristici,



294

rappresentati non solo da quelli
classici della feudalità e della chie

sa ma anche da quelli d'alcune cit

tà che perpetuavano gelosamente
nel tempo i propri privilegi, impe
dendo la modernizzazione statale.

Ad una di queste città, Caltagirone,
ed alla sua élite agraria, è dedicato
il volume dell'A. Questo centro, fra

età medievale ed età moderna, arri

va a costituire un vero e proprio
"monstrum", in quanto detiene una

propria personalità giuridica ed il

possesso d'enormi feudi. Alla ge
stione di questi feudi è legata, nel

lungo periodo, la classe dirigente,
il cui tratto comune - secondo l'A.
- è costituito, dai Normanni ai

Borboni, dagli interessi agrari. Ma

di che oligarchia si tratta? Si è alla

presenza del dominio, come'in altri

casi, della grande feudalità sicilia

na, o si è formato un patriziato ur

bano? Proprio questa è l'ipotesi che
l'A. intende verificare, sulla scorta

d'importanti stimoli che provengo
no dalla più recente storiografia.

Fin dal periodo medievale a Cal

tagirone alcune grandi famiglie del

patriziato cittadino avevano salda
mente in mano il potere locale. Que
sto era stato possibile assicurando
si il possesso di una o più tenute di

Camopetro, che spesso erano tra

smesse in eredità, diventando quasi
dei beni patrimoniali. Insomma la
detenzione d'immobili, ed in primo
luogo delle tenute di quest'immen
so feudo, prese a censo perpetuo o

in affitto, costituivano il segno for-
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te del potere che si tramandava nel

tempo. La certezza di acquistare una

posizione sociale di rilievo si ave

va matematicamente quando si riu
sciva ad affittare la gabella dell'in
tera baronia. Questi feudi, l'enorme

quantità di cereali prodotta dagli
stessi, la forte domanda di derrate

proveniente da Messina e da Cata

nia, assicuravano per tutti i membri
dell' élite la possibilità di emergere
e di costituire un forte blocco di

potere, che trovava forti alleanze in

queste ultime due città, in grado di
fare quadrato di fronte ai tentativi
vicereali di avere un qualche con

trollo sull' amministrazione della
città demaniale.

Fra età medievale e moderna al
l'interno della città si era venuta a

formare una gerarchia nobiliare che
aveva tratto origine dalle sue diver
se funzioni: in primo luogo i milites,
con molte famiglie capeggiate dai
Modica che detenevano l'antico pri
vilegio della capitania della città; vi

spiccavano poi altri nuclei impor
tantissimi, come i .Bonanno (d'ori

gine toscana), i Landolina, i Bran

ciforti, i Cardona, i Gravina, i Ros

so di Cerami. A questi si affianca

vano delle vere e proprie dinastie
di professionisti, in primo luogo di

notai. Inutile ribadire che il potere
di questi clan, sempre fra età me

dievale e moderna, si accresceva

con accorte politiche matrimoniali,
affari oculati, gestione delle gabelle
e delle terre dell' universitas e degli
uffici centrali e periferici del Regno.
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Ovviamente il potere e l'accesso
alla terra si conquistava attraverso

l'egemonia sugli uffici della città ed

in primo luogo attraverso l'ingres
so nel Consiglio Civico, che aveva

preso il posto dei boni homines e

che, in un primo tempo, aveva un

numero variabile di membri. Anche

sull'elezione degli ufficiali i contra

sti erano consistenti ed il metodo di
nomina permetteva al potere centra

le una certa possibilità di ingerenza
nell'amministrazione cittadina. Gli
uffici più importanti del governo
cittadino erano costituiti dal baiulo,
dai giudici civili, dai cancellieri del
la curia civile, dai giurati, dagli
"acatapani" o mastri di piazza.
Chiaramente il più ambito, espres
sione del potere militare, era quello
di capitano, appannaggio dei milites
con a capo la famiglia Modica; ac

canto a questo era importante quel
lo dei giurati che di fatto deteneva
no la gestione dell'università. Cre
sceva invece la presenza borghese
fra i detentori degli uffici di teso

riere, di altri uffici come quello di
archivarius e soprattutto quello dei

giudici, dove la presenza di notai e

di giuristi provenienti dalla piccola
nobiltà inurbata era notevole.

Con il Seicento si impose un pro
cesso che portò verso una composi
zione oligarchica del governo citta
dino. Per quella realtà urbana tutto

ciò rappresentò il passaggio da
"mastre" (elenco dei nobili che po
tevano partecipare alle alte cariche
del governo cittadino) provvisorie a
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"mastre" stabili. Si creò una divisio
ne di fatto tra la nobiltà in due parti:
le famiglie che potevano accedere

agli uffici maggiori si ridussero a 21,
ma all'interno di queste il potere re

ale era detenuto solo da 15.
Le rivolte autonomistiche che

sconvolsero il Regno ed in parti
colar modo quella di Messina del
1674 videro una brusca interruzio
ne del processo che portava all'ac

centramento oligarchico. Evidente
mente la forte autonomia ed i privi
legi di questi organismi comunali
erano stati là causa della rivolta.
Perciò i Viceré cercarono di inver
tire la tendenza. Ma anche se fu re

vocato il privilegio del "bussolo"
da parte del Vicerè, l'autorità cen

trale non riuscì a frenare l'accentra

mento oligarchico. Così si arrivò
alla divisione della nobiltà in due

parti: la più importante diventava

quella senatoria. L'impellenza fi
nanziaria del tesoro, la venalità dei

viceré, le bancarotte spagnole per
misero ben presto all'oligarchia cit
tadina di tornare alla carica, per

riappropriarsi in pieno dei suoi pri
vilegi. L'elevata liquidità di cassa

del centro che derivava dalla gestio
ne dei feudi permetteva, attraverso

l'esborso di cospicui donativi, che

la nomina del capitano ritornasse un

esclusivo privilegio della città. Anzi
l'offensiva nei confronti del potere
centrale continuava, come dimostra
l'istituzione di alcuni dottorati.

Caltagirone sovvenzionava annual
mente prima 6 e poi lO studenti che
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studiavano in università extra

regnum per favorire la formazione

di un ceto professionale che fosse

funzionale alle esigenze cittadine.

Dopo vari tentativi, nel 1662, con

l'esborso di 30.000 scudi la città ot

teneva gli studi di diritto civile, ca

nonico, di medicina che si aggiun
gevano a quello di teologia e filoso
fia. Inoltre i corsi al collegio
gesuitico permettevano di addotto
rarsi in qualsiasi università italiana.

Gli effetti positivi non tardarono,
visto che i nuovi dottori della città,
oltre che nei locali uffici, trovarono

impiego anche nel ministero togato
isolano ed in quelli dei domini spa
gnoli.

Infine nel Settecento, al posto di

poche casate di origine militare che
detenevano il potere, si formò una

netta distinzione tra la nobiltà ormai
di origine senatoria, i dottori ed i

semplici gentiluomini. Solo con il
riformismo borbonico che portò alla

censuazione dei demaniali di

Caltagirone la fortuna di questa élite

urbana, di matrice terriera, venne

meno.
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Interessante dunque il caso del

patriziato di Caltagirone, che dimo

stra, per la città e per altri centri si

ciliani, la forza di controllo espres
sa sui centri urbani dalla grande
feudalità isolana. Difficile immagi
nare qualcosa del genere per il Re

gno di Napoli, dove, se il potere
della grande feudalità sui maggiori
centri urbani nel Cinquecento - per
tutta una serie di cause - è consi

stente, poi nei secoli successivi, di

fatto, è irrilevante; anzi, in molte
ed importanti città meridionali che
fanno parte del demanio regio, il
ruolo del patriziato diventa real

mente importante. Certo, di fronte
a questi stimolanti casi che-sono

proposti per la Sicilia diventa ne

cessario riesaminare criticamente la
storia delle città medie del Regno
di Napoli sedi di importanti
patriziati. Anche perché iniziative
in tal senso cominciano a venire da
alcuni anni da una storiografia più
attenta all'importanza di questi pro
blemi.

GiUSEPPE CIRILLO

DroMEDE IvoNE, Attività economiche, vita civile e riti religiosi sui percorsi
della transumanza in età moderna, G. Giappichelli Editore, Torino 1998, pp.
180, f 23.000.

Ilvolume di Diomede Ivonepren
de in esame la transumanza ovina
nell'area del Tavoliere di Puglia in
età moderna. Confrontandosi con la

pubblicistica sette-ottocentesca, uti-

lizza ed interpreta una vasta mole di

fontiprovenienti soprattutto dall'Ar

chivio della DoganadellaMena dcl
le Pecore di Foggia e dal GrandeAr
chivio di Napoli.
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Il punto di vista dell'A. non è solo

prettamente economico: egli cerca

di confrontarsi con tutta una serie

di problemi di frontiera, necessari

proprio per fornire un quadro
esaustivo dell'argomento e per me

glio cogliere i nessi fra attività eco

nomiche, cultura materiale, cultura

spirituale - intrisa di sincretismo

magico-religioso - vita quotidiana.
L'A. si sofferma sulla creazione

del grande istituto doganale e sui

problemi sorti con la sua istituziona
lizzazione del 1447 da parte di
Alfonso d'Aragona: si stipularono
accordi con i proprietari di terre e

pascoli pugliesi; si sottrasse il pos
sesso di molti pascoli ai proprietari
privati; si fissavano definitivamente
i criteri organizzativi; si perfezio
navano le tecniche della rilevazione,
che passano dalla "numerazione"
alla "professazione volontaria" (si
stema introdotto da Fabrizio di San

gro con la rilevazione delle "peco
re in area", modificato dal conte di

Lemos, con una transazione annua

fissa rinegoziabile, dopo la grande
moria di ovini del 1611-12;
reintrodotto di nuovo alla fine del
secolo XVII). Lo Stato, in cambio
di una tassa fissa su ogni animale,
garantiva ai locati tutta una serie di
diritti: una giustizia autonoma di

pendente da un apposito tribunale
della Dogana; l'esenzione da altri

tipi di pedaggi; libero diritto di pas
saggio lungo i tratturi; nessun pa
gamento per le indennità in caso di
danno degli armenti, ma solo per le
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riparazioni; prelazione per la ven

dita delle merci dei locati; sufficien
ti pascoli tanto invernali quanto esti

vi; una appropriata quantità di sale;
libero uso delle armi. Inoltre, at

traverso la Generalità ed i suoi rap
presentanti (sindaci; 4 deputati; di
versi avvocati, procuratori, notai,
pesatori), i locati dovevano ottene

re col tempo altri privilegi, per cui
lo Stato si doveva impegnare a so

stenere i prezzi dei prodotti pasto
rali; impegnarsi per l'esclusiva
commercializzazione dei prodotti a

Foggia; escludere da questo merca

to i prodotti non appartenenti alla

dogana; ottenere diversi sgravi fi

scali; restringere le terre destinate
alla coltivazione dei cereali. L'as
sociazione eleggeva le proprie ca

riche, designava i propri bilanci,
assicurava ai locati rifornimenti sul
le derrate alimentari a prezzi con

venienti.
L'A. ricostruisce il "cosmo del

pastore". Durante i periodi meno

impegnativi, durante l'inverno, le

applicazioni poetiche risultavano
rilevanti. Restano pochi ricordi del
la cultura scritta di questi dotti pa
stori che la letteratura da Petrarca
al Tasso al d'Annunzio ha docu
mentato. Fra le più note testimo
nianze dei poeti pastori vi sono la

raccolta pubblicata da Francesco

Bruni, Scelta di canti d'un man

driano abruzzese, del 1855, nonché

quelli riportati da Croce relativi al

poeta-pastore Cesidio Gentile di

Pescasseroli. La sua cultura era
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quella appresa nelle capanne, al ri

flesso del fuoco, nei giorni inter

minabili di ozio forzato. Narra il

Croce che proprio in questi frangen
ti si nutri di storie popolari e di po
emi cavallereschi. Molto più spes
so però le applicazioni letterarie e

il tipo di acculturazione - come ri

leva l'A. - risultavano elementari,
per cui, a parte i rudimenti cultura

li, le cognizioni non andavano al di
là della conoscenza di qualche al

manacco, fra cui uno di quelli più
diffusi fu quello di Rutilio Benin
casa.

Aldi là delle esercitazioni arca

diche, l'ambiente e la vita pastora
le erano molto duri, proprio come

descrive in spunti biografici il Gen
tile relativamente al primo viaggio
in Puglia, che si trasforma in un vero

e proprio apprendistato pastorale. Si
tratta di un'esistenza.piena di incon
venienti quotidiani: incontri con

lupi, serpenti, contatti con briganti,
abusi di cavallari della Dogana. A

questo si univano le diete forzose:
un'alimentazione povera a base di

"giuncata", di pane nero, di formag
gio e di un po' di minestra di legu
mi alla sera; la carne era una rarità
e si aveva solo quando morivano
delle pecore accidentalmente o per
un attacco dei lupi.

Organizzati in una ferrea gerar
chia - che andava dal massaro al

semplice pastore o dal buttero al
casatore - la vita del pastore veni
va paragonata dal Di Stefano a quel
la dei soldati. I circuiti della
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transumanza si innestavano su quel
li delle grandi fiere annuali, dove i

prodotti del mondo bucolico trova

vano una propria collocazione: ol
tre a Foggia, quelle di Lanciano, di

Tagliacozzo, dell'Aquila, di
Gravina e di Altamura. Accanto a

queste maggiori ve ne erano tutta

una serie di minori regionali. Qui
venivano collocati tutti i prodotti
della pastorizia, dalla lana al for

maggio agli agnelli, i cui prezzi flut
tuavano in rapporto al ciclo econo

mico (positivo nel primo Settecen

to, un po' meno nel secondo).
Grandi e piccole fiere con le loro

specializzazioni economiche - lo
notava un grande storico economi

co, Sapori - nascevano sempre su

itinerari religiosi. L'A. dimostra
bene come esista un nesso fra per
corsi della transumanza - i classici

tratturi, tratturelli e bracci, per in
tenderei - con la localizzazione dei

grandi luoghi di culto. Tutto questo
ci immette all'interno di categorie
che hanno a che fare con la

religiosità dell'area pastorale: i pe
ricoli quotidiani, come l'incontro
con i lupi o con serpenti ed il ri

schio dei loro pericolosi morsi, era

no scongiurati attraverso il culto di
alcuni santi come S. Michele, S.

Domenico. S. Vito. Soprattutto que
sti ultimi due erano i taumaturgi
contro le morsicature dei cani rab
biosi e dei serpenti. Ad esempio, a

Cocullo in Abruzzo l'avvenimento

liturgico dell'anno in onore di S.

Domenico era la festa dei serpari,
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durante la quale si esorcizzava il

nemico tradizionale, appunto il ser

pente. Le vie della lana e della

transumanza diventavano così tut

t'uno con quelle dei pellegrinaggi
religiosi; fra i più famosi risultava
no quelli verso il santuario di S.

Marco in Lamis, dell'Incoronata di

Foggia, della madonna di Roio, so

prattutto verso quello di S. Michele
sul Gargano. Ernesto De Martino ha

scritto più di una pagina in propo
sito. Molti culti delle aree pastorali
risultavano poi d'importazione: la

prova più lampante è data da quelli
di S. Michele garganico e di S. Ni

cola di Bari che dalla Puglia giun
sero in Abruzzo.

Il volume si pone dunque su una

prospettiva alquanto diversa rispet
to ad un altro bel volume, quello di

J. Marino, che qualche anno fa si è

occupato della civiltà pastorale. Lo

storico americano si occupava
esclusivamente della Dogana di

Foggia, letta in chiave di istituzio
ne privilegiata, ossia in rapporto al
suo importante ruolo giocato all'in-
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temo del Regno di Napoli: la dia
lettica con lo Stato; i suoi privilegi;
le sue costituzioni; le caratteristiche
della generalità dei locati; il ruolo
del mercato; mancava un approccio
con il sociale. Più sensibile invece
al rapporto fra struttura economica,
mercato, istituzione statale e doga
nale, nelle sue interdipendenze con

la storia sociale il volume dell'Ivo
ne. In esso, oltre ad essere affron
tate le origini e le funzioni della

Dogana di Foggia, le entrate fisca

li, il commercio dei prodotti caseari,
la localizzazione delle principali fie

re, le attività artigianali, il quadro
si amplia non solo al Tavoliere

pugliese, inteso come dogana
foggiana, ma a tutta l'area che gli
gravita intorno, ossia ai circuiti della

transumanza; e lo spaccato econo

mico che sta sullo sfondo viene
chiarito con approcci e metodologie
che permettono in modo appropria
to di evidenziare i chiaroscuri di

questo universo.

GIUSEPPE CIRILLO

MIRELLA MAFRICI, Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Na

poli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998, pp. 298, f 35.000.

Questo lavoro si prefigge di deli

neare, con l'ausilio di una docu
mentazione prevalentemente inedi

ta, le vicende che portarono all'in

dipendenza i regni di Napoli e di

Sicilia.

Il volume si articola in tre parti.
Nella prima parte l'A. esamina le

complesse vicende del panorama

europeo ed analizza la politica este

ra della Spagna, concentrando l'at

tenzione sulle mire espansionistiche
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della seconda moglie di Filippo V,
Elisabetta Farnese, erede dei

Farnese e dei Medici. Elisabetta,
poco benvoluta a Madrid e preoccu

pata di perdere tutto in caso di ab
dicazione o di vedovanza prematu
ra, guardava agli stati italiani come

sistemazione per i figli Carlo e Fi

lippo. La regina era pronta anche a

scatenare una guerra civile pur di
realizzare il suo piano: la spartizio
ne della Spagna e la formazione dei
due regni indipendenti di Castiglia
e d'Aragona. Ma, a causa delle ri

percussioni internazionali, per i fi

gli di Elisabetta non c'era una mi

gliore occasione degli stati italia

ni, una volta estintesi le dinastie
dei Farnese nel ducato di Parma e

Piacenza e dei Medici in Toscana.

L'A. esplora un mondo multifor
me popolato da re e regine, intellet
tuali e uomini di stato. Un'attenzio
ne particolare viene rivolta alla fi

gura del cardinale Alberoni, defini
to da una parte della storiografia ita

liana "un precursore del Risorgi
mento italiano" per il disegno am

bizioso di recuperare i territori ita
liani che la Spagna aveva dovuto
abbandonare nel 1707; secondo
un'altra parte della storiografia il
cardinale ebbe un ruolo di primo
piano in quegli anni, anche se per
lui liberare l'Italia significava solo
allontanare gli Austriaci con l'aiu
to della Spagna.

Nella seconda parte la ricerca si
incentra sulla conquista dei regni di

Napoli e di Sicilia da parte dell'in-
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fante Carlo di Borbone. Una disa
mina delle fonti da parte dell'A.
consente una ricostruzione della

strategia austriaca, resa difficile
dalla comparsa della flotta spagno
la nel golfo di Napoli il 19 marzo

1734. La perdita del Mezzogiorno
da parte degli Austriaci è stata inter

pretata in modo diverso dagli stu

diosi. In effetti le truppe imperiali
soccombettero ad un nemico nume

ricamente esiguo. Le varie informa
zioni che si susseguivano impediro
no al comando napoletano di avere

un quadro preciso della situazione.
Ciò determinò non la concentrazio
nemail frazionamento delle truppe
in più tronconi, compromettendo la

possibilità di ostacolare l'avanzata
del nemico. I diversi ordini e con

trordini di Vienna, dovuti a insuc

cessi su altri fronti, favorirono

un'inversione dirotta nella strategia
bellica e produssero grande incer
tezza nel comando napoletano.
Scarsa fu la resistenza austriaca agli
Spagnoli entrati nella Capitale il12

aprile 1734. La resa della Capitale
consentì a Carlo un ingresso trion

fale, seguito dalla proclamazione di

sovrano del Regno. Nel giugno del
1735 si completava anche la sotto

missione della Sicilia agli Spagno
li e si concretizzava il disegno ege
monico della regina Elisabetta di
dare a Carlo i regni di Napoli e di
Sicilia con i Presidi di Toscana.

Nell'ultima parte l'indagine pren
de in esame l'accettazione della

conquista borbonica da parte delle
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potenze europee e i primi anni del

la nuova dinastia. Si prende in con

siderazione il contrasto tra i Bor

bone e gli Asburgo per l'egemonia
continentale. Anche quando nel
1739 Carlo fu riconosciuto sovrano

di Napoli e Sicilia, non si acui il
contrasto tra le due monarchie, che
rimarrà determinante nel gioco eu

ropeo fino alla pace di Aquisgrana.
Con minuziosa attenzione l'A. si

sofferma sulle scelte del governo in

politica internazionale, sui rapporti
con la Chiesa di Roma e l'Impero
ottomano. Il governo napoletano
cercò di limitare i privilegi ecclesia
stici e ridurre il potere econo

mico-politico della Chiesa: nel
1741 fu firmato il Concordato con

la Chiesa e il trattato di pace e di
commercio con il pascià di Tripoli.
Fu operata, inoltre, una riorganiz
zazione delle finanze. Un provvedi
mento del 1736 aboliva la Tesoreria

generale, la Scrivania di Razione, e

creava una Tesoreria per i rami ci
vile e militare; in campo commer-
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ciale ebbe rilievo l'istituzione di
una Giunta del commercio.

L'avvento della monarchia
borbonica era stato preceduto da un

notevole fermento culturale tra la

fine del '600 e gli inizi del '700.

Rilevanti furono la diffusione e la
circolazione in quegli anni di nume

rose riviste. Lo stesso Carlo III non

solo riformò gli studi ma promosse
la cultura, le scienze e le arti.

Tutto questo lascia intuire le pro
fonde trasformazioni che stavano av

venendo nel Re�no, resepiù eviden
ti dalla scissione tra intellettuali le

gati alla tradizione classicistica e

quanti, invece, nutrivano interessi di
natura socio-economica. Aciò si ag

giunga il consenso mostrato dai na

poletani nei confronti di Carlo. Infatti
i regnicoli, che avevano subit-o vessa

zioni e soprusi sia dagli spagnoli che

dagli austriaci, riponevano speranza
nel Borbone, fiduciosi inunarinasci
ta dello stato.

AGNESE PISAPIA

ANGELOMICHELE DE SPIRITO (a cura di), Lafigura e l'opera di S. Alfonso de

Liguori nel Sannio, Editrice Ancora, Milano 1999, pp. 310, L. 37.000

L'attenta lettura di questo volu
me collettaneo ha operato, in chi

scrive, un doppio giovamento. In

tanto facendogli conoscere meglio
in che modo la sessantennale opera
di - sant' Alfonso - da quando,
trentenne, si fece prete - abbia for
temente influito sulla religiosità del

Mezzogiorno negli ultimi tre seco

li. In secondo luogo ha rimosso,
sempre in chi scrive, un atteggia
mento aprioristico e alquanto spoc
chioso nei riguardi di libri dedicati
a "figure ed opere", specie se di

santi, dal sapore pregiudizialmente
agiografico. Eppure, tale atteggia-
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mento non si giustificava, tenuto

conto del curatore dell'opera,
Angelomichele De Spirito, la cui

produzione scientifica testimonia i

pregevoli risultati che sortiscono da

una benintesa complementarietà fra

antropologia culturale e storia; e

tenuto conto che tra gli altri contri

buti, tutti interessanti, ma dagli esi
ti diversi, vi fosse quello di Mario

Iadanza, distintosi sempre per pun
tualità e sobrietà.

Un'analisi retrospettiva della ini
ziale "diffidenza" sull' opera in og

getto evidenzia.due motivazioni ini

benti: la vastamole di scritti sul

fondatore dei Redentoristi, nonché
«la figura più eminente del Sette
cento religioso», e le circostanze
"celebrative" per le quali era stata

approntata la presente raccolta di

saggi. Questi, come fa intendere il
curatore del libro, costituiscono

«quasi un proseguimento» del con

vegno per il III centenario della na

scita di Alfonso de Liguori
(Marianella 1696 - Pagani 1787),
tenutosi a Benevento e a Sant'Agata
dei Goti il 13 e il 14 settembre
1997.

Fine della pubblicazione in esa

me è l'ampliamento e l'approfon
dimento della conoscenza dell'atti
vità pastorale del Santo, soprattut
to quella svolta nel tredicennio

episcopale di Sant'Agata dei Goti

(1762-1775), nel quale egli scrisse
la gran parte delle sue 111 opere.
Con eccessiva modestia De Spirito
nell 'introduzione afferma che si
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tratta di un «restauro» della figura
di Alfonso, con «spunti critici» e

«nuovi tasselli». In realtà il libro,
nonostante la difformità metodo
logica, le frequenti "escursioni fa
coltative" fuori dal Sannio e qual
che apporto non scevro da oleo

grafia, riesce complessivamente a

ricostruire e contemporaneizzare
l'azione e gli scritti alfonsiani, di
stanziandoli da un cronachismo

agiografico e da prolissità docu

mentaria, nemici dell' essenzialità.

L'opera esordisce con un lungo
saggio di A. De Spirito, Antropolo
gia di unapresenza, nel quale, pren
dendo spunto da un'inedita crona

ca del soppresso collegio reden
torista di Sant'Angelo a Cupolo
(Benevento), mostra quanto sentita
e persistente sia stata la presenza
alfonsiana nel Sannio, a partire da
una celebre missione tenuta dal
Santo a Benevento nel 1755. Detta

cronaca, del 1943 - quando
Benevento fu bombardata -, offre
lo spunto di partenza, o meglio, il

pretesto perché l'autore, tra gli al
tri obiettivi, ne introduca uno di

segno comparativo: il confronto tra

il cardinale Vincenzo Maria Orsini,
arcivescovo di Benevento (dal 1724

papa Benedetto XIII), e il vescovo

di Sant'Agata, Alfonso de Liguori.
Va ricordato che gli studi e le

pubblicazioni di De Spirito
sull'Orsini sono numerosi e appro
fonditi, come del resto la sua cono

scenza degli scritti e di quanto si è

scritto su sant'Alfonso. Il che, se
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rende agevole all'autore il compito
di una comparazione tra i due per

sonaggi, non gli evita, in qualche
punto, di rendere simile anche ciò
che è diverso. Trattasi di un

"trabochetto" in cui cadono anche i

migliori storici, poiché la profonda
conoscenza di determinati perso

naggi (o determinate tematiche) li

spinge ad una sorta. di rapporto
empatico con essi, per cui inco
sciamente i caratteri irripetibili del
l'uno vengono interscambiati con

l'altro. Per esempio: è vero che en

trambi i vescovi in questione si pre
sero cura dei poveri, ma Orsini li
trattò da "nobile", mentre Alfonso
si identificò con essi; Orsini se li
trovò intorno, Alfonso li cercò. De

Spirito opportunamente rileva il di

sdegno di entrambi per «le dignità
e le esaltazioni ecclesiastiche». Ma
l'episcopato non avrebbe aggiunto
ulteriore lustro al rango nobiliare
di appartenenza del ventiduenne
cardinale Orsini, mentre Alfonso de

Liguori, pur avendolo conquistato
"sul campo", nutrì per esso un'istin
tiva ripulsa. Anche sull' applicazio
ne della normativa pastorale occor

re distinguere. 144 sinodi diocesani
celebrati da Orsini e la sua premu
ra di applicarli ad unguem non rie
scono ad emendare tale zelo da non

so che di formalistico e omo

logativo. Laddove, invece, Alfonso,
pur fornito di solida formazione e

pratica giuridica, spesso trascende
l'astrattezza normativa e propende
per "l'equità".
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Orbene, l'indugio su una posizio
ne destruens - peraltro derivante da

semplice opinione personale - non

vorremmo oscurasse labellezza, l'ar

ticolazione e l'originalità di questo
saggio di De Spirito, come dell'altro
- pure in questo volume - su di una

Lettera a una visitandtna, tra le più
di duemila scritte da Alfonso. Anzi,
si può dire che nei due contributi mi
è statopiù facile rilevare qualchepic
coloneo che illustrarne lemolteplici
argomentazioni di natura

contenutistica e critica. «Trovare il

pelo nell 'uovo o" la trave nell'occhio
dell'altro non è difficile», avverte lo
stesso autore a proposito di alcune
«dicerie» e malcontenti di contem

poranei per la severitàdiAlfonso. Ma

allora la durezza, lo zelo, l'intransi

genza, l'ossessivo esame dei confes
sori e degli ordinandi, l'espulsione
massiccia di preti e frati dalla dioce
si di Sant'Agata, tutte cose operate
daAlfonso, come considerarle? Una

spiegazione, condivisa anche da De

Spirito, sta nella capacità del Santo
di trasformare il rapporto delle ani- -

me con Dio, sollevandole dal timore

pauroso verso l'amore fiducioso,
usando la ragione e il cuore, e facen
dosi intendere da tutti. In breve, non

il dotto che usa il "latinorum" per
distaccarsi dal volgo, non il "prete"
che parla ai fedeli solo per trasmet

tergli messaggi consolatori, ma un

"intellettuale organico", che com

prende il popolo, soffre con esso e

l'aiutamaterialmente e spiritualmen
te.
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Infatti, ad Alfonso la santità de

rivò non solo dal ruolo ecclesiasti

co che rivestiva, ma anche da quel
lo storico e intellettuale, come nota

Alfredo Marranzini nel saggio Un

vescovo nel secolo dei lumi. Con

rara capacità di sintesi, egli offre un

pregevole spaccato culturale della

Napoli settecentesca, dove la diffu

sione del gassendismo, cartesia

nesimo, empirismo rendevano

scricchiolante l'apparato scolastico

della filosofia e irrobustivano

anticurialismo, giurisdizionalismo e

realismo. Le nuove dottrine, anche

sul piano pratico, produssero effet
ti dirompenti sui privilegi del cle
ro. Alfonso, nonostante i contatti
con l'intellighentia del capoluogo,
rimase fedele all'insegnamento
tomistico ed ebbe un rapporto non

privo di conflittualità con i
Domenicani e più accomodante con

i Gesuiti.
Lontano dal biografismo e più

accorto al contesto socio-economi
co ed istituzionale è il saggio di
Marcella Campanelli: L'esperienza
episcopale. Esso focalizza, con ta

glio "braudelliano", l'ambiente
diocesano in cui si trovò ad operare
il Santo; e pertanto questo contri
buto è insostituibile nell' economia

generale del volume.
Mario' Iadanza dimostra la con

sonanza delle sei Notificazioni al

clero, di sant'Alfonso, con le nor

me del Concilio di Trento. Il pregio
dello studio sta nell'evidenziare con

buon acume critico I'interpretazio-
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ne e l'applicazione che di esse nor

me fece il vescovo di Sant'Agata,
per il quale la vera norma costitutiva
era l'amore di Dio, che sintetizza
tutte le altre virtù.

Serafino Fiore in Avvertimenti ai

giovani prende spunto da una lette
ra di Alfonso ai nipoti e affronta il
suo rapporto con il mondo giovani
le. A questo ambito egli non riservò

particolare e specifica cura e, tutta

via, per quel che si può evincere
dalle sue opere, è facile imbattersi
in posizioni pedagogiche preventi
ve più che punitive, tali da poterle
considerare antesignane delle diret
trici educative di Don Bosco.

La morale alfonsiana relativa al
sesso è trattata da Marciano Vidal in
La coabitazione prima delle nozze.

L'autore, alieno da facili compia
cimenti e da giustificazioni ad ogni
costo, con piglio scientifico e "aset

tico" evidenzia ciò che è ancoravivo
e ciò che è morto di quellamorale. La

quale, benché collocata in un'ottica

storicizzante, non è priva di un certo

«pessimismo antropologico» e da
una componentepsicologica, tesi per
lo più a considerare il corpo come

peccato.
Salvatore Alfieri in La critica a

Helvétius ricolloca il Santo tra uo

mini e cose del suo tempo e nelle

polemiche filo- e anti-illuministiche
dell' orizzonte culturale napoletano
settecentesco. Qualche eccessiva

punta acrimoniosa del de Liguori
nei riguardi dei philosophes è giu
stificata dall'autore con il ricorso a
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una interpretazione socio logica: le
idee riformatrici erano contigue agli
interessi "borghesi", ma non riscat
tavano la dignità dei poveri.

Di ben altro tenore è il saggio suI!

giudizio di Harnack, redatto da
Francisco Lage. Non si tratta di una

semplicerevisione e interpretazione
di un noto e frainteso giudizio dello
storico luterano su sant'Alfonso, ma

di un denso excursus di storia della

storiografia alfonsiana.
Il volume, arricchito da un ritrat

to settecentesco di Alfonso nell'ul-
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timo anno dell'episcopato sannita,
e corredato da un utile indice ono

mastico, si conclude con il contri
buto di Antonio Dalmazio Mon

gillo: Un maestroper l'umanità del
Duemila. Di ottima efficacia lingui
stica, è un modello tra il pedagogi
co e il letterario, dai forti connotati

persuasivi, ma dal carattere più
argomentativo che documentario.
Un testo, che forse sacrifica l'esat
tezza alla bellezza.

LIBORIO CASILLI

GIROLAMO ADDEo, L'Albero della Libertà nella Repubblica Napoletana del

1799, prefazione diAlfonso Scirocco, Napoli, Loffredo Editore, 1997, pp. 296.

Nell'anno del Bicentenario della
Rivoluzione Napoletana del '99 era

prevedibile che la bibliografia su

questo evento travalicasse tutti i li
miti del controllabile: così il povero
lettore che da solo voglia districarsi
tra le centinaia di pubblicazioni su

questo evento rischia di doversi af
fidare a suggestioni estetiche (tito
lo, copertina, rapida lettura di quar
te di copertina spesso accattivanti)
oppure di essere guidato dalle recen

sioni. Perciò, il già delicato compito
del recensore diventa nel caso di li
bri sulla Repubblica Napoletana,
ancora più difficile in questo anno,

perché si è consapevoli dello stato

d'animo del lettore medio alla ricer
ca di lumi.

Voglio subito premettere che chi
scrive non è uno specialista del set

tore, ma un lettore alla ricerca di no

tizie su questa rivoluzione che
travalichino il rituale della comme

morazione per il bicentenario e che
al contempo diano un 'informazione

-

historically correct dell'evento.
Già ad un primo sguardo, il volu

me di Girolamo Addeo si mostra al
di sopra dei sospetti, cui si è appena
accennato: non èun libro d' occasio

ne, ché anzi lo studio sull' albero
della libertà non solo è stato pubbli
cato nel '97, ben due anni prima
dell'esplosione bibliografica, ma è
il frutto - e chi conosce Girolamo
Addeo lo sa bene - di anni di lavoro

negli archivi del meridione d'Italia,
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alla ricerca di documenti e testimo
nianze che riportassero in qualche
modo l'eco di quel rito laico che fu

l'innalzamento dell'albero della li

bertà nelle città e campagne del no

stro Mezzogiorno. Né, e questo ci fa

piacere, è un libro schierato

ideologicamente dalla parte dei

"martiri" rivoluzionari, perché A.

non smette mai di ricordarci le stra

gi perpetrate dalle truppe francesi
con l'appoggio o almeno il tacito
consenso dei rivoluzionari napole
tani, in nome dell'Albero.

Il lavoro si struttura in dodici ca

pitoli che seguono grosso modo le
storie degli innalzamenti ed abbat
timenti dell' albero della libertà nel
le varie contrade del Regno: il pri
mo capitolo (Dal Riformismo Bor

bonico allaRivoluzione Giacobina,
pp. 17-41) introduce il lettore nello
scenario in cui si svolge l'azione, de
lineando le vicende che portarono
all' intervento francese nel Regno di
Napoli ed alla fuga del Borbone; nel

secondo, di carattere teorico

-antropologico (L'Albero della Li
bertà: significato e valore, pp.
43-72), A. affronta il problema del

significato "profondo" che unifica
le varie cerimonie di innalzamento
di alberi in diverse culture ed epo
che della storia umana e si concen

trapoi sul rituale dell'Albero nel pe
riodo rivoluzionario francese. A.
mette ben in luce il fatto che in Fran
cia esisteva una millenaria tradizio
ne di feste e di tradizioni, già paga
ne, nelle quali era data profonda im-
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portanza alla cerimonia della

piantagione di alberi, in particolare
di querce. È altresì evidente che tale

cerimonia, traslocatanell' Italiame

ridionale, fosse recepita con tutt'al
tro sentimento tra le popolazioni
nostrane, presso le quali l'albero era

connotato da significati assai diffe
renti da quelli transalpini: non man

cano casi, come quello della Madon
na del Melograno di Capaccio cita
to da A., in cui il culto pagano del
l'albero era stato reinterpretato in
chiave cristiana e popolare, pernon

parlare della tradizione dell'albero
di Cuccagna, legato al Carnevale ed
al rovesciamento dell' ordine socia -

le che tale festa persegue, o alla fe
sta dell' albero di Accettura. Un al

bero, quindi, quello meridionale, ora

troppo legato allareligiositàdei ceti

più popolari, tra le cui fila attingerà
il Sanfedismo, ora troppo rivoluzio
nario per gli stessi borghesi che gui
davano i moti meridionali.

A partire dal terzo capitolo, A.

segue le vicende legate all' innal

zamento ed abbattimento dell'Albe
ro nelle varie parti del Regno:
innanzitutto aNapoli (pp. 73-87), di
cui già C. M. Bosseno (cf. Icono

graphie des fétes révolutionnaires
italiennes in Les images de la

Révolution Francaise, Paris 1988)
aveva descritto alcune cerimonie e

riportato documenti d'epoca; seguo
no le cerimonie in Terra di Lavoro e

Benevento (pp. 89-109), negli
Abruzzi (pp. 111-23), nei principati
di Salerno e Avellino (pp. 125- 36,
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ma su questa parte si ritornerà fra

poco), in Basilicata (pp. 137-44), nel
Molise (pp. 145-52), nelle Puglie
(pp. 153-82) ed infine nelle Calabrie

(pp. 183-92). In definitiva, il lettore

è condotto con mano esperta e stile

accattivante, da narratore, in una

sorta di Storia del '99 sub specie
arboris, nella quale i principali even

ti di quei mesi intensissimi sono vi

sti e presentati al lettore dal partico
larissimo punto di osservazione,
caleidoscopico, delle cerimonie di
innalzamento e abbattimento di Al
beri della Libertà o di Croci purifi
catrici (in proposito, l'incisiva pre
sentazione di Gennaro Grauso, stam

pata in quarta di copertina, parla op

portunamente di «un' analisi dal
'basso' della rivoluzione napoleta
na nelle origini, nello sviluppo e nel
traco110, allo scopo di individuare nel
vissuto dello scontro rivoluzio
ne-restaurazione i segni albeggianti
di una conciliazione tra rivoluzione
e religione».

Piace qui soffermarsi, in partico
lare, sugli eventi relativi ai due prin
cipati di Salerno e Avellino, che in
teressano i lettori della RS S:

nell'Irpinia, già alla fine del genna
io ' 99 l'Albero era stato innalzato

spontaneamente ad Ariano, Atri

palda ed Altavilla; tuttavia, l'entu
siasmo repubblicano fu presto raf

freddato dalle requisizioni imposte
dal Sarazin. Fu allora che alcuni co

muni (Cervinara, Bisaccia,Avellino,
Lauro, Montella e Mugnano) si de
cisero all 'innalzamento per evitare
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le rappresaglie dei francesi, mentre

altri (S. Angelo dei Lombardi,Aqui
lonia, Cassano Irpino, Luogosano,
Melito, Roccabascerana e Villamai

na)« ... respinsero con ferma deter
minazione ogni invito a democratiz
zarsi» (p. 126), restando fedeli alla
corona borbonica. Con l'occhio

esperto dello storico,A. spesso met

te in guardia il lettore dal considera
re queste prese di posizione a favore
o contro la Rivoluzione come indizi
di maggiore o minore modernità di
un paese rispetto ad un altro vicino.

Spesso, nella scélta se stare o meno

dalla parte della Rivoluzione un ruo

lo determinante ebbero i campa
nilismi e gli spiriti di antagonismo
tra paesi vicini o tra famiglie promi
nenti all'interno dello stesso paese;
e dove era presente qualche spirito
più sensibile agli ideali rivoluziona

ri, non è detto che questi rappresen
tasse poi la diffusa volontà del suo

paese e che quindi il suo zelo nell' in

nalzare l'albero, testimoniato dai do

cumenti, fosse condiviso dai suoi
concittadini.

La stessa oscillazione tra "demo
cratici" e monarchici è, forse, ancor

più evidente nel territorio salemi

tano, dove in genere l'albero ebbe
unavitapiuttosto difficile, anche per
la posizione strategica del territorio

salernitano, cerniera tra le Calabrie
in mano al Ruffo e Napoli, capitale
della Rivoluzione. È ovvio, quindi,
che in questo territorio il controllo
della propaganda fosse più forte da

entrambe le parti e che i moti spon-
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tanei siano stati, di conseguenza,
assai più rari. Così, in alcuni centri

fu il campanilismo locale a decidere

se essere a favore o contro l'albero,
come avvenne nelle rivali Pagani e

Nocera, Campagna e Eboli, Amalfi

e Cetara. L'Albero fu oggetto di

spontanei entusiasmi soprattutto
nella costiera, dove era forte la pre
senza di Giacobini, in particolare ad

Amalfi (ma lo stesso discorso vale
anche per Sorrento, sull'altro versan

te), da dove l'Albero fu "esportato"
a Conca, Atrani, Ravello, Maiori;
mentre rimasero più fredde nei con

fronti della Rivoluzione le città di

Vietri, Cava, Pagani.Angri e Scafati,
poste lungo l'asse Napoli-Salerno e

fondamentali per il trasferimento di

truppe dalla capitale verso Sud.

Spiace :1 questo punto constatare

che la ricerca di A. non fornisce in

dicazioni sull'Albero nella Valle
dell'Imo e nel territorio di S. Seve

rino, che costituiva l'altra grande
arteria di traffico tra i due principati
e la Capitale. La dispersione degli ar

chivi, che riguarda in generale tutto

il '99 nella Valle dell 'Imo, in questo
caso costituisce un ostacolo
insormontabile per lo storico A. che
in un dialogo privato mi confessò il
suo rammarico per non essere stato

in grado di reperire documenti su

questazona così importante dal pun
to di vista strategico. Merita invece
un discorso a parte il Vallo di Diano,
perché qui le testimonianze in nostro

possesso ci parlano di un moto di en

tusiasmo democratico che agitò i
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comuni di Pertosa, Polla,Atena, Sala
e Padula, spinti probabilmente dal

l'esempio della democratica Cam

pagna: adAtena, "uomini, donne ed
anche zitelle" furono obbligati a

ballare intorno all'albero; a Casa
letto un entusiasta giacobino <do si
tuò in un finestrone del campanile»
per non farlo abbattere, mentre 10 si

paragonava a «quello della scienza
dei bene e del male nel terrestre

Paradiso»; a Padula ... fu venerato

«come cosa sacra»; a Sala si recise
un cipresso «per formare un albero

più maestoso» che «doveva durare

per sempre, essendosene andato il
Re». A Diano [oggi Teggiano.veè-],
dove l'albero fu innalzato ed abbat
tuto tre volte, il governatore, il 20

febbraio, dispose, con rigorosa fer

mezza, forse più che altrove, che

chiunque avesse osato «troncare,
svellere, o oltraggiare il sagrosanto
Albero sarebbe stato riguardato
come nemico della patria» (p. 133).
Unico centro rimasto fedele al re

nella zona fu Montesano, dove in
cima all'albero fu posta la testare

eisa di un democratico a monito per
la popolazione.

In generale, lo studio di A. ci per
mette di individuare due fasi nella
breve storia dell'Albero nel Regno.
In alcuni centri si assiste ad un pri
mo innalzamento spontaneo, nei

mesi di febbraio e marzo, che è do
vuto a ragioni le più diverse: ci sono

casi (Amalfi, Potenza) in cui il pro
cesso di democratizzazione è volu
to dalla borghesia, la piccola nobil-
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tà o il clero locale, che prendono in

mano le redini della situazione con

un moto spontaneo di rivolta contro

i Borbone, laddove la locale nobiltà

maggiore è, in genere, contro i fau
tori del vecchio regime; in altri casi

(Nocera), la scelta è determinata da

gelosie municipalistiche nei con

fronti di vicini centri realisti (Paga
ni). In ogni caso, bisogna ammette

re, io credo, che la classe dirigente
di questi centri seppe cogliere il mo

mento opportuno e, anche se per
ragioni diverse, riuscì a dare un se

gnale di malcontento al regime
preesistente, che però nella sua ot

tusa miopia non fu in grado di com

prenderlo al momento della restau

razione.

Ad una seconda fase dell' innal
zamento dell' albero si assisté, inve

ce, a partire dalla fine di marzo del

'99, quando da un lato le notizie
dell'avanzata del Ruffo, dall'altro le
esose e contiriue richieste di fondi o

requisizioni da parte dell'ammini
strazione francese raffreddarono gli
entusiasmi delle popolazioni anche

più ben disposte verso il nuovo go
verno: in questa fase, numerosi al
beri furono abbattuti spontaneamen
te o dietro la sollecitazione o l'atto
violento dei realisti; la risposta fran
cese fu egualmente violenta e spes
so le comunità furono costrette die

tro minaccia di rappresaglia (si veda
il saccheggio subìto da Avellino) a

ripiantare gli alberi contro la propria
volontà.Al lettore "meridionalista",
attento a scorgere i segni dell'inci-
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piente borghesia meridionale, que
sta fase non può significare molto,
laddove nella prima fase è possibile
intravedere, pur tra le molte cautele

sopra ricordate, la mappa dei centri
e delle zone più progrediti intellet
tualmente e disposti al cambiamen
to. Ed è interessante osservare come

questi dati trovino in parte ancora

conferma nella situazione contem

poranea della nostra regione, in cui
la Costiera, Capri, Nocera, Campa
gna, il Vallo di Diano, in parte Capua
e numerosi centri dell'Irpinia si ca

ratterizzano perla vivacità intellet

tuale, l'intraprendenza economica e

la capacità di fornire amministratori
e politici di statura nazionale, men

tre altre zone, come l 'hinterland di

Napoli e l'agro aversano, il Vallo di
Lauro ed il territorio Beneventano

siano afflitti ancora oggi da una de

linquenza diffusa e sanfedista i pri
mi, l'ultimo da un'economia asfit
tica e da una politica clientelare, in

capace di dare a queste zone rappre
sentanti in grado di migliorarne il

rapporto con il Centro della nazio- »:

ne.

Il volume si chiude con 19 tavole

rappresentanti momenti della Rivo
luzione in Francia ed in Italia: alcu
ne sono significative scene di
innalzamento di Alberi della Liber
tà o Croci Sanfediste; segue un indi
ce delle tavole stesse, un indice del

le località citate ed uno dei personag
gi storici e degli studiosi moderni

citati.
GIANCARLO ABBAMONTE
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistca per
la Campania e Regione Campania, Settore Musei e Biblioteche, Giacobini e

Sanfedisti: la conquista del consenso nel 1799 in Campania, Guida ragionata
della mostra itinerante per la celebrazione del bicentenario 1799-1999, a cura

di MICHELE SESSA, Settembre-Dicembre 1999, Napoli, SAMGRAF, Settembre

1999, p. 55.

Sotto l'egida del Comitato Na

zionale per le celebrazioni del se

condo centenario della Repubblica
Napoletana del 1799 la Soprinten
denzaArchivistica per la Campania
ha inteso inserirsi autorevolmente
tra le varie manifestazioni organiz
zate per celebrare tale avvenimen
to. Grazie al (coordinamento gene
rale di Giulio Raimondi, all'allesti
mento ed alla ricerca iconografica
di Diodato Colonnesi ed alla grafi
ca di Gianluca Tramontano, Miche
la Sessa, validissima funzionaria
della suddetta Soprintendenza, ha

proposto un itinerario espositivo ed
una guida ragionata su un tema di

particolare interesse: la conquista
del consenso nel 1799 in Campania
da parte dei Giacobini e dei
Sanfedisti.

La mostra itinerante ha inteso ri
creare l'atmosfera, la tensione ide
ale e politica del semestre rivolu

zionario, scegliendo il punto di vi
sta privilegiato delle tecniche della

conquista del consenso, base prima
ria dell'attività politica moderna.

Pur avendo operato i Borbone
un'accanita damnatio memoriae, si
è fatto ricorso alle fonti archivi
stiche superstitied alla copiosissima
bibliografia e si è cercato di rico-

struire le "strategie di marketing"
dei repubblicani e dei monarchici,
dei' giacobini e di sanfedisti.

Basta scorrere la pregevole gui
da per rendersi conto del lavoro
svolto e delle sollecitazioni provo
cate nel visitatore o nel lettore. Sono

passate in rassegna attraverso una

ricca e varia esemplificazione (ta
lora inedita o rara) tematiche che
solo negli ultimi tempi sono state

indagate in via preliminare: i prota
gonisti, la riorganizzazione dello

stato, le donne nuovi soggetti poli
tici, la politica di massa e le tecni
che della propaganda, la propagan
da repubblicana in dialetto, libelli e

canzoni, controrivoluzionarie,
catechismi, preghiere e Vangeli,
simboli e feste civili, la vittoria della
contro- rivoluzione, invettive e pro
cessione di santi.

Giustamente la Sessa ribadisce
che miti ca appare la rappre
sentazione di una élite intellettuale
di spessore europeo ed isolata in

patria. La Repubblica del 1799, in

fatti, è governata da avvocati, intel
lettuali e nobiltà cadetta, tre cate

gorie che rimandano a due caratteri

specifici del Mezzogiorno, ma è

anche vero che quella stessa cultu
ra dello Stato, che è un dato essen-
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ziale della storia del Mezzogiorno
e che contribuirà ampiamente a fon
dare l'Italia, assai poco riesce a di
ventare cultura locale diffusa. Una

considerazione che sembra confer
mare la frattura tra élites e popolo,
o meglio le difficoltà di ceti dirigenti
nell' organizzare in modo efficiente

la sfera pubblica. Tra la scienza giu
ridica napoletana e la cultura poli
tica generale esiste una distanza che
non verrà mai colmata. Giustamen
te la Sessa afferma che l'élite poli
tica del Novantanove, malgrado i

suoi tentativi di addestrare alla po
litica la città dei lazzari, non saprà
superare quella passività che è fra
le caratteristiche più spesso richia
mate a proposito della vicenda me

ridionale.

Degna di nota è l'attenzione alle

donne, nuovi soggetti politici, un

tema questo, su cui si incomincia
ad indagare, pur nella scarsezza del
la documentazione archivistica. Per

Michela Sessa il contributo femmi
nile alla rivoluzione non fu margi
nale; purtroppo è misconosciuto il
ruolo svolto da loro nella breve pa
rabola della Repubblica Napoleta
na. Molte donne furono condanna
te alla forca, alla mannaia, all'esi

lio, al carcere, alla penitenza in
monastero. Il loro dolore durò anni,
molte seguirono i congiunti in esi

lio, altre persero tutti i loro patri
moni, qualcuna preferì suicidarsi.
Certo nessuna donna riuscì a rag

giungere la rappresentanza e la par

tecipazione politica, ma non per
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questo, fossero esse aristocratiche,
borghesi o popolane, le donne re

starono estranee agli sconvolgimen
ti del 1799.

Una parte consistente della mo

stra è dedicata ovviamente alla pro
paganda rivoluzionaria e controri

voluzionaria, in lingua ed in dialet
to. I patrioti, in particolare, inten

dono risvegliare la plebe assopita
nell 'ignoranza e nella schiavitù, per
indicarle i vantaggi che il nuovo

potere può assicurarle. L'esigenza
di stabilire un rapporto con le mas

se popolari non è una semplice sen

sibilità, ma si fonda sull'esigenza di

appoggiare la forza e la dignità del
la democrazia repubblicana su so

lide basi di massa. La propaganda
in italiano accentua fortemente i
motivi ideologici, fondandosi su

parole polisense ed ambigue (Liber
tà, Eguaglianza, Popolo, ecc.); par
ticolare interesse riveste, al contra

rio, la valorizzazione del dialetto
come strumento privilegiato della

propaganda popolare. Ma anche tale

propaganda non riuscì a rompere la.
fitta barriera di incomprensione che
divideva le classi povere dai

princìpi di libertà e di eguaglianza,
in quanto occorreva anche una de
cisa azione di governo, tesa a mi

gliorare le loro condizioni di vita, a

diminuire i gravami, a risollevare le

manifatture e l'artigianato, a facili
tare l'accesso alla proprietà o alla

libera conduzione della terra. Libel

li, canzoni, catechismi, preghiere,
vangeli, simboli e feste civili, santi



312

e diavoli furono utilizzati da una

parte e dall'altra, si contrapposero
con forza ed insistenza, con tecni

che vecchie e nuove, con

argomentazioni elementari o raffi

nate, in lingua e in dialetto.
Non si deve, poi, nascondere la

produttività politica di questo peri
odo di crisi ai fini del successivo

periodo storico. Giustamente la cu

ratrice della mostra afferma che

l'esperienza del triennio rivoluzio

nario significherà, anche per l'Ita

lia e per il Mezzogiorno, qualcosa
di grande e di nuovo, cioè la com-
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parsa sulla scena della storia di nuo

vi soggetti politici, che non si muo

vono soltanto per motivi contingenti
o per necessità elementari di soprav
vivenza, ma concepiscono anche

disegni di trasformazione della so

cietà e del suo assetto politico e so

ciale.
Terminata la mostra, resta questa

guida ragionata, che propone nuovi

percorsi di ricerca e stimola più ro

busti approfondimenti di un perio
do storico non ancora sufficiente
mente indagato.

SALVATORE FERRARO

SALVATORE FERRARO, La costruzione del consensò nella Repubblica Napole
tana del 1799 (Testi di Lorenzo Bozzaotra, Nicola Fiorentino, Mons. Bernardo
Della Torre, Mons. Michele Natale e Luigi Serio), Liceo classico "Plinio

Seniore", Castellammare di Stabia 1999 (I Quaderni del Liceo Classico Plinio
Seniore di Castellammare di Stabia, 15), pp. 47.

In occasione delle celebrazioni
bicentenarie della Repubblica Na

poletana del 1799 il Liceo classico
di Castellammare di Stabia, grazie
all'opera di coordinamento del prof.
Salvatore Ferraro, ha voluto forni
re un contributo alla conoscenza

della rivoluzione napoletana, «un

esperimento non riuscito, come dis
se il Croce, specie quando vi si ag

giunga la consacrazione di un'eroi
ca caduta». Alle vicende avevano

partecipato membri della nobiltà,
uomini di legge, ecclesiastici, let

terati, scienziati ed artisti, donne ed

uomini, i quali non solo nella capi
tale, ma anche in tutto il Mezzogior
no si erano schierati su posizioni di

progresso e di lotta per l'ammo

dernamento della vita civile ed eco

nomica, seguendo la lezione di

Filangieri e di Genovesi.
I rivoluzionari, purtroppo, ebbe

ro a disposizione per la loro opera
poco tempo (un semestre) e, pur con

limitazioni di vario genere, seppe
ro mettere sul tappeto i grandi e gra
vi problemi del Mezzogiorno,
innanzi tutto quello della terra, ma

non poterono superare la divisione
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fra la capitale e le province, fra la
classe politica progressiva e le mas

se della città e delle campagne.
La qualità culturale, morale e po

litica di questa prima classe libera
le e democratica fu altissima, ha ri
cordato Galasso, ma proprio il loro

impegno e il loro sacrificio dimo
strarono che la guida intellettuale
non poteva surrogare quella socia
le ed economica, perché era troppo
forte il distacco morale e socio-cul
turale tra le grandi masse proletarie
e gli intellettuali, i quali se ne rese

ro conto presto e cercarono con ogni
mezzo di diffondere le idee rivolu
zionarie e di neutralizzare gli attac

chi della propaganda contro

rivoluzionaria, non meno agguerrita
e diffusa, che additava nei giacobini
degli uomini senza Dio. Giornali in

lingua e in dialetto, catechismi re

pubblicani, lettere pastorali, canzo

ni, inni, dialoghi, ragionamenti si

divulgarono in modo rapido e pre
cario, sottoposti ad una incalzante
censura e oggi a mala pena soprav
vissuti.

Nel "Quaderno" n. 15 del Liceo

classico, Salvatore Ferraro ha rac

colto, per la gioventù locale e per
gli studiosi, testi spesso citati, ma

poco consultati, data la loro rarità,
in quanto la restaurazione borbonica
ne ordinò la distruzione, fino a pro
vocare una vera e propria "damnatio
memoriae", I testi ora divulgati ci

trasportano nel vivo della propagan
da giacobina ed offrono anche un

esempio di letteratura "minore", ma
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nello stesso tempo pregevole sul

piano letterario. Si leggono con pia
cere e profitto il Catechismo repub
blicano attribuito (erroneamente) a

Mons. Michele Natale, vescovo di
Vico Equense e martire del 1799, il

Dialogo tra Cuosemo e Aniello de1
domenicano massese Lorenzo

Bozzaotra, la Lettera pastorale del
vescovo di Lettere, Mons. Bernardo

Della Torre, il Ragionamento al

Popolo Napolitano del letterato e

poeta di Corte Luigi Serio, che morì
combattendo al Ponte della Madda

lena, ed infine l'appello A
'

giovani
cittadini studiosi dell'avvocato e

professore di matematica Nicola
Fiorentino.

Le autorità repubblicane cercaro

no fortemente la collaborazione de

gli ecclesiastici, specialmente dei

vescovi, che a capo delle diverse
diocesi potevano più facilmente e

capillarmente farsi portavoce dei

nuovi princìpi. Sia attraverso le let
tere pastorali, sia i catechismi, essi

proclamarono decisamente che vi

era una continuità tra il messaggio
evangelico e le forme del governo

popolare e che solo la parte
cipazione diretta e cosciente delle
masse popolari avrebbe potuto rea

lizzare una società democratica.
Gli intellettuali, tra cui il Serio,

pubblicarono violente requisitorie
contro la corruzione del governo
borbonico, additando la viltà del re

Ferdinando e la corruzione di sua

moglie Carolina, dell'Acton e di

Lady Hamilton. Particolare rilievo,
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poi, ebbe anche l'utilizzazione del

dialetto (ed in particolare la forma

dialogica) quale strumento idoneo

a conquistare i ceti più umili alla

causa rivoluzionaria: giornali,
catechismi e fogli volanti trattaro

no in dialetto i consueti temi della
libertà e dell 'uguaglianza.

Purtroppo i sanfedisti del cardi
nale Ruffo riportarono i Borbone sul

trono di Napoli, la reazione fu dura,
le esecuzioni furono numerose e

spettacolari e migliaia furono le
condanne al carcere o all'esilio. I

lazzari sconfissero il sogno dei re

pubblicani, che credevano in istitu
zioni capaci di modificare l'econo

mia, il lavoro, la proprietà e punta-
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vano ad affrancare gli uomini dalla
schiavitù e lasciarli operare nella

libertà, non più in qualità di sudditi
di un re, ma di cittadini.

L'opuscolo, frutto di una ricerca
del prof. Ferraro con gli alunni

liceali, è stato distribuito a tutti gli
alunni del Liceo classico "Plinio
Seniore" di Castellammare di Stabia
e vuole testimoniare non solo una

significativa ed attenta riflessione
della Scuola italiana sul tema della
Rivoluzione Napoletana del 1799,
ma anche il commiato del prof. Sal
vatore Ferraro dopo un quaranten
nio di proficua e generosa opera di
educatore.

RAFFAELLA PANE

tato: non la storia di Polla ma linee
di una storia, con la consapevolez
za, propria dello studioso, delle dif
ficoltà dì cogliere e tenere insieme

più di tremila anni di storia, dall' an

tichità fino ai giorni nostri, dalla
Grotta diPolla prima dell'anno Mil

le a. C. fino ai più recenti avveni
menti storici che hanno accompa

gnato le vicende della città nellun

go corso dei secoli.Non quindi lasto
ria di Polla bensì linee di una sto

ria, il che dimostra come l'A. abbia
ben chiara l'idea di una storia locale
che non si perda in minutaglie e in

esaltazioni campanilistiche, in ciò

VITTORIO BRACCO, Polla: linee di una storia. Nuova edizione riveduta e am

pliata a cura del Comune, Salerno 1999, pp. 919.

Più di venti anni or sono, la
monumentale opera di Vittorio
Bracco fu presentata dal compian
to prof. Ruggero Moscati, dell'Uni
versità di Roma, nel solenne e lumi
noso contesto della quadreria di
Sant'Antonio.

Ora che, per encomiabile inizia
tiva del Comune, vede la luce una

nuova edizione riveduta e ampliata,
si può ben dire che non si tratta di
una ristampa bensì di un'opera ri
toccata inpiù parti e aggiornata an

che nella bibliografia.
Già nel titolo è possibile intrav

vedere il criterio metodologico adot-
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rifacendosi a due illustri modelli
come quelli che ci hanno tramanda
to Benedetto Croce in Due paeselli
d'Abruzzo e Giustino Fortunato in
La badia di Monticchio, due storie
locali di altissimo livello, concepite
e scritte all'inizio di questo secolo
con rigorosi criteri scientifici.

Nel bel libro di Bracco le linee di

una storia sono rappresentate dai
vari filoni di ricerca paralleli e coin
cidenti nel formare un unico quadro
storico complessivo in cui conver

gono sicure e collaudate competen
ze: quelle dello studioso di archeo

logia, di epigrafia latina, di storia
dell'arte, di attento studioso del ter

ritorio, dell' ambiente, delle emer

genze architettoniche ed artistiche,
di sensibile e provetto letterato, in
una parola di un vero e proprio
umanista.

Altro elemento distintivo e carat

terizzante in Bracco è la concezio
ne della storia come racconto, come

opus literarium maxime, come vo

levano gli storici dell'Umanesimo e

del Rinascimento; non una storia

per problemi, cui sembrano indul

gere in questi ultimi decenni gli stu

di storici, anche se va detto che si
sta tornando alla storia-racconto ed
alla tanto aborrita storia événe

mentielle,
Si colgono, così, nel volume di

cui si parla, pagine di elevato pro
filo letterario, spesso anche poeti
che, di amore per la propria terra,
con tratti che ci fanno pensare al

romanzo storico di A. Manzoni, di
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cui in tutte le 919 pagine ricorre più
di una citazione e qualche riferi
mento.

n quadro storico generale abbrac
cia ben tremila anni di storia: da

prima del Mille a. C., ove nei rife
rimenti e nell'indagine archeologica
è facile riconoscere l'allievo di
Amedeo Maiuri nonché l'attento
studioso del mondo antico nella
descrizione del Forum e del Mauso

leo di Ulziano, fino alle origini di
Polla feudale, con la donazione di
Asclettino del monastero e del suo

Casale alla Badia di Cava, primo
insediamento di una presenza bene
dettina destinata ad attraversare i
secoli ed a lasciare un'impronta in
delebile nella religiosità locale.

Il racconto storico, sempre atten

to e documentato (230 pagine di
Note e 168 di Documenti) si svilup
pa su vari piani: da quello feudale

(tra baroni ribelli e regie concessio

ni, dai Sanseverino ai Villano ai

Capecelatro) a quello civile-religio
so (le Chiese, i Conventi, i Mona

steri, le Confraternite). I momenti di _

svolta nella storia della città e del
Sud sono rappresentati dalla rivol
ta di Masaniello nelle province, dal
la grande peste del 1656, dalla co

struzione delle "regia strada" per le

Calabrie, dalla real bonifica del Val
lo e infine dai riflessi della rivolu
zione del 1 799, che l'A. indica
come "il convulso 1799".

Nel passaggio dal XVIII al XIX

secolo si apre un'epoca nuova, ca

ratterizzata dall'eversione della
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feudalità, dal Decennio francese

(1806-1815), dai moti carbonari del

1820-21. Una società nuova si deli

nea e si afferma, "sul cammino del

Risorgimento" - come titola l'A. -

che ricostruisce i momenti della sto

ria di Polla con ampi riferimenti al

terremoto del 1857, che distrusse

gran parte dell'abitato, all'inseri

mento nel regno d'Italia, al contri
buto dato dai pollesi alla "Grande

guerra:', al Ventennio fascista e, in

fine, al "Paese antico sempre nuo

vo".
Se questo è l'impianto generale

dell'Opera.irimasto immutato ri

spetto all'edizione del 1976, quali
sono le principali componenti del
volume e in particolare quelle rela
tive alla specificità ed all'identità di
Polla?

A parte la storia dei feudatari, dai
Sanseverino in poi, che fino
all'eversione della feudalità nel
1806 furono i signori di Polla, ora

oppressivi, ora benefici, a seconda
della epoche, a me sembra che l'A.
abbia dedicato le pagine più signi
ficative alla storia civile e religiosa
della città, sottolineando, con una

documentazione reperita in molti
archivi locali e della Capitale, l'in
tima e profonda religiosità della po
polazione in tutti i suoi strati socia
li: nella nobiltà, nella borghesia, nel

popolo, la cui più evidente manife
stazione si appuntò nella edificazio
ne di chiese e conventi, nella nasci
ta e sviluppo di numerose Con
fraternite laicali, nella decorazione
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artistica tra le più preziose e rilevan
ti di tutto il Vallo.

Due diocesi si incrociavano nel
territorio di Polla: quella della Ba

dia di Cava e quella di Capaccio,
quest'ultima fino al 1851, allor

quando la vasta diocesi fu divisa in

due, quella di Teggiano e quella di
Vallo della Lucania.

L'antico borgo, chiuso nelle vec

chie mura, con le case addossate le
une alle altre, si allarga man mano

verso il piano e sorgono per inizia
tiva degli industriosi abitanti nuove

chiese e nuove case religiose.
L'A. segue con passione e con

orgoglio di pollese il fiorire di nuo

ve istituzioni religiose; narra e de
scrive con grande finezza le opere
d'arte e si sofferma sull'analisi ar

tistica dei quadri e dei dipinti. «Nes

sun' altra chiesa - scrive l'A. - e

nessun altro paese del Vallo furono
allietati mai da una decorazione
come questa di S. Antonio, che da

solo colpisce il visitatore ed esalta
con tanta evidenza la ricchezza
decorativa della Chiesa. Neanche
l'affresco con la Gloria del Paradi

so, che il Sorrentino dipingerà nel
la cupola, potrà condividere l'effet
to di ricchezza pittorica che le qua
ranta tele del Ragolia suscitano da

sole» (p. 220). E poi, a proposito di
Frate Umile, il caposcuola dei

Crocifissisti, "un portento di arte e

di pietà", scrive: «Eseguì molti cro

cifissi per i vari conventi che chie
sero la sua opera ( .. ) ma questo di
Polla ha la fortuna di essere firma-
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to. E l'umile frate li eseguiva senza

ripetersi, perché meditava continua
mente i diversi aspetti del dolore del
suo Maestro per imprimerlo nell'ar
rendevole legno» (p. 177).

Polla condivide con la regione e

con tutto il Mezzogiorno i grandi
tornanti della storia: l'oppressione
feudale, i terremoti, il brigantaggio,
l'emigrazione, l'espansione urbana

dopo la bonifica. Certamente uno

dei momenti più significativi è quel
lo che l'A. definisce il "convulso

1799", su cui è bene soffermarsi
anche per la ricorrenza attuale del
Bicentenario.

Polla assume una posizione di ri
lievo già alla vigilia della rivoluzio
ne. Le elezioni del 1798 per l' elezio
ne dell' amministrazione locale era

no state annullate perché don Nico
la Pcccheneda sindaco eletto, a giu
dizio del delegato del governo don
Nicola Vivenzio, sarebbe risultato
debitore del Comune nelle decorse
amministrazioni. Ma il "gran vec

chio", noto pittore, fu imposto per
Sindaco a furore di popolo. Il

Peccheneda, don Gaetano Curzio e

l'arciprete don Carmine Tramonta

no furono fra i notabili di Polla i pri
mi ad accogliere e far propri gli ide
ali della rivoluzione. Furono essi
che andarono incontro al commis
sario repubblicano che da Atena

veniva a democratizzare la città.

Don Cristoforo Caputi fu eletto pre
sidente della Municipalità, mentre

l'abate di Cava don Tommaso Capo
mazza prescriveva che si celebras-
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se il Te Deum nei paesi di sua giuri
sdizione per l'avvento della repub
blica.

A capo della truppa repubblicana
fu nominato Gerardo Curcio, già ca

porale della R. Udienza di Salerno.
Il Curcio, soprannominato Sciarpa,
godeva, però, fama di uomo terribi
le per i suoi eccessi e per le sue vio
lenze. La fiammata repubblicana
durò fin quando non giunse notizia
dello sbarco del card. Ruffo a Catona
di Calabria. La reazione realista

scoppiata in Montesano e culminata
nell 'uccisione del presidente della

Municipalità, don Nicola Cestari,
ebbe un immediato riflesso anche in

Polla, ove il Curcio-Sciarpa i125 feb
braio tagliò l'albero della libertà e in
nalzò la bandiera regia.

Da allora Polla divenne il quartie
re generale della reazione

antirivoluzionaria, specie quando vi

pose il suo quartier generale il ve

scovo di Policastro, fra Ludovico

Lodovici, nominato dal Ruffo mini

stro plenipotenziario nella provincia
dì Principato Citra

Da Polla partì la reazione
antirivoluzionaria che si estese fino
al Potentino, ove ormai, già nel

marzo 1799, poche erano le Muni

cipalità repubblicane, che però op

posero una fiera ed eroica resisten

za, nelle valli del Platano e del
Melandro.

Questa nuova edizione del lavo
ro di Bracco, voluta dall'Ammini
strazione Comunale di Polla, fa

onore a coloro che l'hanno voluta e
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in primo luogo al prof. Vincenzo

Curcio, il quale - come scrive l'A.
- «di questa nuova edizione è stato

anima e luce» (p. 9).
Anche nella conclusione l'A.

manifesta il suo stile, quando, rivol

to al lettore scrive: «Amico lettore,
questa che io ho tracciato non è la

storia di Polla, perché un paese an

che non grande, come questo, affon

da talmente nei secoli che il suo
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sollevarsi sulle vicende trascorse è

immenso, misurabile con lo sguar
do o con l'udito con maggiore effi
cacia e immediatezza che tra le pa
gine di un libro ( ... ). Di essa l'au
tore confida di aver descritto le li
nee essenziali, quasi l'ordito di una

tela che altri potrà trapungere di
nuove figure e nuovi colori».

ANTONIO CESTARO

ANDREA ,TORRE, Saggifilosofici e pedagogici, a cura di C. e D. Torre, intr.
di G. Cacciatore, Salerno, Galzerano Editore, 1999, pp. 414.

La cospicua mole degli scritti
raccolti nel volume potrà forse co

stituire una sorpresa per i più, che
di Andrea Torre conoscono alme
no il profilo di uomo politico, par
lamentare e Ministro nel 1920 del
la Pubblica Istruzione, ma certa

mente meno l'impegno di giorna
lista politico, e sicuramente ancor

meno la vocazione di studioso di
filosofia. Proprio la filosofia costi
tuisce invece il motivo che unisce
e lega le tre sezioni nelle quali sono

stati divisi dai curatori i saggi rac

colti, che documentano una attivi
tà intellettuale che copre tra Otto
cento e Novecento un arco di tem

po che supera il mezzo secolo (si
laureò in Giurisprudenza nel 1888
nell'Università di Napoli e tenne da
Accademico dei Lincei la relazio-

ne sull'ordinamento universitario
nel 1939).

Le tre sezioni degli scritti corri

spondono felicemente ai nuclei
tematici individuati nella densa e

documentata introduzione preposta
al volume da Giuseppe Cacciatore.
Se i saggi della prima sezione, de
dicati all'insegnamento superiore
della filosofia, costituiscono il
"contenitore" ideale che testimonia
la continuità dell'interesse maggio
re manifestato da Andrea Torre tra

il 1901 ed il 1939, quelli contenuti
nella seconda parte (pubblicati tra

il 1890 ed il 1906) documentano

puntigliosamente la fase più diret
tamente dedicata agli studi filoso
fici e storico-filosofici dal giova
ne, che abbandonò precocemente
gli studi giuridici a causa della pres-



Recensioni

sante vocazione filosofica (collabo
rò fin dal 1886, ancor prima di con

seguire la laurea in diritto, alla ri

vista dell'Angiulli), fino alla cesura

del 1906 (quando divenne capo del
la redazione romana del Corriere
della sera, anno il quale, come scri
ve Cacciatore, «segna quasi uno

spartiacque nell'attività intellettuale
e nella vita stessa di Andrea Torre.

Il saggio su Labriola è uno degli
ultimi (certamente il più consisten

te) che egli dedica a tematiche spe
cificamente filosofiche» (p. 5 l).

Nei quindici anni nei quali è rac

chiusa la produzione storico-filo
sofica del giovane Torre emergono
i caratteri della sua concezione, sul
la quale avvertibili - nell'ambito
del dibattito sul rinnovamento del
la filosofia a cavallo dei due secoli
- sono le influenze dell'Angiulli
innanzitutto, come del Bovio e del

Labriola, che Cacciatore ha rileva
to con finissima acribia, dall'avver
sione per il filone teologico
religioso di Rosmini, Gioberti,
Mamiani, all'intensa partecipazio
ne con una posizione propria alla

definizione dei caratteri del

positivismo, rispetto al quale «Tor

re si mostra ancora legato ad una

mal celata radice filosofico
sistematica derivantegli dall'educa
zione idealistica» (p. 18). Proprio
questa radice tiene Torre lontano sia
dallo scivolamento "metafisico" nel

quale cadono significativi esponenti
del positivismo materialistico e

meccanicistico (come lo stesso
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Bovio), sia dalle posizioni che in
tendevano negare radicalmente

ogni possibilità di intendere la leg
ge dell' evoluzione come una legge
necessaria dell' essere.

Coerentemente con queste pre
messe, si può intendere come la
stessa attività giornalistica - che
Torre esercitò al più impegnativo
livello - si saldasse con il proble
ma della natura e qualità della po
litica oggetto dell' intervento gior
nalistico, e comportasse per Torre
- che venne eletto deputato dal
1909 e fu nominato senatore nel
1929 - una non dilettantesca

impostazione nell' affrontare anche
le questioni politiche contingenti,
attingendo dal patrimonio interpre
tativo che la cultura filosofica po
teva offrire. Va inteso in questa pro

spettiva il valore non residuale rap
presentato dagli scritti raccolti nel-
la terza sezione, i quali più diretta
mente si riferiscono ai problemi
storico-politici e testimoniano quel-
la idea torriana - secondo la quale
"desanctisianamente" non si può �

accettare alcuna separazione tra

scienza e civiltà - che costituisce
un aspetto preminente della conce

zione espressa dal Torre quando
auspica una nuova filosofia.

La vicenda politico-parlamen
tare, come si diceva all'inizio, co

stituisce certamente il capitolo più
noto (e controverso, naturalmente)
della vita di Andrea Torre, innan

zitutto per la sua adesione al fasci

smo, apparsa in contrasto insana-
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bile con la tradizione liberale entro

la quale intendevano scopertamente
collocarsi l'ispirazione e t'azione

politico-culturale del politico me

ridionale. Nella parte terza (Tra
politica efilosofia) acquista specia
le rilievo il tema del rapporto tra

Chiesa e spirito moderno, accanto

all'attenzione per l'anarchismo e

per i problemi del ruolo politico
delle masse. Come si vede, un'uni
ca preoccupazione lega l' attenzio

ne culturale per i fenomeni collet
tivi ricondotti alle matrici culturali
dei movimenti che ne interpretano
la novità -sociale e politica da un

lato, e gli atteggiamenti contingen
ti dall'altro, come appare dallo stes

so sofferto rapporto tra tradizione
della borghesia liberale e fascismo

presente nella esperienza persona
le del Torre. Cosicché lo sforzo di
rendere evidente la relazione inter
corrente tra le realtà sociali e le
scienze particolari da un lato e la
cultura filosofica dall'altro (per la

quale auspicava una separata facol

tà) - che «dev'essere il centro co

mune non solo degli studi letterari,
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ma dei giuridici e sociali, dei fisici
e matematici e di quelli di scienze

naturali; deve essere insomma non

soltanto un insieme di studi per la

speciale cultura del filosofo, ma an

che un' organizzazione per il

completamento più alto di ogni
cultura nelle scienze sociali» - con

ferma il nerbo unitario che unifica

gli stimoli culturali e i molteplici
aspetti della personalità e dell'opera
di Andrea Torre (nonché l'appas
sionata fedeltà alle ragioni della fi
losofia testimoniata nelle fasi pur
così diverse della sua vita).

La scheda biografica preparata
per l'Accademia dei Lincei - con

cui si chiude la raccolta degli scrit
ti - si svela una forse immodesta e

per questo tanto più sincera con

fessione: «Andrea Torre non ha bi

sogno di essere presentato. Dunque
egli non è un filosofo di professio
ne, ma un intenditore grande del va

lore della filosofia, un conoscitore,
un difensore della filosofia. Tra gli
amici della filosofia egli ha un po
sto alto».

GIUSEPPE ACOCELLA

GIUSEPPE GALZERANO, Vincenzo Perrone. Vita e lotte, esilio e morte dell 'anar
chico salernitano volontario della libertà in Spagna, Galzerano Editore,
Casalvelino Scalo 1999, pp. 332, f 30.000.

Bisogna essere grati e riconoscen
ti a Giuseppe Galzerano, sia quale
autore che editore, per la scoperta o

riscoperta di personaggi dell 'Italia

minore, per lo più poco noti o ad

dirittura sconosciuti, che meritano
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invece di essere ricordati: cospira
tori antiborbonici come Antonio

Galotti, anarchici ed attentatori
come Bresci e Passannante, e ora

Vincenzo Perrone, anarchico perse
guitato dal regime fascista e com

battente per la libertà in Spagna, ove

morì in una delle prime battaglie
contro i franchisti a 37 anni. L'uni
co appunto che muoverei a quest'ul
tima come alle precedenti sue rico
struzioni storico-biografiche è di

ignorare la sobrietà e la concisione:
i libri di Galzerano avrebbero se

condo me guadagnato molto di più
anche in diffusione se fossero stati

più concisi ed essenziali nell'espo
SIZIOne.

Fatta questa riserva di carattere

generale, vengo al volume di que
st'anno su Vincenzo Perrone, nato a

Salerno il 1899, soldato nella prima
guerra mondiale, anarchico ed anti

fascista, varie volte condannato per
reati comuni e politici, e in ultimo
a 5 anni di confino alla fine del

1926, scontati tra Favignana,
Ustica, Ponza e Lipari ed intercala
ti da vari arresti inflittigli durante il
confino stesso. Prosciolto dal con

fino nel 1932, torna a Salerno, dove
subisce ancora tre mesi e ventiquat
tro giorni di carcere nel 1933, inflit

tigli dal pretore di Lipari per con

travvenzione al confino. Scarcerato
il 3 luglio, riesce nello stesso anno

ad espatriare clandestinamente in

Francia, dove rimane a lungo, fer

mandosi in varie località (Marsiglia,
Parigi, Tunisi, ancora Parigi), sem-
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pre controllato a distanza dalla po
lizia italiana, fino a metà del 1936,
quando decide di arruolarsi per par

tecipare alla guerra di Spagna. In

uno dei primi scontri, a Monte Pe

lato, della colonna italiana, compo
sta di anarchici, socialisti, comuni

sti, repubblicani, contro franchisti e

fascisti, scontro cui partecipò anche
Carlo Rosselli e si risolse con la vit
toria degli antifascisti, Vincenzo
Perrone muore colpito alla testa da
una pallottola nemica. Galzerano il
lustra tutte le vicende del Perrone,
dal 1925 alla morte, sulla base del
la documentazione esistente nel fa
scicolo intestato a Perrone nel
Casellario Politico Centrale di

Roma, integrata da numerosi altri
dati attinti a giornali dell' epoca
come Giustizia e Libertà, l'Avanti,
il Risveglio Anarchico, Guerra di

classe, ed altri coevi. Alla biografia
documentata di Perrone Galzerano

aggiunge una serie di Appendici: I

primi confinatipolitici salernitani;
Iprimi salernitani di fronte al Tri

bunale Speciale; Salernitaniper la .

Spagna (otto in tutto); I caduti di

Monte Pelato; Compagni; Saler
nitani schedati (non solo dal fasci

smo: vi è compreso anche Errico De

Marinis, morto il 1919, quand' era

ancora deputato).
Seguono Bibliografia, Indice dei

nomi, Indice dei luoghi. Ricono
sciamo volentieri a Galzerano scru

polo e meticolosità nella ricerca dei
dati ed estrema precisione nel

l'esposizione e ci associamo a lui
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nella giusta richiesta che una via di
Salerno sia intitolata a Vincenzo

Perrone, combattente antifascista e
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martire della libertà finora quasi dei
tutto sconosciuto.

ITALO GALLO

·GEREMIA PARAGGIO, I racconti della terra, .Eboli, Centro Culturale Studi

Storici, 1998.

Il trionfo della civiltà tecnologi
ca, del terziario attrezzato e della

globalizzazione ci fa dimenticare
come eravamo pochi decenni fa,
com'erano la vita, gli usi e letradi
zioni di quel Mezzogiorno d'Italia
che solo in epoca davvero recente

è uscito da quella civiltà contadina
che per millenni è stata la sua es

senza totalizzante. Dal ricordo ap
paiono - nella narrazione di Gere
mia Paraggio - personaggi del pas
sato , tipi umani e sociali
emblematici e caratteristici del
mondo contadino, una realtà uma

na e sociale che esce dalla storia,
ma è ancora viva e palpitante nel
ricordo di chi - come l'autore - li
ha scolpiti fin da ragazzo nella me

moria. «Mi interessava rendere più
che l'accaduto l'ambiente, il modo
di vivere, la religiosità, il carattere,
la tenacia, l'eroismo della

quotidianità» scrive Paraggio in una

sua nota iniziale e «i personaggi
ed i fatti di cui narro nascono dalla

memoria», perché, in quanto tali,

sono realmente vissuti e sono stati
reali. Geremia Paraggio ci descri
ve con maestria una società chiu

sa, ma orgogliosa e coraggiosa, che
vive con timore in un equilibrio
instabile con l'avara e spesso mal

vagia natura, ma anche deve man

tenere il rispetto e l'obbedienza per
la tradizione e le sue .ferree regole
secolari. C'è un senso del sacro,
una dura coscienza della serietà ed
immutabilità delle leggi dell'esi
stenza umana nei rudi comporta
menti, nella tenacia eroica, nella
voce e nei sentimenti di questi con

tadini. Leggere queste pagine ci
aiuta a ricordare ed a riflettere e

siamo grati a Geremia Paraggio per
averci aiutato a non dimenticare ed
a pensare. Lo stile è semplice nella
sua linearità, chiaro, sintetico,
asciutto oseremo dire ed insieme
efficace nella descrizione, espres
sivo e convincente nella narrazio

ne, scultoreo nel delineare tratti,
eventi e personaggi.

ADRIANO CAFFARO
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ROBERTO PARISI, Lo spazio della produzione Napoli: la periferia orienta
le, Edizioni Athena, 1998, pp. 221 + ill. L. 45.000

«Com'è bella Firenze, arrivando
di prima mattina, con quel campa
nile a punta aguzza che sembra una

matita pronta a mettersi a disegna
re!».

Quest' esclamazione di uno che in
Italia nel nostro secolo è stato tra i

migliori a saper tenere fiorentine
scamente in mano la matita, ed a

farla servire, nonché a disegnare, ad

interpretare e rappresentarefor ever

tutta un' epoca, alla maniera dei

grandi inglesi e francesi dei secoli
scorsi, Amerigo Bartoli, mi è torna

ta con prepotenza in mente nelleg
gere il libro del giovane amico

Parisi, sintesi di studi lunghi ed

accaniti, la cui base bibliografica ed

archivistica, pressoché sterminata,
può dare appena un'idea dell'acri
bia e della passione con cui essi
sono stati condotti.

Non so se Michelucci nel suo ca

polavoro novecentesco abbia tenu

to davvero presente, e fino a che

punto, l'incombere di S. Maria No
vella su ciò che egli veniva propo
nendo e realizzando, ma mi sembre
rebbe impossibile ed assurdo che

egli non l'abbia fatto, così come ai
suoi predecessori napoletani non

poteva sfuggire il campanile del

Carmine, che ancor oggi, con le
mille modifiche e trasformazioni in

tervenute, spicca inconfondibile al
l'orizzonte e nell' attesa impaziente

di chi è fermo al disco rosso di
Gianturco o di Poggioreale.

Giacché a Napoli, a differenza di

Firenze, le ciminiere, le fiamme, gli
immensi depositi, l'inverosimile
lordura, tutto dà il senso, a destra ed
a sinistra, sotto il cimitero che ricor
da nel nome ormai obsoleto di
Lotrecco il discrimine decisivo a

cui fu condotto il dominio spagno
lo nel Mezzogiorno, preservato da
una peste provvidenziale così come

provvidenziale per il risanamento
fu il colera del 1884 e per la politi
ca camorristica dei nostri giorni il
terremoto del 1980, tutto dà il sen

so, all'ombra magari della Manifat
tura Tabacchi o dei capannoni
Feltrinelli, di un colossale ambien
te industriale in rovina, che sulla
sinistra va allargandosi a macchia

d'olio, mentre a destra, dopo i sim
boli ammonitori del cimitero e del
carcere si levano le torri futuri- _

stiche, senza futuro e senza passa
to, del centro direzionale, «un quar
tiere - scrive epigraficamente l'A.
- concepito vent' anni prima della
sua realizzazione, e che è stato lo
calizzato all'interno del territorio

esistente, come una città nella cit

tà, senza ricercare alcun dialogo
con le preesistenze».

Queste ultime sono viceversa al
centro dell'attenzione e della lar

ghissima escavazione documenta-
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ria dell'A., dalle paludi angioine alle

taverne del Toledo, alle "faienze" ed
alle concerie dei secoli successivi,
finché, a partire dal 1839 della

Napoli-Portici per la zona gravitan
te sulla marina ma da ottant' anni

prima per quella all'interno, aggre
dita non solo visivamente e

spazialmente dall'Albergo dei Pove

ri, più tardi dalle fabbriche ex

conventuali di S. Caterina a Formel
lo e dei SS. Apostoli, il discorso in

dustriale si fa concitato ed incalzan

te, travalica i Granili che richiama
no il Fuga dell'Albergo, travalica

ponte della Maddalena ed il fortino
di Vigliena di giacobina memoria, e

si colloca come una componente
ineliminabile e crescente della Na

poli ottocentesca, che non a caso

Nitti cercò di programmare e

razionalizzare in chiave neospence
riana di "democrazia industriale" ed
in dimensioni consapevolmente me

tropolitane.
Seguire l'A. nel suo vertiginoso

ed inesauribile censimento di nuovi
insediamenti prima o poi dismessi,
abbandonati e nella maggior parte
dei casi letteralmente scomparsi e

qualche volta persino di difficile lo

calizzazione, sarebbe fuor di luogo
e ci ricondurrebbe soltanto, magari
con un assai miglior grado di cono

scenza, a quella sensazione di smar

rimento e di sconcerto a cui si accen

nava in esordio.
Il "destino" industriale di Napoli

è stato fatto oggetto in questi ultimi
anni di tanti studi, tra il determi-
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nismo ed il trionfalismo, da rende
re tutt'al più patetico il rimpianto di
chi scrive, che quarant' anni or sono

doveva affannarsi a dimostrare
l'esistenza di una concreta attività
sindacale di Amadeo Bordiga e del
suo protocomunismo all'interno di
una concretissima realtà operaia na

poletana rispetto alla vulgata della

Napoli lazzarona e milionaria dei

tempi di Lauro che «Nord e Sud» e

«Cronache Meridionali» erano ben
sì in grado di negare, ma a livello di

polemica politica, non ancora di
vera e propria storicizzazione.

Il giovane Parisi mi perdonerà se

sono andato tanto e così spesso fuo
ri tema nel render conto doveroso di
un lavoro di cui ho avuto modo di

seguire, sia pure indirettamente, la
laboriosa gestazione, un lavoro in
cui si ritrovano, operanti nella so

cietà e sul territorio, un po' tutti i
nomi che la moderna storiografia ci
ha fatto sempre meglio conoscere,
dai Sava ai Pattison, da Cirio e Del
Gaizo alle Cotoniere Meridionali,
dal mattatoio alla centrale del latte
ed al mercato ittico di Luigi
Cosenza, uno dei tanti punti d'arri
vo di un grosso discorso culturale.

Proprio l'andare così clamorosa
mente fuori tema è la controprova
della varietà di suggestioni e di sti
moli che l'A. propone: il che, per un

libro di storia, mi sembra la miglio
re, o quanto meno la più seria, del
le lodi.

RAFFAELE COLAPIETRA



Recensioni 325

AA. Vv., L'associazionismo contadino nel Sannio dal dopoguerra aiprimi
anni '90. Logiche associative, azione collettiva e sviluppo economico, «Ar

chivio Storico del Sannio», Nuova serie, II, 2, luglio-dicembre 1997, pp. 349,
s.i.p.

La corposa indagine monografica
costituente uno dei volumi seme

strali della rivista della Facoltà di

economia di Benevento viene qui
presa essenzialmente in esame nel

la chiave storica suggerita dal con

tributo di Liborio Casilli, il quale,
oltre ad occupare con esattezza un

terzo del volume medesimo sotto il

profilo quantitativo, si distende as

sai più ampiamente nel tempo di

quanto non faccia quello ad esso

speculare di Andrea Zoppoli, e pro

spetta risultati ed ipotesi quanto
meno più stimolanti, così sotto

l'aspetto dell'interpretazione come

sotto quello operativo, rispetto a ciò

che si può ricavare dalle raffinate e

sofisticate analisi economiche e

giuridiche degli altri contributi.
Essi valgono tuttavia a farci

introduttivamente riflettere sul 14%

coperto a tutt'oggi percentualmente
come derivante da attività econo

miche agricole dalla provincia di

Benevento, il doppio del restante

Mezzogiorno e più del triplo del
l'Italia.

Di qui la conseguenza, di per sé

abbastanza asettica e confortante,
di un «mantenimento in qualche
modo di un equilibrio interset

toriale maggiore di quello esisten

te altrove», grazie ad un «persisten
te ancoraggio al suo passato», nel

cui ambito l'associazionismo con

tadino «ha attenuato la radicalità

della trasformazione», affiancato

fin dall'inizio dalla prontamente in

dividuata «necessità di ricorrere ad

incentivi selettivi a favore dei pro

pri associati», quella necessità che

consentì negli anni settanta alla

Coldiretti di di ottenere in

Campania il 70 % dei voti, atti a

conferire "democraticamente" alle

casse mutue la gestione dell' assi

stenza sanitaria pubblica ed "far

impennare" ad un quarto della po

polazione anagrafica la massa

"democratica" dei pensionati INPS.

Nella provincia del fenomeno

Mastella, a cui è auspicabile che la

benemerita rivista dedichi una

consimile indagine monografica di

sociologia politica e di antropolo
gia culturale, sembra un tantino in

genuo limitarsi a concludere, come"

fa l'egregio coordinatore Lorenzo

Zoppoli, con lo scontatissimo au

spicio di una "forte moderniz
zazione" e di un "rinnovato

recupero di idealità", ancorché
radicate sulla «attenta conservazio
ne della cultura della famiglia e

dell' azienda familiare».

L'ingenuità, come di consueto, si
ammanta delle vesti di più sofisti

cata raffinatezza nella sezione teo

rica del volume, promossa da



326

Bencardino e Giannone alla luce

taumaturgica di una yale e di una

Harvard che appaiono un po' trop
po distanti dal Fortore e da Solo

paca, e nell' ambito della quale
avremmo amato conoscere qualche
cosa di più a proposito dell' espan
sione edilizia che «ha finito per ag

gredire i suoli relativamente più
fertili» magari grazie agli «effetti

positivi determinati dal terremoto

del 1980 (sic!)>>, un involontario
umorismo che si ripropone per i 57

posti letto disponibili in tutta la pro
vincia da un agriturismo visto an

che qui, come di consueto, quale
panacea di troppi mali.

Qualche lume maggiore non sa

rebbe stato del resto superfluo
allorché si afferma come probabile
«che spesso l'azienda assolva una

funzione secondaria nella forma
zione del reddito familiare» o quan
do si legge, nel contributo giuridi
co di Natullo, significativamente
supportato da una documentazione
di provenienza in gran parte
padronale, che a Benevento si ri
scontra «una carenza di attenzione
alla specificazione del contenuto

delle mansioni» e così pure alla
flessibilità dell' orario di lavoro,
una pluridisponibilità, insomma,
che riserva l'inquadramento alla

Confagricoltura ed il caso per caso

alla Coldiretti, magari aspettando
fino al 1973 per definire quali sia
no i lavori nocivi in agricoltura.

Abbiamo detto che Andrea Zop
poli si arresta agli anni cinquanta nel
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ricostruire le vicende delle organiz
zazioni di sinistra concorrenti in
modo fallimentare con la Coldiretti,
ed aggiungo qui che, anche da que
sto punto di vista, il discorso non può
rattrappirsi nel contrasto fra il

rigorismo di Greco e le aperture di
Sereni: deve allargarsi alla lotta con

tro il consorzio agrario, pilastro del
sistema fascista galvanizzato dalla

guerra e dagli ammassi, e perciò non

a caso egemonizzato prontamente
dalla Coldiretti, a quella contro i "re

sidui feudali" ed i grandi concessio
nari del tabacco, per l'equo canone,

per la giusta causa e così via, tutti

problemi nazionali che peraltro nel
la fragilità di Benevento trovano un

loro banco di prova e di verifica as

sai interessante.
Andrea Zoppoli ha tuttavia ben

presente un fondamentale postulato
interpretativo che più di una volta

sfugge all'amico Casilli nella sua

pregevole ricostruzione delle vi
cende "dall' interno" della
Coldiretti beneventana, fondata

ampiamente sulle carte di Mario

Vetrone, precocissimo esponente di

spicco nazionale dell'associazione,
e su Il Coltivatore Sannita, la cui rac

colta consente una fitta cronistoria
della parabola della tabacchicol

tura, la più caratteristica tra le atti
vità agrarie della provincia e la più
burrascosa, in quanto di per sé

esposta ad ininterrotte ripercussio
ni internazionali e comunitarie, ma

anche di quelle della produzione
vinicola dell'olio e delle zootecnia.
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Questo postulato consiste nel te

ner fermissima l'assoluta autono

mia politica della Coldiretti, che è
essa ad influenzare la DC, e non vi

ceversa, e ad influenzarla da destra,
da posizioni clericali ed integraliste
in politica così come scissioniste e

perciò antiunitarie, sotto lo schermo

anticomunista, fin dalle origini, fin
dall' ottobre 1944, di Bonomi al

l'epoca già concorrente e rivale di
Achille Grandi, che invece cordial
mente e lealmente collaborava con

Di Vittorio.
La Coldiretti, nella Benevento

dei Bosco Lucarelli e dei De

Caro, dove la monarchia prende il
78% dei suffragi ed i liberali de
terminano le maggioranze ancora

negli anni sessanta (non a caso

abbiamo esordito col fenomeno

Mastella, che è tanto patologico a

livello nazionale quanto fisiologi
co a livello beneventano), la
Coldiretti dicevamo, non è un

gruppo di pressione né tanto

meno un sindacato ma una sorta

di smisurata confraternita, un

mutualismo ammodernato, con i
suoi priori ed i minori dignitari,
magari ricalcanti le piramidi
massoniche non a caso parimenti
fiorenti, e rispetto alle quali un

partito popolare e moderno come

la DC è qualche cosa di alterante
e di abnorme, che va fagocitato,
spersonalizzato, strumentalizzato,
attraverso un' iniezione elefan
tiaca di voti clientelari che garan
tisca il sistema se non il regime.

Quest'iniezione viene da una

campagna che la massoneria aveva

ottocentescamente rifiutato ed

escluso, non disdegna strumenti
formativi e pedagogici come l'isti
tuto professionale per l'agricoltura,
esorcizza lo sciopero, evita l'occu

pazione delle terre ed insomma

ogni occasione di scontro frontale

per poter meglio permeare lo Sta
to e svuotare le destre tradizionali,
fino alla soluzione populistica del
le mutue, «in realtà - scrive epigra
ficamente Casilli - strumento

elettoralistico' impareggiabile, otti
ma piattaforma per un tipo di
carrierismo politico clientelare,
paradigma di democrazia pilotata e

manipolata».
Non si potrebbe dire meglio, né

con maggior chiarezza e coraggio,
a questi chiari di luna di ricerca af
fannosa di concentrazione di larghe
intese che fanno tanto Coldiretti
Duemila: peccato, lo ripetiamo, che
Casilli snervi quest'impostazione
con la lunghissima scelta antologi
ca di pezze d'appoggio giornalisti
che per la ricostruzione dei vari

comparti, e specialmente che cerchi
di annacquare nelle conclusioni la

risentita, indispensabile politicità
del suo discorso, facendola passa
re per "fuorviante e riduttiva" ed in
sistendo sulla non subordinazione
della Coldiretti alla DC.

No, l'abbiamo detto, è tutto l'op
posto, è la Coldiretti che egemo
nizza e perciò frena in quanto
distorce in senso settoriaie e corpo-
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rativo l'azione di partito, premen
do per una DC rurale e populista
quando l'Italia non lo è più da un

pezzo.
Se a Benevento, e non ce ne me

ravigliamo, tale egemonia perma

ne, essa è con tutta probabilità cir-
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coscritta al settore agricolo, mentre

per lunghi decenni ha mantenuto in

esso le sue scaturigini ma è stata

onnipresente e, quel che è peggio,
spesso onnipotente.

RAFFAELE COLAPIETRA

VINCENZO GIORDANO, Salerno Socialista. 1987-1993, La Fenice ed. Salerno

1999.

L'impegno di commentare que
sto saggio può mettere in imbaraz

zo qualsiasi intellettuale che ha vis

suto, anche solo marginalmente, gli
anni Ottanta e Novanta a Salerno.

Infatti, in una rivista di storia come

la «Rassegna», dove già trovano

minore riscontro i lavori di

contemporaneistica, assume una

difficile collocazione una recensio
ne che dovrebbe trattare più di cro

naca giudiziaria che di vicende am

ministrative in una prospettiva so

ciopolitica.
In effetti, Salerno socialista, al

di là del titolo accattivante e d'una

copertina con foto della città senza

abitanti, ma solo strutture ed infra

strutture, è un memoriale con alcu
ni commenti a caldo del protagoni
sta, vittima d'un sistema in cui am

ministrazione, progettualità ed ope
re pubbliche s'inseriscono nella lo

gica complessiva d'una prassi che,
dopo l'emergenza terrorismo, ha
caratterizzato l'Italia.

L'autore, senz'altro un appas
sionato protagonista della vita po
litica ed amministrativa cittadina,
nel ripercorrere la parabola che da

potente lo riduce a un "cristo di

uomo", diventa il testimone d'un

importante periodo della storia di

Salerno, quando le sinistre alleate,
dopo aver mandato all'opposizione
l'egemonizzante DC, precipitano
nella trista notte dei lunghi coltelli.

Il vincitore di oggi, secondo

Giordano, ha tratto giovamento dal
lavoro della giunta precedente da lui

presieduta, alla quale ha sempre as

sicurato un determinante supporto.
L'intricata vicenda dell' amministra
zione comunale di Salerno dal do

poguerra agli anni Novanta presen
ta episodi e situazioni che, molto

spesso, hanno visto prevalere gli
interessi di partito su quelli della cit

tadinanza, per cui non sempre sono

state assecondate le esigenze d'un

regolato sviluppo. La situazione po
litica è stata condizionata dalle
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emergenze del quotidiano e dalla
mancanza d'un respiro strategico
per procedere ai necessari cambia
menti. Perciò, al boom demografico
s'è risposto tollerando un traffico

caotico, l'assenza d'infrastrutture
veramente funzionali, a partire dai

porti commerciale e turistico, la
mancanza di un adeguato piano
regolatore e, non ultimo, la perdita
effettiva della sede universitaria,
trasferita a Fisciano per inconfes
sabili motivi consociativi di matri
ce catto-comunista.

Negli anni Ottanta la città ha spe
rimentato la progressiva e sempre

più decisa affermazione dell'onore

vole Conte nel PSI e di Paolo Del
Mese tra i democristiani. I due han
no alternato aperti contrasti ad oscu

re intese per imporsi nel panorama
non solo amministrativo. Il fatto che
i due avessero radicati consensi elet
torali nel resto della provincia più
che a Salerno ha confermato la scar

sa vitalità delle funzioni urbane del

capoluogo, una situazione che ha

consentito a leaders ed a proconsoli
di partito non salernitani di domina
re come nel secolo scorso aveva fat
to Nicotera. La triste, a volte trista,
vicenda dei congressi provinciali di

questi partiti segna l'emergere e

l'imporsi d'una prassi di distribuzio
ni d'incarichi e di rappresentanti
negli enti pubblici che rende sempre
più instabile la vita amministrativa

per le immancabili ripercussioni sul
le giunte a Palazzo di Città. Tutto ciò
costituisce la necessaria premessa
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per capire come si è giunti a varare

la prima giunta laica e di sinistra, la

quale ha rivoluzionato il panorama
politico-amministrativo di Salerno
e della provincia. Il potere di Del
Mese e di Conte, i mediatori per ec

cellenza, è cresciuto seguendo una

stessa dinamica: controllo sparti
torio delle USL e dell 'informazione.

Vincenzo Giordano nel 1987 ha

operato perché si costituisse una

nuova maggioranza onde porre fine
alla paralisi amministrativa deter
minata dalla divisione interna al

partito di maggioranza relativa. La

giunta laica e di sinistra ha concen

trato i suoi interventi programma
tici più importanti nel settore edili

zio, completando innanzi tutto la

manovra urbanistica da 140 miliar

di timidamente avviata da Scozia,
ha commissionato all'architetto
catalano Bohigas il nuovo piano
regolatore, ha realizzato alcuni pro

getti di recupero edilizio del centro

storico, scelte risultate quanto mai

funzionali per costruire anche a

Salerno un nuovo sistema di pote
re.

Infatti, in questi anni in tutta la

penisola s'affianca a quella tradi

zionale una nuova prassi, accatti
vante ed efficace, per controllare le

clientele. Nell'epoca del villaggio
globale carta stampata e televisio

ne manipolano il consenso, mentre

s'instaura un rapporto organico col

mondo delle professioni. Ai grandi
costruttori, ai gestori di rendita più
o meno parassitaria, ai grandi bu-
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rocrati vengono affiancati con fun

zioni egemoni pochi e ben indivi
duati soggetti in grado di veicolare
voti mediante un coinvolgente mec

canismo che garantisce a numerosi
tecnici una frenetica attività di pro

gettazione e di realizzazione delle

opere pubbliche. Si realizza, perciò,
un profondo legame d'interessi tra

il politico, che assicura i finanzia

menti, ed i professionisti i quali, in
cambio di parcelle non proprio
francescane, mediano tra politica,
affari e risorse pubbliche.

I nuovi stili amministrativi non

sono una particolarità di Salerno o

del Mezzogiorno. Un modello sor

to con la costituzione delle regioni
e che agli inizi degli anni Novanta

trova la sua massima diffusione

per la radicata liturgia di media
zioni compromissorie operate da

segreterie e lobbies interne ai par
titi. In tal modo si consolida il
ruolo del politico di professione,
segno del trapasso nei quadri am

ministrativi della piccola e media

borghesia, legata agli arcaici mec

canismi di mobilità sociale, al
neo-terziario formatosi nelle
strutture interclassiste cresciute
all'ombra della "Repubblica dei

partiti", che forgia e recluta un

ceto dirigente locale costituito da
una sorta di poliburocrazia, cioè

politici/amministratori e tecnici/

amministrativi, il cui potere de
cisionale cresce in relazione al
l'incremento regionale e sub-re

gionale della spesa pubblica.
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La vicenda personale di alcuni

consiglieri, assessori, dirigenti di
enti della Salerno socialista presen
ta molte delle caratteristiche de
scritte in precedenza e confermate
anche dagli episodi riportati dal

l'autore nell' elencare le sue "ope
re". Tuttavia esse sono così radicate
da superare l'ambito temporale del
le giunte Giordano, dando così ra

gione a chi ritiene il nuovo ed il
nuovismo figli di vecchie logiche.
Infatti, i protagonisti del post
Giordano sovente sono espressio
ne d'un ceto amministrativo la cui
autonoma e marcata capacità di me

diazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione ed interessi della
vita produttiva e sociale appare gra
vemente condizionata dalle angu
ste logiche di reclutamento e di se

lezione invalse nei partiti e nei sin
dacati e, per i quadri più tecnico

burocratici, dai criteri d'assunzio
ne improvvisati o indefiniti impo
stisi negli anni della scellerata spar
tizione consociativa. Da qui la vi

schiosità che, mentre fa invocare da
lobbies interessate il partito dei sin

daci, traduce i comportamenti pub
blici in un calcolato pragmatismo
sempre meno condizionato da iden

tità ideologiche, pur nella verbosa
declamazione d'una forte tensione
etica e civile.

L'analisi del saggio risulta dif
ficile anche perché la vicenda ha as

sunto nuovo clamore dopo le deci
sioni assunte questa estate dalla

magistratura e che hanno avuto va-
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sta eco sulla stampa locale circa la

"tangentopoli fantasma", al punto
da indurre alcuni a chiedere le di

missioni dell'attuale sindaco. Una
lettura critica porterebbe a

stigmatizzare la cultura, la società
e la politica della Salerno sociali

sta, cosi come si desume dalla do
cumentazione riportata dall'autore,
francamente un' operazione ridut

tiva, dalla quale appunto la città ri
schia di uscire molto male. Invece,
il lavoro s'impone all'attenzione
del lettore per la pena provata e gri
data nella sua denuncia dall' auto

re, costretto a vivere un'esperienza
da "le mie prigioni". Per tutto ciò
chi scrive manifesta partecipazio
ne simpatetica, ma preferisce ten

tare d'evidenziare alcuni aspetti
complessivi, l'ambiente e le dina
miche sociopolitiche alla base di
tante penose vicende, passate o in

fieri.
Salerno è sempre apparsa una

città emblematica per verificare la

prassi della gestione amministra
tiva a fini elettorali ad opera del

grande demiurgo impegnato a

controllare l'ente locale. Le for
ze interagenti nella società civile
sono condizionate da questi ele
menti di fondo che determinano
anche profondi contrasti interni ai

singoli gruppi di pressione. Ne

deriva la prevedibilità delle cam

pagne elettorali. Anche quando
muta la tattica, certo non cambia
la strategia finale: il sindaco per
avere successo deve essere espres-
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sione di questo ambiente e il prota
gonista della mediazione. Da qui la
scontata vocazione ministeriale,
l'unica opzione che consente di
controllare l'amministrazione e,

quindi, farsi eleggere, secondo la
nota espressione del Mosca. Quan
do la crisi diventa profonda ed

irreversibile, non rimane che la di
fesa passiva e gattopardesca: accet

tare d'essere assorbiti nella speran
za di poter, alla fine, fagocitare il
nuovo. Così, il ceto dirigente
salernitano continua la sua azione
e la sua funzione: patriottico e mas

sone durante l'epopea risorgimen
tale, approda nella galassia della Si
nistra Storica e, per consolidare il

proprio ruolo egemone, applaude il

demiurgo di Dronero. In seguito, ai

primi sintomi di modernizzazione

collegati alle pressioni della socie
tà di massa, non esita a salutare
romanamente il Duce e nel secon

do dopoguerra, almeno a giudica
re dai personaggi coinvolti, tro

vare caldo e soffocante rifugio nel

ventre della balena bianca o -

dopo la breve parentesi della
Salerno socialista - nell'aggres
sività vincente dell' orca rossa. Se

questa analisi, forse, può essere

di qualche sollievo per l'autore
coinvolto in un ingranaggio del

quale ha sperimentato limiti e pe
ricolosità per la dolorosa dimen

sione personale, certo non conso

la i cittadini.

LUIGI ROSSI
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CARMINE PINTO, Lafine di un partito. Il PSI dal 1992 al 1994, Editori Riuni

ti, Roma 1999, L. 25.000.

Nel corso del Novecento i partiti
politici hanno rivestito un ruolo
fondamentale per la formazione
delle classi dirigenti e nella direzio
ne politica dello Stato.

Nel nostro Paese, la loro funzio
ne di massa e di filtro della società
civile è servita nel tempo a rappre
sentare gli interessi delle classi so

ciali e ad organizzare e a garantire
il funzionamento delle istituzioni

pubbliche.
Oggi questa decisiva fase appare

in declino inarrestabile. I partiti, ma

soprattutto i loro compiti di costru

zione e di verifica democratica,
sembrano venuti meno, e sono oggi
offuscati dal mito della società ci

vile, in netto contrasto con la for
mula "partitocratica".

Alle soglie del nuovo secolo, lo
stato dei partiti sembra allora
definitivamente tramontato? Al di
là delle polemiche che questo dato
ha scatenato fra gli "addetti ai lavo

ri", pare doveroso affermare che il

periodo di lunga ed indefinita - sia
per i tempi che per gli esiti - tran

sizione politico-istituzionale che
stiamo attraversando, è iniziata alla
fine degli anni Ottanta, quando i

partiti dominanti da quasi cin

quant'anni, grazie ad una straordi
naria macchina del consenso, fon
data sulla paura del comunismo,
sono stati travolti dal terremoto giu
diziario, chiamato "tangentopoli".

In ambito storiografico, diversi
studiosi (Lanaro, Ginsborg, Lepre,
Santarelli, ad esempio), hanno ri
chiamato l'attenzione sui motivi di

fondo, che - a loro avviso - hanno
condotto allo sfascio della democra
zia dei partiti. Nel complesso, essi

paiono concordi nel ritenere che le

principali forze politiche - demo
crazia cristiana, partito comunista e

partito socialista - non abbiano vo

luto, o non siano state capaci di favo
rire quel fisiologico ricambio che è

premessa indispensabile di ogni ma

tura democrazia, finendo col subi

re, così, l'amara ma inevitabile sor

te di una "rivoluzione giudiziaria",
sicuramente anomala per un paese
a democrazia rappresentativa.

Si è trattato, in definitiva, di una

conseguenza logica, anche se appa
rentemente clamorosa, del mancato

avvicendarsi di forze politiche
programmaticamente alternative
alla guida del Paese: effetto più evi
dente del clima da "guerra fredda"

respirato in questo secondo dopo
guerra, e prodotto più generale del
la lotta mondiale tra capitalismo e

socialismo. Con la caduta del
"Muro di Berlino" (1989) e con la
crisi dei partiti comunisti, sembra
va che anche in Italia, grazie alla

scomparsa del "fattore K" - diabo
lica arma politica brandita ad ogni
elezione dalle forze moderate -, si

potesse avviare una nuova stagione
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di riforme tese alla realizzazione di
una democrazia compiuta.

Niente di tutto questo: l'ambiguo
e non sempre lineare atteggiamen
to della magistratura, chiamata giu
stamente a fare luce su di un'inso
stenibile situazione di dilagante cor

ruzione amministrativa, e il delica
to vuoto politico che ne è scaturito,
hanno finito per ritardare in modo
doloroso il processo in atto, renden
do tutto più faticoso.

A fame le spese, più di ogni altro,
è stato indubbiamente il Partito So
cialista Italiano, il glorioso partito
nato nel lontano 1892 a Genova, per
trasformare la società e creare una

collettività di uomini "liberi ed

eguali".
Era un movimento di idee e di mi

litanti che affondava le proprie ra

dici in peculiari motivi rivoluzionari
e patriottici, tipici dell'epoca risor

gimentale. Basti qui ricordare, fra

gli altri, l'esempio di Pisacane,
Ferrari, Garibaldi, ed ancor prima di

Filippo Buonarroti, la cui azione era

marcata da un deciso "carattere ro

mantico, umanitario, genericamente
ribelle" - come ebbe a dire in un suo

famoso saggio lo storico Carlo
Morandi ( 1partiti politici in Italia

dal 1848 al 1924, Firenze 1997 -

nuova ed., p. 25) -.
Ecco, questo antico partito, custo

de di un prezioso patrimonio di lot

te, combattute in nome della giusti
zia � della libertà, appartiene ormai
alla storia, con i propri simboli e le

proprie bandiere.
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Vi sono oggi degli eredi che, su

perata l'odissea della diaspora, si

presentano particolarmente litigio
si, soprattutto in periferia, senza

un'identità forte e definita (sconta
to e poco originale pare l'ovvio ri
ferimento ad un generico quanto
sterile riformismo), e particolar
mente deboli sul piano elettorale.

L'impressione è quella di trovarci al

cospetto di un partito dallo scarso

peso politico, destinato ad un futu
ro assai incerto.

Nel suo lavoro Pinto ha inteso

parlare di fine del PSI, come con

clusione ingloriosa di un'esperien
za, comunque decisiva per il rinno
vamento della sinistra italiana.

La fase di impegno, che dal luglio
del 1976 (assise del Midas a Roma,
che rompe con la tradizione del vec

chio ceto dirigente) arriva fino al
drammatico 1993, coincide con il

predominio di Bettino Craxi alla

guida del partito. Essa rappresenta
un arco di tempo (circa 17 anni) ra

gionevole per stilare un bilancio

sufficiente, sebbene provvisorio)
dell'attività dei socialisti italiani in

detto periodo.
Pinto lo ha fatto con agile taglio

giornalistico, attraverso una ogget
tiva e meticolosa ricostruzione dei

fatti, suffragata daunapreziosamole
di documenti. Questo lavoro costitu
isce un indubbio primo passo verso

unapiù ampia e rigorosa sistemazio
ne di vicende, che hanno fatto la sto

ria del nostro Paese. La tesi del gio
vane salernitano, sostenutadalle con-
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siderazioni introduttive di Valdo

Spini, tenta di spiegare, quindi, le
cause che hannoportato alla crisi del

partito e alla chiusura diunciclo. Egli
le individuaessenzialmente nell' esi
stenza di un'insanabile questione
morale, sempre sottovalutata o trat

tata con sprezzo dai dirigenti. È qui
che senza dubbio il partito è caduto:

ma, in verità, una presunta questio
ne morale ha riguardato l'intero si
stema politico italiano, coinvolgen
do più o meno tutti i partiti.

Ne ha pagato le spese il partito che

più di ogni altro si era mosso

nell'agonepolitico con spregiudica
tezza ed anche con arroganza, espo
nendosi ai facili attacchi di avversa

ri interessati e fondando la propria
strategia politica quasi esclusiva
mente sul prestigio di un leader forte
e carismatico, non piuttosto su una

sana articolazione democratica del
la propria vita interna.

LaDCpotevapiuttosto contare sul

prezioso appoggio delle strutture ec

clesiastiche o sui sodalizi cattolici

collaterali, che hanno sempre costi
tuito la linfa vitale di quel partito. Il

PCI, al contrario, faceva affidamen
to consuccesso sullapropria organiz
zazionemonolitica, forte, disciplina
ta ed efficiente.

La funzione del partito socialista,
nel quindicennio in questione, è ri
sultata tuttavia di non secondaria

importanza sul piano del rinnova
mento culturale della sinistra e com

plessivamente delle istituzioni del
Paese.
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Nel decennio che va dalla fine de

gli anni Settanta alla fine degli Ottan
tail gruppo dirigentedelPSIha svol

to un' intensa azione di elaborazione

teorica, mettendo in campo svariate

energie, espressione rinnovata dei
vari settori della società civile, for
nendo un audace contributo al tenta

tivo di "svecchiare" un sistemapoli
tico ormai obsoleto. Si era convinti
che i temi di riforma proposti potes
sero aiutare la realizzazione di rifor
me di struttura, tali da rendere più
avanzati gli equilibri del quadro po
litico nazionale.

Il Progetto Socialista e l'Alterna
tiva di Sinistra (1978, in contrappo
sizione al Compromesso Storico), il

"Vangelo socialista" (famoso sag

gio di Craxi, che innovava la tradi
zione del riformismo autonom

istico, 1979), la Grande Riforma

(1980), la Conferenza Program
matica di Rimini (con l'originale
teoria dei "meriti e dei bisogni" di

Claudio Martelli, 1982), i suggesti
vi temi legati alla "Velocità della
Politica" (1983), rappresentano solo
alcune tra le principali iniziative

promosse dal PSI craxiano, volte a

rivitalizzare un partito oggettiva
mente prigioniero di correnti orga
nizzate, a far rinascere l'orgoglio di

partito tra militanti sempre più diso

rientati, e a conferire all'azione so

cialista una chiara "specificità"
programmatica. Si rivelarono, nel
le premesse, intuizioni sì discutibili,
ma che aiutavano il dibattito e la ri
cerca a propinare vie nuove di un



Recensioni

socialismo moderno e riformatore.
Se le intenzioni parvero buone ed

incoraggianti, i fatti hanno poi di
mostrato l'incontrario. Il PSI scel
se la strada, più conveniente, della

"governabilità" tout-court, prona

agli interessi dei ceti cosiddetti

emergenti, definiti non a torto

"rampanti" da certa stampa polemi
ca. Accantonati i propositi di cam

biamento, il PSI, rappresentato
dall 'indiscutibile leadership di
Bettino Craxi, dal 1983 al 1987 Pre

sidente del Consiglio, si è progres
sivamente trasformato in ago della
bilancia della politica italiana, in

collaborazione-competizione con i.

democristiani, e partito di cerniera
nell' ambito di rissose coalizioni di

governo "pentapartito" (con DC,
PRI, PLI, PSDI), dedite alla mera

gestione e divisione del potere. Dal
la costruzione di un' ipotesi di
riformismo forte o "rivoluzionario",
tanto_per adoperare un' espressione
cara a Riccardo Lombardi (tra i
fondatori del Partito d'Azione, poi
autorevole dirigente del PSI di
Nenni, Mancini e De Martino) si è

passati, dunque, ad, una sorta di
riformismo "senza riforme", sem

pre enunciato ma mai attuato, che
ha condotto il partito verso lo
svuotamento delle potenzialità
progettuali ed il sicuro tracollo.

Qualcuno ha parlato di processo
inevitabile: Craxi avrebbe solo ritar

dato di circa quindici anni l'esauri
mento della funzione del proprio
partito, prodottosi all'indomani del-
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le elezioni politiche dell' estate

1976, che sancirono il trionfo del
PCI di Enrico Berlinguer e la sua

definitiva egemonia all'interno del
la sinistra italiana, almeno in termi
ni di consensi. Certamente, la man

cata attuazione delle riforme invo
cate per garantire l'edificazione di
un sistema democratico di alternan
za ha nociuto all'immagine del par
tito. La blindatura del patto di ferro
con la DC e la strumentale conflit
tualità con il PCI-PDS, a metà de

gli anni Ottanta, hanno pesato non

poco sul destino dei socialisti, av

viati colpevolmente al tramonto

delle proprie aspirazioni.
Gli attuali democratici di sinistra,

usciti indenni dal terremoto di
"mani pulite", hanrto, pertanto, sulla
loro strada un' occasione irripeti
bile: quella di ereditare in modo de
finitivo il patrimonio storico del
movimento socialista italiano, da
cui essi stessi discendono, di rap

presentarne in modo legittimo ide
ali e speranze. Di questo sembra
convinto lo stesso Autore, dirigen
te locale dei DS, consigliere comu

nale a Salerno.

Tuttavia, nonostante lodevoli ec

cezioni, la loro politica sembra oggi
innnestata nel solco della tradizio

ne del trasformismo politico nazio

nale e più che mai orientata verso

una visione del potere priva di ap

porti di sostanziale innovazione,
non proiettata verso lo studio e la re

alizzazione di un progetto unitario
a sinistra, per un'autentica rinasci-
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ta democratica e socialista. Inoltre,
essi dimostrano di voler mantenere

le distanze dall'unico riformismo
finora conosciuto, la socialdemo
crazia. Aderiscono all 'Internaziona
le socialista, ma finiscono curiosa
mente per cancellare una parte si

gnificativa della storia della sinistra
italiana: quella di governo rappre
sentata da Saragat, Nenni e Craxi.

Solo il fare i conti con tale eredità

politica potrà rendere definitiva
mente compiuto lo "strappo" degli
ex comunisti.

Infine, lo "spettro" delle attuali

politiche neoliberiste, assunte a

dogma pure da influenti ambienti
del socialismo europeo, ha finito

per aleggiare sulla testa degli espo
nenti della sinistra italiana, disposti
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pertanto a sposare in maniera acri
tica scelte nettamente contrarie ad
una consolidata prassi riformatrice,
propria della storica matrice socia
lista.

Riprendere, dunque, le basi ide
ali di un glorioso cammino, e ritro

vare, in definitiva, la via "maestra"
ed unitaria del socialismo italiano,
superando antiche lacerazioni, do
vrà costituire il passaggio obbliga
to per quanti a sinistra intendono
nuovamente ancorarsi - aggiornan
dolo - all'insegnamento dei padri
fondatori, al fine di ridefinire la pro

pria identità e guardare con maggio
re serenità al proprio futuro e a quel
lo del Paese.

Anche Pinto concorderà?
MARCO TROTTA
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VITA DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA

Il 18giugno 1999, alle ore 17,30, nel Salone Bottiglieri del Palazzo della
Provincia si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale della «Società». Dopo una

breve relazione del Presidente Gallo sull'attività svolta nel 1988 e dopo la

lettura e approvazione del bilancio consuntivo del 1998 e preventivo del 1999,
il prof. Aurelio Musi ha presentato agli intervenuti l'ultimo Quaderno da noi

pubblicato, Leopoldo Cassese e Salerno, esaminandone i vari saggi e valutan
do l'opera svolta da Cassese nel fecondo periodo salernitano (la sua relazione
si può leggere in questo fascicolo, pp. 249-252). Successivamente il prof. Luigi
Mascilli Migliorini, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha discus

so del fase. 31 di questa «Rassegna», distribuito ai soci durante la manifesta

zione, e ne ha segnalato i contributi più importanti, non mancando di sottoli
neare il notevole prestigio culturale della nostra rivista in Italia e all'estero,
contariamente a quanto accade di solito ai periodici locali e localistici.

114 maggio 1999 si è concluso il corso di formazione "Letteratura e scienza

nel Novecento: contenuti culturali e prospettive didattiche, organizzato dal

l'Istituto Tecnico per Geometri "G. C. Gloriosi" di Battipaglia, con il patroci
nio dell'Università degli Studi di Salerno. I seminari, che hanno suscitato no

tevole interesse tra docenti e studiosi, sono stati tenuti dai proff. Augusto
Placanica, Sebastiano Martelli e Silvio De Siena (de li 'Università degli Studi
di Salerno), Maurizio Torrini (dell'Università degli Studi di Napoli), Pasquale
Guaragnella e Franco Vitelli (dell'Università degli Studi di Bari).

Dal 16 al 20 giugno 1999, per iniziativa del Centro Studi Salernitani "Raf
faele Guariglia" si' è svolto, nella villa Guariglia di Raito, un importante Con

gresso Internazionale su «Salerno nel XII secolo: istituzioni, società, cultu

ra», cui hanno partecipato, con relazioni e interventi, numerosi nostri soci, tra

cui Paolo Delogu, Italo Gallo, Massimo Oldoni, Paolo Peduto, Giovanni Vitolo.
Del Congresso saranno pubblicati gli Atti, speriamo in tempi ragionevoli, con

importanti contributi alla storia di quel periodo.
Dal 30 giugno al 3 luglio scorsi si è tenuto a Sassoferrato, nelle Marche,

il XX Congresso Internazionale di Studi Umanistici, cui ha partecipato, con

una relazione, il nostro socio Giancarlo Abbamonte, oltre ad Italo Gallo, che
fa parte del Comitato scientifico internazionale che organizza annualmente

quest'incontro, e a tre borsisti salernitani.
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Il 18 settembre 1999, alle ore 19, nella sala polifunzionale "Mario

Benincasa" di Cetara ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del Premio

di saggistica storica 1999 intitolato a Mario Benincasa. Tra i concorrenti (tre
per la prima sezione, riservata a lavori riguardanti le vicende storiche di uno o

più comuni della Costa di Amalfi, e tre per la seconda sezione, destinata a

studi su uno o più comuni della restante provincia di Salerno) sono stati pre
miati, con un milione ciascuno e targa ricordo, Katia Torre, di Furore, per il

lavoro «La Chiesa di Amalfi tra XI e XII secolo», e Alessandro di Muro, di

Olevano sul Tusciano, per il saggio «Le terre del medio e basso corso del Sele
in età longobarda». Al Premio "Benincasa" è stato assicurato il patrocinio
della nostra «Società» e la commissione giudicatrice è stata composta da Italo

Gallo, Aurelio Musi e Augusto Placanica.
1120 settembre scorso, alle 17,30, nel Salone Bottiglieri del Palazzo della

Provincia, il prof. Giuseppe Cacciatore ha presentato il volume 12 della Col
lana di Studi Storici della nostra «Società», Ilpensiero e l'opera di Salvatore

Valitutti, c�rato da Italo Gallo ed edito da Laveglia quest'anno. Il libro è stato

oggetto di un'attenta analisi di Cacciatore, qui pubblicata a pp. 253-262.
Dal 30 settembre al2 ottobre 1999, organizzato dal prof. Diomede Ivone,

si è svolto, tra l'Università di Salerno in Fisciano, l'aula consiliare di Felitto

nel Cilento e il Salone della giunta nel Palazzo della Provincia in Salerno, un

Convegno di studi su «Matteo De Augustinis, economista, educatore e giurista
dell'Ottocento meridionale», con la partecipazione di studiosi di varie Uni
versità italiane, tra cui Augusto Placanica, vicepresidente della nostra «Socie

tà», che ha diretto una seduta a Felitto. Se ne attende la pubblicazione degli
Atti., che saranno puntualmente recensiti su questa «Rassegna».

L'Il ottobre 1999, dalle ore 9,30 alle 19, nel teatro Augusteo di Salerno la
nostra «Società» ha tenuto un Convegno di studi su «La figura e l'opera di

Ruggero Moscati», uno dei più apprezzati storici di questo secolo, un

salernitano che ha insegnato prima a Messina e poi a Roma. Hanno tenuto le
relazioni Rosario Villari, Elio D'Auria, Francesco Gui, Guido Pescosolido,
Giuseppe Talamo, Giancarlo Giordano, Carlo Ghisalberti, Alfredo Capone,
Francesca Loverci, Anna Maria Giraldi, Maria Raffaeli e Diomede Ivone. Sono
mancati per gravi motivi, ma hanno assicurato l'invio delle relazioni per gli
Atti, Franco Natale e Lucio Villari. Una breve Rassegna del Convegno si può
leggere a pp. 263-265 di questo fascicolo.

Il 22 ottobre, dalle ore 9,30 alle 18,30, si è svolto, nel Salone Bilotti del
l'Archivio di Stato di Salerno, il Convegno di studi organizzato dalla nostra

«Società» su «La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive», presieduto da Augusto Placanica nella mat

tinata e da Italo Gallo nel pomeriggio. Sono state ascoltate, dopo un'introdu-
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zione di Placanica, le relazioni di Luigi Rossi, Gennaro Incarnato, Francesco

Barra, Giuseppe Colitti, Arturo Didier, Giuseppe Fulgione, Giovanni

Colangelo, Maria Sirago, Giuseppe Cirillo, Antonietta Sorrentino, Vincenzo

Caputo, Giuseppe Foscari, Roberto Marino, Mario Themelly; ha concluso

Luigi Mascilli Migliorini. Sono mancate le relazioni di Salvatore Ferraro e

Atanasio Mozzillo, che saranno però presentate per la stampa.
Di questo Convegno, come del precedente su Moscati, contiamo di pub

blicare gli Atti entro tempi piuttosto brevi, soprattutto se non mancherà, per il

secondo, il contributo del Comitato Nazionale per le celebrazioni del secon

do centenario della Rivoluzione Napoletana del 1799, cui finora ci siamo
rivolti senza esito. Può sembrare strano, ma purtroppo è vero che la «Società
Salernitana di Storia Patria», che nella nostra Provincia costituisce la più
importante e valida associazione culturale, non riceva quasi mai contributi

dagli Enti locali (Regione, Provincia, Comuni) e vada avanti in buona misura
con il sostegno dei suoi soci. Da molti anni chiediamo pure una sede in Salerno

per la nostra attività e per la nostra biblioteca, che si accressce ogni anno,

grazie soprattutto ai cambi di periodici italiani e stranieri e agli omaggi di

pubblicazioni che riceviamo.
Il 26 novembre, dalle ore 17 alle ore 19, si è tenuta nella Biblioteca co

munale di Eboli, situata nel complesso monumentale di S. Francesco, la pre
sentazione del volume di Carmine Carlone, Documentiper la storia di Eboli

(799-1264), ad opera di Italo Gallo, Giovanni Vitolo e Paolo Peduto.

Entro la seconda decade di dicembre la «Società» terrà la sua assemblea,
sia per presentare e distribuire ai soci questo fascicolo della «Rassegna», sia

per procedere solennemente all'assegnazione del premio "Andrea Torre" per
un saggio storico su questo importante personaggio del Salernitano (1866-
1940) e del premio "Leopoldo Cassese" per saggi sulla storia religiosa del
Mezzogiorno medievale e su l'universo femminile nel Mezzogiorno moder

no. Le commissioni giudicatrici sono all'opera per la scelta dei vincitori.



 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.Vv., Un intellettuale della Magna Grecia. Studi e testimonianze

in ricordo di Donato Cosimato. Laveglia Editore, Salerno 1999,
pp. 256, f 30.000.

AA.VV., Satura. Collectanea Philologica Italo Gallo ab amicis

discipulisque dicata. Arte Tipografica, Napoli 1999, pp. 314, f
40.000.

AA.VV., Dalla medicina greca alla medicina salernitana: percorsi
e tramiti, Atti del Convegno Internazionale del 25-27 giugno 1995,
Centro Studi Salemitani "Raffaele Guariglia", Salerno 1999, pp. 302,
f 30.000.

AA.VV., Guida per una visita alla città di Sala Consilina, a cura del

Comune, Sala Consilina 1999, pp. 50, fuori commercio.

AA.VV., La scuola che progetta. Il Sarno, fiume del tempo, fiume di

fango, fiume dei sogni, Quaderno 2 della Scuola Media Statale
"Anna Frank" di S. Marzano sul Samo, Pibiesse, Nocera Inferiore

1998, pp. 136.

AA.VV., Le discipline e l'uso didattico del territorio. Il Vesuvio,
Quaderno l della Scuola Media Statale "Anna Frank" di S. Marzano
sul Samo, Pibiesse, Nocera Inferiore 1997, pp. 92.

AA.VV., Normanni del Sud. Salerno-Bari, Mario Adda Editore, Bari

1999, pp. 128, s.i.p.

AA.VV., Protagonisti nella storia di Napoli. Grandi Napoletani, EDR,
Napoi 1999, pp. 80, f 9.000

AA.VV., Siritide e Metapontino. Storia di due territori coloniali,
Centre Jean Bérard-Fondazione Paestum, Naples-Paestum 1998,
pp. 326, s.i.p.

AA.VV., Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo Di Benedetti,
Università degli Studi di Messina-Biblioteca Medicea Laurenziana,
Messina 1999, pp. 446, s.i.p.
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RAFFAELE AMMIRANTE, Stato della città e diocesi diNocera de 'Pagani, 1 a

parte a cura di M. Vassalluzzo, Edizioni "In cammino", Nocera In

feriore 1999, pp. 214 (ristampa commentata dell'ed. del 1877).

VINCENZO AVERSANO (a cura di), Corsica Isola problema tra Europa e

Mediterraneo, ESI, Napoli 1998, pp. 510, f 60.000.

VITTORIO BRACCO, Polla. Linee di una storia. Nuova edizione riveduta
ed ampliata, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1999, pp. 1000, s.i.p.

VINCENZO CAPUTO, La rivoluzione napoletana del 1799. Convinti

difensori e tenaci oppositori nella Castellabate di fine '700.

Tipolitografia Piccirilli, S. Maria di Castellabate 1999, pp. 110, s.i.p.
CENTRO STUDI "ANTONIO GENOVESI" PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE,

Annali. Volume III, 1991-1998 (Scritti in onore di Italo Gallo),
ESI, Napoli 1999, pp. 236, f 26.000.

LUIGI CHIAPPINELLI, Lessico idronomastico della Campania, Quaderni
di AIQN, Nuova serie, 1, Napoli 1999, pp. 134, s.i.p.

DOMENICO CHIEFFALLO, Le terre dell'abbandono. L'emigrazione
cilentana in Europa dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.

Centro di promozione culturale per il Cilento, Acciaroli 1999, pp. 422,
f 20.000.

NAPOLEONE COLAJANNI, L'Italia del 1898. Tumulti e recessione,
Galzerano editore, Casalvelino 1998 (I edizione 1898), pp. 276, f 25.000.

RAFFAELE COLAPIETRA, Baronaggio, umanesimo e territorio nel Rina

scimento meridionale, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, La
Città del Sole, Napoli 1999, pp. 706, fuori commercio.

FABRIZIO çONCA (a cura di), Ricordando Raffaele Cantarella. Miscella
nea di Studi, Cisalpino Editore, Bologna 1999, pp, 302, f 45.000.

GENEROSO CONFORTI-AMATO GRISI-MARCELLO MARESCA, La rivoluzione
del 1799. Alburni e Principato Citra, Associazione "ARCI

Postiglione", Poligraf, Salerno 1999, pp. 608, s.i.p.
GENEROSO CONFORTI-MARCELLO MARESCA, Castelluccia nella rivoluzione

del 1799, Pro Loco di Castelcivita-Associazione "ARCI

Postiglione", Castelcivita 1999, pp. 80, fuori commercio.
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LIBERO DE CUNZO (a cura di), I valori delpaesaggio e lafotografia sen

sibile, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello

1998, pp. 48, fuori commercio.

DONATO DENTE - FRANCESCO MANZIONE - GIUSEPPE RESCIGNO, Il Princi

pato Citra nel 1799. Antologia di inediti notarili. Laveglia editore,
Salerno 1999, pp. 382, f 50.000.

FRANCESCO DE STEFANO, Il Palazzo di Ogliastro Cilento. Storia "mini
ma ", Ogliastro 1993, pp. 28, fuori commercio.

SALVATORE FERRARO, La costruzione del consenso nella Repubblica
Napoletana del 1799. Quaderni del Liceo Classico "Plinio Seniore",
Castellammare di Stabia 1999, pp. 48, fuori commercio.

NICOLA FIERRO, Marcina, Amina e Salerno nella Campania antica, Sup
plemento di "Salternum", III, 4, luglio-dicembre 1999, pp. 112, s.i.p.

GAETANO FILANGIERI, La scienza della legislazione. Piano ragionato
del! 'opera. L'educazione. La Città del Sole, Napoli 1999, pp. 80,
fuori commercio.

GIUSEPPE GALZERANO, Vincenzo Perrone. Vita e lotte, esilio e morte del
l'anarchico salernitano volontario della libertà in Spagna,
Galzerano Editore, Casalvelino 1999, pp. 332, f 30.000.

ANTONIO GARZYA, Lettere e scritti vari di Salvatore De Renzi, Quaderni
dell'Accademia Pontaniana, 27, Napoli 1999, pp. 174.

MARIO GIGANTE, Due colpi d'ala: Fede e Ragione. Analisi sintetica

dell 'Enciclica del Papa, «Il Bollettino Diocesano», LXXVII, 2,
aprile-giugno 1999, pp. 400-13; 3 ,luglio-settembre 1999, pp. 612-
30.

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI, Bibliografia Storica Naziona

le. Anno LIX, 1997, Laterza editore, Roma - Bari 1998, pp. 302, f
85.000.

VINCENZO IANNIZZARO, Salerno. Cinta muraria dai Romani agli Spagnoli,
Elea Press Salerno 1999, pp. 160 f. 30.000



344 Pubblicazioni ricevute

DIOMEDE IVONE, Attività economiche, vita civile e riti religiosi sui per
corsi della transumanza in età moderna, G. Giappichelli Editore,
Torino 1998, pp. 180, f 23.000.

DIoMEDE IVONE, Il catasto feudale di Castellabate del 1512. Persone,
strutture, patrimonio, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, pp. 268,
f 25.000.

MIRELLA MAFRICI, Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a

Napoli, Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno, Sezio
ne di Studi Storici, ESI, Napoli 1998, pp. 290, f 35.000.

POMPEO ONESTI, Via Principati, Lettere Italiane di Alfredo Guida, Na

poli 1999, pp. 150, f 14.000.

GIOVANNI PIRONE, Vicarius Amoris Christi. Scritti di Mons. Giovanni

Pirone, -Commentati da Mario Gigante, Rino Sica, Giuseppe Acone,
Gerardo Cardaropoli, Elea Press, Salerno 1999, pp. 174, f 22.000.

UGO PISCOPO (a cura di), Leopardi, altre tracce, Alfredo Guida editore,
Napoli 1999, pp. 142, f. 18.500.

.

ERNESTO QUAGLIARIELLO, La casa dei cento presepi, Pensa Multimedia,
Lecce 1999, pp. 294, s.i.p.

ANGELO RENZI, Autonomia e unità del Movimento Operaio Cristiano
nell 'esperienza italiana (1944-1970), Salerno 1999, pp. 318 (stam
pato in proprio).

FRANCO SALERNO, L'analisi del testo e la scrittura creativa, Edizioni

Simone, Napoli -1999, pp. 240, f 28.000.

FRANCO SALERNO, Luoghi interiori. In viaggio con gli scrittori italia
ni e stranieri nella Campania del Grand Tour, Altra Stampa
Edizioni, Napoli 1999, pp. 108, f 25.000.

GAETANO SALVEMINI, Carlo e Nello Rosselli. Un ricordo, trad. it. del
libro apparso a Londra nel 1937, Galzerano Editore, Casalvelino 1999,
pp. 120, f 20.000.

PASQUALE TROTTA, Le cospirazioni e i moti rivoluzionari in Provincia
di Salerno. La Valle dell 'Irno dal 1799 al 1861 , DEA Edizioni,
Salerno 1998, pp. 80, f 15.000.
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PASQUALE TROTTA, L'istruzioneprimaria nella Valle dell 'Irno dal decen
niofrancese ali 'Unità d'Italia, DEA Edizioni, Salerno 1999, pp. 56,
f 10.000.

PASQUALE TROTTA, 1799. Da Castellabate a Castellammare, DEA Edi

zioni, Salerno 1999, pp. 124, f 16.000.

CARLA VETERE, Le Consuetudini di Napoli. Il testo e la tradizione,
Carlone Editore, Salerno 1999, pp. 130, E 20.000.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Chiesa ed etnie nella Basilicata post
tridentina: albanesi e zingari tra tolleranza e riforma religiosa, in
Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Scritti in onore di Maria

Mariotti, Rubbettino 1999, pp. 225-254.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA MALACITANA». Revista de la Secciòn de Filologia de la
Facultad de FilosofiayLetras, Universidad de Malaga, XXI, 2, 1998.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di

Macerata, XXX-XXXI, 1997-1998.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di Siena,
XIX, 1998.

«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORIC!», XV, 1998.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lettere

e Filosofia, Serie IV, Quaderni, I, Pisa 1996; Quaderni, 2, Pisa 1997.

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE», LI, 1998.

«ATTI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE», della Società
Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli, CIX, 1998.

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE», LXXI,
1998

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia Patria per le antiche
Provincie Modenesi, Serie XI, vol. XXI, 1999

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 35, 1998

«BAETICA». Estudiosde arte, geografia e historia. Facultad de Filoso
fia y Letras. Universidad de Malaga, 20, 1998

«BENEDICTINA», XLVI, 1, 1999

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», XCVIII, N.S., vol.

I, 1998

«BOLLETTINO» della Società Tarquinense d'Arte e Storia, anno 1997

(1999)

«BOLLETTINO STORICo-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», della Deputazione
Subalpina di Storia Patria, XCVIII, 1999, primo semestre



Periodici ricevuti in cambio 347

«BULLETTINO STORICO PISTOIESE», C, Terza serie, XXXIII, 1998; CI,
XXXIV, 1999

«CIVITAS HIPPOCRATICA». Rivista bimestrale del Centro Studi di Medi-

cina, XIX, novembre-dicembre 1998

«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica, IX, 1998.

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XX, 1999, 1.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXIV, 1999, 1, gennaio-marzo; 2, aprile-giu-
gno; 3, luglio-settembre.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed

Arti, LX, 1999,4-6, aprile giugno.
«FONTES». Rivista di Filologia, Iconografia' e Storia della Tradizio

ne Classica, I, 1998, 1-2.

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, sto

ria e tradizioni, Nuova Serie, XIX, 1999, 10, gennaio-aprile; 11,
maggio-agosto.

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia di
Salerno. N.S. XLIV, 1999, gennaio-giugno.

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione,
VIII, 1998, 2, luglio-dicembre.

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità,
XXXIV, 1999, l, gennaio-marzo; 2, aprile-giugno.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», CV, 1999, l (282), gennaio
aprile.

«NOTIZIE DI STORIA». Periodico semestrale della Società Storica

Aretina, I, 1999, 1.

«Nuovo MONITORE NAPOLETANO». 1799-1999, fase. 6, settembre 1999

(pubblicato dall'Archivio di Stato di Salerno).

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XIX-XX,
1998-1999, 1.

«QUADERNI MEDIEVALI», 47, giugno 1999.



348 Periodici ricevuti in cambio

«QUADERNI DEL BICENTENARIO». Pubblicazione periodica per il
bicentenario del Trattato di Tolentino (19-2-1797) 4, 1998.

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricerca

scientifica demologica folklorica antropologica, XII, 1999, 1,
gennaio-marzo; 3, luglio-settembre.

«RAVELLO NEWS», 1998, dicembre.

«RIVISTA CISTERCENSE», XV, 1998,3, settembre-dicembre; XVI, 1999, 1,
gennaio-aprile; 2, maggio-agosto

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXVI, 1999,2, aprile-giu
gno; 4, ottobre-dicembre

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemtoris, XLVII,
1999,2, (Collegium S. Alfonsi de Urbe)

«STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL», 15, 1997 (Ediciones Universidad
de Salamanca).

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCII, Terza serie, XVII, 1999, 1.

«STUDI MELITENSI» del Centro Studi Melitensi di Taranto, V, 1997; VI,
1998.

«STUDI UMANISTICI PICENI», XIX, 1999.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbo
namento annuale f 40.000, arretrato f 60.000, sostenitore f 200.000 (sono
disponibili pochi fascicoli delle annate 1984-1997, a f 35.000 cadauno).

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone
ribelle, 1985, pp. 237, f 40.000.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un

insediamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. ft. f. 30.000.
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo, 1989,

pp. 174 con 8 tavv., L 20.000.
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO,

C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichità,
1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, L 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno nella
collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085),
1991, pp. 122, L 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinquecento e

Seicento, 1991,pp. 142, f. 20.000.
GIUSEPPE GALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO MUSI,

PASQUALE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meri
dionale in memoria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L 35.000.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salemitani dell'ultimo Ottocento, edizione
riveduta del volume pubblicato nel 1952, f 30.000 (E 20.000 per i soci).

ITALO GALLO, Figure 'e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo
ad oggi, 1997, pp. 223, L 35.000 (L 25.000 per i Soci).

ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, L
35.000 (L 25.000 per i soci).

ROSASNNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA RESTAINO, ENRICO SPINELLI,
La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio
all'archivio dell'arte, 1998. DD. 187.25 ill. L 30.000.

Av. Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di I. Gallo,
1999,pp.108,f.20.000

Av. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee efatti di una Rivoluzione, a cura di
G. Ruggiero, pp. 144, L 25.000.

I fascicoli della "Rassegna" e i libri della Collana sono acquistabili presso
"Laveglia Editore", casella postale 207 - 84100 Salerno, o presso la Dire
zione dei Musei Provinciali in via Carmine, 149.



Società Salernitana di Storia Patria

Quaderni Salernitani

Av. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del cen

tro storico di Salerno (30 ottobre 1987), Laveglia editore, 1988, pp.
155, L. 15.000.

lTALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista trafilologia e storia,
Laveglia editore, 1989, pp. 122, L. 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di Capaccio
Vecchia, Laveglia editore, 1990, pp. 55, con 14 ilI., L. 8.000 (L. 5.000

per i soci).
AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della topono

masticasalernitana, a cura di I. Gallo, Laveglia editore, 1993, pp. 136,
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, Laveglia editore, 1994,
pp. 104, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'esperienza
disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994, L.30.000.

Nuova serie

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Giovanni

l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995, pp. 128, L. 25.000.
Av. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoamministrativi

e possibili interventi, pp. 112, L. 25.000.
Av. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp. 96, L.22.000.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cinquecento
meridionale, pp. 88, L. 20.000.

Av. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, pp. 64,L. 18.000.
Av. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di I. Gallo,

1999, pp. 126, L. 18.000.
Av. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo 1999, pp. 86, L.

16.000.
Av. Vv., Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati (in corso di stampa).

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili pressoI' editore Avagliano,
via Atenolfi 28, Cava de' Tirreni.



STUDI STORICI
Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

11999

Giuseppe Vacca, Sraffa come fonte di notizie per la biografia di
Gramsci; Angelo d'Orsi, Lo studente che non divenne «dottore».
Gramsci all'Università di Torino; Claudio Natali, Le campagne per
la liberazione di Gramsci, il Pcd'I e l'Internazionale (1934).

Opinioni e dibattiti

Andrea Giardina, Esplosione di tardoantico

Ricerche

Carlo Zaccagnini, Aspetti della diplomazia nel Vicino Oriente anti
co (XIV-XIII secolo a.c.)
Ottavia Niccoli, Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione
della prima età moderna

'

Vittorio Frajese, Campanella a Sant'Elmo nell'estate 1606: due
documenti inediti e alcune considerazioni
Giuseppe Cengiarotti, Note sulla concezione della storia in età ba
rocca: i casi di Comenio e di James Harrington

Note critiche

Fulvio Delle Donne, Austerità espositiva e rielaborazione creatrice
nel «Chronicon» di Domenico da Gravina

Maria Jolanda Palazzolo, Il commercio della cultura nel Settecento.

abbonamento 1999: L. 90.000 (singoli), L. 100.000 (biblioteche e istituzioni),
L. 120.000 (estero), tramite ccp 77228005 o assegno bancario da intestare a Carocci

editore spa, via Sardegna 50, 00187 Roma (per informazioni: tel.06 42.01.13.64,
fax 06 42.74.05.34, e-mail carocciei swen.it) redazione: Fondazione Istituto Gramsci

onlus, via Portuense 95c, 00153 Roma, tel. 06 580.66.46, fax 06 589.71.67 - indirizo

Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/testiinhtml/riviste/studist e-maii:

studistorici@gramsci.it



Quaderni medievali

47

giugno 1999

Massimo Miglio, Ricordo di Paolo Brezzi.-

saggi: Fabio TRONCARELLI, Pietro Trencavelli, uisconte di Carcassonne;
Filippo NAITANA, I beni dei Pazzi ali 'indomani della congiura; Sandra
PIETRINI Il disordine del lessico e la uarietà delle cose. Le denominazioni
latine e romanze degli intrattenitori medievali.

temi e problemi: Giovanni CHERUBINI, Ilpellegrinaggio.

l'altro Medioevo: Vito ATTOLINI, Le Crociate al cinema.

incontri: Stefania TARQUINI, Ipercorsi dipellegrinaggio; CristinaANDENNA,
L'eredità di Roma nella «Respublica christiana»; Maria Angela BINETTI,
Tecniche agricole e rapporti di produzione; Sandra PIETRINI, Scritture di

uiaggio tardomedievali; Vito SIvo,I1 secoloXI; Vito LORÈ - Jessalynn BIRD,
Innocenzo III, Roma e la Cristianità; Elena BELLOMO, La liberazione dei

«captivi» tra Cristianità e Is lam; Luisa DEROSA, La scultura d'età normanna

tra Inghilterra e Terrasanta; Maria SAELI, L'acqua nella società medievale;
Claudia CORFIATI, I "marginalia

" daipapiri alla stampa; Alessio BOLOGNA,
Girolamo Savonarola, l'uomo e ilfrate; Gabriella BARTOLINI, Viaggiare nel
Medioevo; Cristina SERENO, L'abbazia di Staffarda nel Piemonte medieva
le; Stefania TAMBURINI, Ilpubblico dei santi; Cecilia IANNELLA, Pisa come

nodo di comunicazioni; Pascual TAMBURRI, Bianca, regina di Sicilia e di
Navarra; Roberta BRACCIA, La uite e il uino; Antonella MICOLANI, Testi
ritmici latini dal IValXsecolo; Francesco SALVESTRINI, Ernesto Sestan nel
centenario della nascita.

letture: Schede.

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Raffaele Iorio, Vito Sivo. Redattori

corrispondenti: Giovanni Cherubini, Mario Gallina, Massimo Montanari,
Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli.
Indirizzo della redazione: cio prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D,
70124 Bari.
Nel 1999 un numero semestrale lire 25.000; abbonamento annuo lire

40.000, estero lire 60.000. Versamenti sul c/c postale 11639705 intestato a

Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/5311413.
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Laveglia Editore


