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NOTA DEL DIRETTORE

Ho l'onore di assumere da questo numero della Rassegna, per
decisione unanime del Consiglio Scientifico della Società, la funzio
ne di direttore responsabile della rivista;

È mia ferma convinzione che debba essere conservata e, se

possibile, rilanciata la fisionomia che la rivista è andata assumendo
in questi anni grazie all'impulso decisivo di Italo Gallo. Quella fisio
nomia può essere sintetizzata in cinque elementi decisivi:

1) la serietà e l'alto profilo scientifico dei lavori pubblicati;
2) il senso della storia locale, la possibilità cioè di identificare i gran

di processi della storia generale nel laboratorio della provincia di
Salerno e dell' intero Mezzogiorno d'Italia dall'antichità all'età con

temporanea;
3) l'apertura ai contributi di ricerca e di discussione storiografica

provenienti non solo dai soci, ma anche da altri studiosi italiani e

stranieri;
4) l'assunzione come interlocutori privilegiati, sia in quanto autori

sia in quanto lettori, dei più giovani ricercatori;
5) una struttura semplice, agile, ma, al tempo stesso, ricca e origina

le ripartita fra "Saggi", "Note e discussioni", "Documenti", "Re
censioni e schede,".

Qualche innovazione sarà introdotta a partire dai prossimi nu

meri. In primo luogo, la seconda rubrica della rivista avrà un nuovo

titolo: "Note, discussioni e confronti". Essa vorrebbe costituire uno

stimolo a più incisivi interventi sui nessi fra attualità e storia nella
vita della città e della provincia di Salerno, suggerire "confronti"

interdisciplinari, aperture a settori storici scarsamente battuti nel

passato come, per fare solo degli esempi, la storia dell' arte, della

letteratura, della scienza e della tecnica. In Secondo luogo maggiore
spazio dovrebbe acquistare la rubrica "Documenti", con l'acqui
sizione di nuove e originali fonti per la ricerca. Inoltre vorremmo

compiere uno sforzo per mandare on line alcune parti della rivista
come le schede. Infine sarà necessaria una maggiore e più efficace

collegialità nel lavoro dei componenti della direzione e della redazio-



ne della rivista che ringrazio per l'impegno passato, presente e futu

ro.
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IL TRIONFO DI ALFONSO D'ARAGONA
TRA MEMORIA CLASSICA E PROPAGANDA DI CORTE

Alla fine di una guerra durata più di vent' anni Alfonso volle
celebrare la sua entrata in Napoli, avvenuta i126 febbraio 1443, con

un trionfo che certo dovette contribuire non poco a lanciare nell'am
bito del regno e all'estero quella sua immagine di rex optimus atten

tamente divulgata dalla storiografia ufficiale della corte'. Fu un

Riassunto Il saggio ricostruisce, attraverso un ricco repertorio di
fonti letterarie coeve, il trionfo celebrato da Alfonso il Magnanimo il
26 febbraio del 1443 in occasione dell'avvenuta conquista di Napoli,
facendo emergere, da un lato, l'apporto delle competenze antiquarie
degli intellettuali di corte nella regia dell' evento, dall'altro, la ricchezza
di motivi topici attinti dalla storia antica e dalla letteratura classica per
fini encomiastici e celebrativi della figura del sovrano aragonese.

Abstract When the king Alphonsus conquered Naples, he organized
a triumph celebrated in Naples on 26th February 1443. The article
examines the literary sources which described the ceremony. From

the study of the sources turns out that not only the humanists living at

the court ofAlphonsus used many themes taken from classicalliterary
works in order to create an ideal image of the Aragonian king, but also
that they provide their good knowledge ofthe classical antiquarianism
in order to reproduce both architectural and festival 's aspects of the

Roman triumphs.

l Cfr. G. ALBANESE, D. PIETRAGALLA, "In honorem regis edidit ": lo
scrittoio di Bartolomeo Facto alla corte napoletana di Alfonso il Ma

gnanimo; G. ALBANESE, D. PIETRAGALLA, M. BULLERI, M. TANGHERONI,
Storiografia come ufficialità alla corte di Alfonso il Magnanimo: i Rerum

, gestarum Alfonsi regis libri X di Bartolomeo Facio, in G. ALBANESE, Studi
su Facio, Pisa 2000, pp. 1-95; G. FERRAÙ, Il tessitore di Antequera.
Storiografia umanistica meridionale, Roma 2001, pp. 43-80, e D. PIETRA

GALLA (a cura di), Bartolomeo Facio, Rerum gestarum Alfonsi regis libri,
Alessandria 2004.
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lO Antonietta Iacono

trionfo che si fissò nella mente dei contemporanei come evento

straordinario ed indimenticabile? ed ancora agli inizi del secolo
successivo Tristano Caracciolo, intellettuale di antica nobiltà di seggio
e di tradizione filo-angioina, lo citava, non senza toni critici, nel suo

De varietate fortunae e nella sua autobiografia come un evento

che aveva segnato la sua vita ed aveva rappresentato una svolta
nella storia della città di Napoli',

Dalle pagine vibranti ed appassionate del De varietatefortunae
del Caracciolo, in cui la pressante casistica offerta dalle vite dei

grandi uomini di un passato più o meno recente alimenta e supporta
una visione fortemente pessimistica della storia e della politica",

2 Lo stesso Vespasiano da Bisticci (Vite di uomini illustri del secolo

XV, Firenze 1938, p. 75) elenca tra le cose memorabili nella vita di Alfonso
il «trionfo fattogli nell'entrare in quella (scii. Napoli) come trionfante a

modo degli antichi per l'acquisto di sì degna patria».
3 Il Caracciolo nacque a Napoli tra il 1434 ed,i11439 da famiglia di antica

nobiltà, ma non particolarmente ricca ed influente. Apprese il latino da
autodidatta in età ormai adulta e, avvicinatosi alla cerchia degli accademici

pontaniani, scrisse una serie di trattati a carattere etico-filosofico ed una

serie di biografie, tra cui si segnalano quelle di Giovanna I e di Sergianni
Caracciolo. Morì il12 maggio 1522. Su di lui cfr. F. R. HAUSMANN, Caracciolo,
Tristano, in DEI, 19, 1976, pp. 463-465; G. VITALE, Modelli culturali nella

Napoli aragonese, Salerno 2002, passim. I sentimenti filoangioini, che si

sposano nel Caracciolo ad un severo spirito conservatore e alla tendenza
ad idealizzare il passato con uno sguardo non privo di nostalgia romantica,
emergono vistosi, ad esempio, nella biografia di Giovanna I, regina di Na

poli dal 1343 al 1381. L'umanista, infatti, non esita a riabilitare la regina,
capovolgendo quelle che erano le opinioni diffuse su di lei e la cattiva
fama. Un'altra opera vicina per genere e posizione ideologica è la Vita

Serzannis Caraccioli magni senescalci, che, composta intorno al 1506 su

commissione di Troiano Caracciolo, pronipote dei Sergianni, risulta essere

una 'sorta di apologia del gran siniscalco di Giovanna II.
4 Cfr. TRISTANI CARACIOLI De varietatefortunae, in TRISTANO CARACCIOLO,

Opuscoli storici, a cura di G. Paladini, RISZ, XXI, l, Bologna 1934, p. 84.

L'opera scritta intorno al 1509 rappresenta una vistosa testimonianza della
centralità del tema della varietàs fortunae nella riflessione umanistica. Sui
caratteri della riflessione etico-filosofica del Caracciolo rimando al saggio
storico, ma ancora prezioso, di M. SANTORO, L'ideale della-prudenza e la

I l



Il trionfo di Alfonso d'Aragona Il

emerge non troppo dissimulata la stroncatura delle modalità di

conquista della città da parte di Alfonso, e di un trionfo che mostrò
ai Napoletani un ideale di monarca che non trovava confronti nella
storia e nella tradizione locale:

Igitur ab expugnatione huius nostrae Urbis ab Alphonso Aragonum
Rege eiusque direptione, ut par est, tristi enarrationem ordiemur.
Antehac gestorum per me nihil novi et huius rei minime meminissem,
ni magnitudo facinoris, pavores ingentes, strepitus et discursus

diripientium civitatem tenellae memoriae servandum impressissent.
Cepit Urbem Alphonsus, exegit hostem Renatum, triumphavit more

maiorum, qualis ante eum apud nos nemo ostendit se regem, et quae
maiestatem regiam decent exercuit, donavit, regia spectacula edidit et

magnificas cuiusvis generis nuptias celebravit, equestres hastarum

ludos, convivia et sacrorum pegmata exhibuit publice; et, ut paucis
absolvam, nil denique omisit, quod sibi laudem et gloriam, populoque
hilaritatem exhibere posset.

Nell'autobiografia, scritta quando era sui settant'anni, il
Caracciolo metteva in stretta relazione l'ascesa al trono di Alfonso
il Magnanimo ed il dilagare a Napoli di nuovi costumi portati in città
dalla moltitudine di persone che vi giunse attirata dall'accresciuta
abbondanza di ogni bene, garantita dalla pace instaurata da Alfonso,
di un lusso mai visto prima, che al nobile di antica casata e di tendenze

filoangioine, qual era appunto quest'umanista autodidatta, appariva
come la principale causa del disfacimento e della decadenza morale
della società in cui viveva:

Puero me civitatem hanc nostram Alphonsus Aragonum Rex vi

cepit salutari anno Domini lesu quadragesimo secundo supra millesi
mum quadragentesimum. Hoc minime computavi, ut principis illius
notarem ingressum, sed magis ut principium meorum errorum et de
lictorum coram sisterem. Respirabat tamen primum civitas tot ex malis,

realtà contemporanea negli scritti di Tristano Caracciolo, in ID., Fortu

na, ragione e prudenza nella civiltà letteraria del Cinquecento, Napoli
1965, pp. 97-133.
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quibus diu pressa iacuerat, obsidione scilicet diuturna et arctissima,
qua moenia egredi tutum non erat, annona eo caritate exigua, ut multi
fame tabuerint defecerintque. Iis adversa secuta pax omniumque rerum

copia eo urbis faciem mutaverant, ut laetam renidentemque pro tristi

maestaque reddiderint. Augebat interea gaudium recreabatque plurimum
victoris regis humanitas, pacis concordiaeque satoris: praefinierat enim

ipso direptionis die horam post quam neminem damno aut iniuria affici
iubebat. Itaque quod maxime optaverat brevi assecutus est, ut vieti

victorisque nomen exolesceret: alter enim satis se habere arbitrabatur,
si tot mala metusque finissent victoris regis indulgentia et benignitate;
victor vero quando tot labores, sumptus incertitudinemque eventus

cum gloria et compendio permutasset. Iam vero ei deducta res erat,
ut utri alterum regum sectati fuerint non discerneres, adeo promiscue
ad nos confluxerat Italorum Provincialiumque ingens concorsque
multitudo pariterque habitus vestium morumque varietas quemadmo
dum et linguarum: unde initium reor multorum perperam factorum
aemulationis mihi. Pro cornperto habeo fomitem lasciviendi extitisse,
quem in primis alebat regis ipsius comitas et dapsilitas, crebro munera,
armorum meditationes, nuptiarum celebritates omnifariamque laetitiam
et equiti et populo offerens".

"

L'immagine del trionfo alfonsino con la sua profusione dì lusso,
di spettacoli, di musiche, di festeggiamenti e di profumi finiva per
essere giustamente rivissuta come segno di un passaggio di tempi e

5 Il De vitae auctoris actae notitia fu scritto dal Caracciolo probabil
mente dopo il 1507 e forse intorno al 1519, quando l'autore era sui set

tant'anni. Si tratta di un ripensamento della propria vicenda biografica
scaturito da un'acuta esigenza morale: riandare col pensiero a tutto ciò
che in essa c'è stato .di colpevole o sbagliato per pentirsene e ravvedersi.
Scritta per sé stesso, quasi per oggettivare, mettendo li sulla carta, pensie
ri e ricordi pungenti, questa autobiografia costituisce una fonte preziosa
di notizie utili per la biografia del Caracciolo e fornisce indirettamente un

quadro interessantissimo di certi costumi del mondo nobiliare napoletano
nel Quattrocento. Cito il testo del De vitae auctoris actae notitia del
Caracciolo dal manoscritto: Napoli, Biblioteca Nazionale, IX C 25, cc. 43r-

56r, sulla base dell' ancora inedita edizione critica allestita da L. Monti

Sabia, che ringrazio per la generosità con cui ha messo a mia disposizione
'tale materiale.
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di storia dall'umanista che, ormai avanti con gli anni, nello scrivere
le prime battute della, sua autobiografia - forse intorno al 1519 -

riandava con la memoria agli anni della sua giovinezza, segnata
dall'arrivo dei re stranieri della dinastia di Trastamara, e la confrontava
- a quasi settant'anni di distanza - con gli anni della vecchiaia vissuta
sotto il Vicereame dipendente dalla monarchia spagnola".

Lo spettacolo eccezionale, un mirabile aggregato di immagini e di

simboli, di musica e di parole, offerto ai Napoletani e alle rappresen
tanze diplomatiche presenti in Napoli, nasceva da una accorta regia,
fondata su una memoria nutrita di scienza antiquaria, di letteratura
antica e di competenza storica, una regia che aveva fuso gli elementi

più vistosi della cerimonia trionfale tributata agli eroi dell'antichità con

quelli dei tableaux vivants ispirati alla precettistica politica dello

speculumprincipis tipici della tradizione medievale delle entrate di

re, principi e signori nelle città soggette7•
Dai resoconti a noi noti conosciamo i nomi dei rappresentanti

della nobiltà di seggio che materialmente organizzarono e frnanziarono
il trionfo, ma non emerge l'indicazione degli umanisti che stesero il

programma di tale spettacolo". Abbiamo a disposizione, però, una

6 In un'altra sua opera, la Epistola de statu civitatis, in RIS2, XXII, II,
parte I, pp. 153-155, il Caracciolo delineava un efficace affresco sullabentis
in dies urbis status ai primi anni del dominio spagnolo. In questo breve

opuscolo l'umanista discuteva della crisi economico-sociale di Napoli iden
tificandone la causa primaria nell'assenza a Napoli di una corte regia: la

nobiltà, infatti, aveva perso, secondo il Caracciolo, il suo ruolo di classe

dirigente, in quanto era stata privata di ogni funzione di sostegno della

corte; il ceto dei mercanti, che si era sempre retto sulle vendite fatte alla
corte e ai Baroni, aveva perso la sua principale fonte di guadagno, alla
stessa maniera del ceto artigiano, privato dei suoi tradizionali committenti,
per i quali in passato aveva prodotto armi e vesti sontuose.

7 Per una trattazione complessiva rimando ad A. PINELLI, Feste e trion

ji: continuità e metamorfosi di un tema, in Memoria del! 'antico nel! 'arte

italiana, a cura di S. Settis, 1 generi e i temi ritrovati, II, Torino 1985, pp.
281-350.

8 Secondo la Cronaca Napoletana edita dal Filangieri (cfr. R. FILANGIERI,
Una cronaca Napoletana figurata del Quattrocento, Napoli 1956, pp. 28-



14 Antonietta Iacono

serie di indizi che permettono senz' altro di identificarli in Lorenzo
Valla e in Antonio Panormita, entrambi presenti all'epoca al seguito
di Alfonso, entrambi autori di due dettagliati resoconti dell' evento,
entrambi coinvolti in una sorta di gara poetica legata, per quello che

permettono di stabilire i documenti a nostra disposizione, a tale evento.

Infatti, da un frammento del registro della Camera Sommaria del
1440-1442 sappiamo che i14luglio 1442 Alfonso pagava il nobiluomo

napoletano Giovanni Carafa, castellano dell' arce Capuana, per una

serie di spese da lui sostenute, tra le quali è registrata anche «la
facitura de la ymagine de lo signyor Re»9. Molto probabilmente il

pagamento registrato a favore del Carafa si riferisce ad una pittura
eseguita sulla facciata di Castel Capuano, la rocca di Napoli in cui
Alfonso si ritirò dopo aver sfilato i126 febbraio del 1442 sul carro

del trionfatore per le vie cittadine, al calare delle prime ombre della

sera, una pittura che rappresentava Alfonso a cavallo circondato da

quattro virtù: di tale pittura - che doveva avere un carattere

provvisorio'? e di cui, appunto, non si trova oggi più alcuna traccia
fornisce una descrizione Lorenzo Valla nel suo Antidotum in Facium,
in riferimento ad uno dei tanti episodi che lo videro contrapposto al
Panormita". Dalle pagine dell'Antidotum apprendiamo che le quattro
virtù che accompagnavano t'immagine equestre diAlfonso avrebbero
dovuto recare tra le mani un cartiglio con versi che ne permettessero
l'identificazione e che il Carafa si era rivolto in prima istanza proprio
al Valla per la composizione di questi versi, fornendogli delle

29), gli organizzatori del trionfo furono Matteo � Gennaro, Cola Maria

Bozzuto, Dragonetto Bonifacio, Tommaso Carafa, Boffardo Ciciniello, che

rappresentavano i cinque seggi in cui era organizzata la città di Napoli.
9 Frammento del registro Curiae Summariae a. 1440-1442. Id. 1445.

Id. 1458-1459, a cura di B. Ferrante, Napoli 1971, «Fonti aragonesi», VIII,
47, n° 28.

lO Provvisorio alla stessa maniera dell' arco di trionfo che fu eretto in
Piazza del Mercato.

11 LAURENTII VALLE Antidotum in Facium, edidit M. REGOLIOSI, Padova

1981, IV 1, 14 e 2, 1-10. Rimando anche al documentatissimo commento

dell' editore, Introduzione, VALLE Antidotum, p. L, a cui si deve la ricostru
zione dell'intera vicenda.
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indicazioni di massima, non senza qualche ambiguità relativa al canone

delle virtù adottate (Justitia, Caritas sive Largitas, Prudentia,
Temperantia sive Fortitudo). Il Valla si era affrettato a comporre i
versi per tre delle figure, ovvero per quelle della Iustitia, della
Liberalitas e della Temperantia, facendoli recapitare in fretta e

furia all'artista che stava ultimando il ritratto di Alfonso e

riservandosi di aggiungere in tempi stretti anche i versi per il quarto
cartiglio. I componimenti del Valla giunsero - non si sa bene come

tra le mani del Panormita, il quale non si limitò a farli oggetto di
commenti ispirati al suo ben noto ed allenato sarcasmo caustico, ma

si rivolse al Carafa promettendogli nel giro di uno o due giorni dei
versi che fossero veramente degni della famiglia Carafa, di Castel

Capuano e del ritratto del re. L'antagonismo tra i due umanisti, che

raggiunse negli anni successivi ben altri livelli, esplose a questo punto,
invocando la decisione del Carafa, che fece un passo indietro -

forse ben conoscendo i caratteri dei due umanisti - e mandò i due
interessati al re, che avrebbe dovuto fungere da giudice in quella
che era diventata ormai una contesa pubblica, la cui vittoria avrebbe
decretato la portata del prestigio e del potere all'interno della corte

alfonsina di uno solo dei due contendenti. Il re - stando a quanto
narra il Valla - si mantenne sul generico, rifiutando un arbitraggio
che avrebbe messo in discussione forseanche il suo rapporto con

due intellettuali che gli erano stati vicini nei difficili anni del conflitto
e che gli erano entrambi evidentemente molto cari 12. Dinanzi alla
reticenza del sovrano e soprattutto in conseguenza delle dichiarazioni

denigratorie del Panormita il Valla non mostra di avere incertezze e

dichiara senz'altro la netta superiorità dei suoi carmi rispetto a quelli
composti dall'avversario, definiti generici e poco chiari, e ne propone
una trascrizione comparata, che ha quanto meno il merito di averli
conservati 13. La gara poetica nei termini in cui viene ricostruita dal

12 Fa sorridere il fatto che il Valla aggiunga (Antidotum IV 2, 7): seorsum

autem meos (ita duo mihi secretarii rettulerunt) plus succi habere

confessus est [sciI. Alfonsus].
13 Il Panormita compose quattro versi, uno per ciascuna delle seguenti

virtù: Iustitia, Caritas, Prudentia, Fortitudo. Rimando in proposito a A.
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Valla - e se realmente connessa, come io credo, alla vicenda del
ritratto alfonsino commissionato dal Carafa in occasione del trionfo
- permette di cogliere - come ho già detto - i primi segnali di un

antagonismo con il Panormita, che negli anni successivi assunse altre

proporzioni e significati, ma apre altresì uno spiraglio su quello che
dovette essere il clima in cui fu allestito il trionfo di Alfonso. Dalle
cronache si apprende, infatti, che il sovrano entrò nella città

conquistata solo in occasione del trionfo stesso, e che si limitò ad
attendere che la cittadinanza napoletana allestisse la sua entrata,
sostando nei pressi del convento di Sant'Antonio fuori le mura. Ma
è evidente che gli umanisti della corte furono presenti in città, inviati
con ogni probabilità dal sovrano stesso sempre attentissimo promotore
della sua immagine, allo scopo di dirigere - non senza un appassionato
antagonismo - l'allestimento della festa, che va perciò letta come

spettacolo di corte, spettacolo cioè fortemente connotato in senso

ideologico e politico, prima espressione visiva di un programma
politico e culturale, ispirato ad un ideale di maiestas che Alfonso, il
sovrano straniero e· conquistatore, si accingeva a realizzare e ad
incarnare a Napoli ed in Italia.

Il trionfo diAlfonso fu oggetto di una serie imponente di resoconti,
cronache, opere letterarie che a vario titolo e con prospettive e scopi
diversi vollero celebrarlo, iminortalandone il ricordo nelle loro pagine.
Così, ad esempio, Bartolomeo Facio - che dal 1446 ebbe l'incarico
di storiografo della corte alfonsina - nella suapiù impegnativa opera
storiografica, i Rerum gestarum Alfonsi regis libri'", dedicò al
trionfo di Alfonso una sintetica descrizione, atti�endo notizie a fonti
di prima mano; Gaspar Pellegrino, medico di corte, nella sua Historia

Alphonsiprimi regis ne tracciò una dettagliata descrizione"; Antonio

CINQUINI-R. VALENTINI, Poesie latine inedite di Antonio Beccadelli detto
il Panormita, Aosta 1907, p. 19. Il Valla compose versi per Prudentia,
Iustitia, Caritas seu Largitas, Temperantia, Fortitudo. Rimando in pro
posito a G. MANCINI, Vita di Lorenzo Val/a, Firenze 1891, pp. 205-206.

14 FACIO, Gesta, cit. [1], VII, pp. 132-140.
15 Come Protomedicus Gaspare Pellegrino fu attivo alla corte alfonsina

a partire dal 1457, ma già a partire dal 1434 è possibile docu�entare la sua
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de Grassis, vescovo di Ariano e poi di Reggio Calabria 16, nella
orazione da lui pronunciata in onore di Alfonso i120 maggio 1443 nel
convento di San Giovanni a Carbonara non potè fare a meno di
accennare al trionfo alfonsino, ricordandone lo sfarzo ed il generale
coinvolgimento dell' intera cittadinanza napoletana, e sottolinenando
il carattere peculiare rispetto ai trionfi dell'antichità, per la mancanza

di prigionieri di guerra, sostituiti nel corteo regale dalla liberata
nobilitas e dai saluti cives'ì; Antonio Panormita, voce di quella
politica della corte aragonese che creò il mito di Alfonso,
conquistatore, ma anche rexpacis, depositario di ogni virtù che la
trattastica etico-politica classica richiedeva al princeps, ne fornì
una cronaca che dovette essere il documento ufficiale con cui la

presenza al seguito del Magnanimo; nel 1442 ottenne il posto di priore
nello Studio di Napoli e nel 1444 curò personalmente il sovrano per una

grave malattia che lo affliggeva: F. DELLE DONNE, Storiografia e propa

ganda alla corte aragonese. La descrizione del trionfo di Alfonso il

Magnanimo secondo Gaspare Pellegrino, in F. DELLE DONNE, Politica e

Letteratura nel Mezzogiorno Medievale, Salerno 2001, pp. 147-77, ora in
GASPARE PELLEGRINO, Historia Alphonsi Regis, a cura di F. Delle Donne,
Firenze 2007, X 195-223, pp. 307-311.

16 Di questo poco noto personaggio offre un accurato profilo biografi
co e culturale F. Delle Donne in ANGELUS DE GRASSIS, Oratio Panigerica
dieta Domino Alfonso, a, cura di F. Delle Donne, Roma nella sede dell'Isti
tuto Palazzo Borromini 2006, pp. VIII-X; F. DELLE DONNE, Una raffigura
zione di Scilla in due epigrammi di Angelo de Grassi e Teodoro Gaza, in

«Atti dell'Accademia Pontaniana», LV (2006), pp. 221-228; ID., Letteratu

ra elogiativa e ricezione dei Panegyrici Latini nella Napoli del 1443: il

panegirico di Angelo de Grassis in onore di Alfonso il Magnanimo, in

«Bullettino dell'Istituto Italiano per il Medio Evo», 109, l (2007), pp. 327-

348.
17 La descrizione del trionfo proposta dal De Grassis è sintetica e limi

tata ai fatti salienti, generalmente corrispondente a quelle del Pandoni e

del Panormita. Secondo l'editore critico, Fulvio Delle Donne, l'omissione

.di molti particolari dello spettacolo «potrebbe essere spia del fatto che

Angelo non assistette effettivamente al solenne avvenimento», oppure

potrebbe essere imputabile all'incidenza del modello letterario, gli undici

Panegyrici Latini, su cui l'autore plasma anche la descrizione del trionfo
alfonsino: DE GRASSIS, Oratio Panigerica, cit. [16], XXI, pp. 16-17; 74-77.
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corte alfonsina narrava l'episodio, dentro e fuori il regno di Napoli;
Porcelio Pandoni, poeta di non grande fortuna, ne fece una vivace
versione in versi, che al di là del valore intrinseco - talora discutibile
- va riletta come vivida testimonianza culturale di un classicismo
che nella verseggiatura epica trova la sua voce più distinta, ma anche
come documento di storia coeva dalle molteplici implicazioni e in
una prospettiva aristocratica ed encomiastica"; Lorenzo Valla, il

quale, giunto alla corte di Alfonso già nel 143519, fu al fianco del
sovrano nei difficili anni della campagna di conquista del 1436-1442,
lasciò del trionfo una puntigliosa descrizione in una lettera" che,

18 V. NOCITI, Il trionfo di Alfonso I d'Aragona cantato da Porcellio,
Rossano, 1895 (d'ora in avanti = PORCELlO, Triumphus).

19 Sull'epoca d'arrivo alla corte alfonsina del Valla importanti elementi
forniscono M. Regoliosi e O. Besomi in LAURENTII VALLE Epistole, ediderunt
M. REGOLlOSI E O. BESOMI, Padova 1984, pp. 142-143.

20 L'epistola in questione, contenuta unicamente, per quanto risulta
allo stato attuale delle ricerche, nel ms. Vat. Lat. 11536, cc. 123r-127r (O.
BESOMI, M. REGOLlOSI/ "Laurentii Valle Epistole". Addendum, in Lorenzo
Valla e l'Umanesimo Italiano. Atti del Convegno' Internazionale di Studi
Umanistici (Parma, 18-19 ottobre 1984), a cura di O. Besomi e M. Regoliosi,
Padova 1986, pp. 77-78), mi è nota dalla puntuale trascrizione di Francesco

Lomonaco, che ringrazio per la rara generosità con cui mi ha messo a dispo
sizione un frutto della sua competenza filologica, per giunta ancora inedito.
D'ora in avanti citerò i passi di questa epistola del Valla, indicando solo le
carte. Il Valla "aveva precedentemente composto un lungo carme strutturato

in nove parti, ed intitolato appuntò Novencarmen, in cui celebrava la con

quista da parte di Alfonso di tutto il territorio campano intorno alla capitale
del Regno e descriveva con toni suggestivi e profeti�t l'attesa della vittoria
e della pace da parte di tutta la fazione aragonese, dando voce anche alle

preoccupazioni della feudalità del regno sullo sfondo di un incontro che si

svolse, subito dopo la presa di Acerra da parte delle truppe alfonsine, sul
finire del 1439, a Benevento. Egli, dunque, può essere considerato tra gli
umanisti che entrarono in Napoli al seguito di Alfonso come il primo in
assoluto ad aver celebrato in Alfonso il generale vittorioso del lungo e

cruento conflitto per la conquista del Regno di Napoli. Il Novencarmen,
tuttorainedito, è conservato in due codici: Napoli, Biblioteca Nazionale, V
E 58, cc. 167v-l77v; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Rossi

Cassigoli 372, cc. 33v-43v: F. Lo MONACO, Per un 'edizione dei carmina di
Lorenzo VaIla , «Italia Medioevale e Umanistica», 29, 1986, p.,149.
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indirizzata ad un «Clarissimo viro domino Paulo Cartella Siciliensi

Leontino, Perusii in utroque iure studenti»21, si presenta come

memoria di un testimone oculare, per giunta stilata a brevissima
distanza dall'evento stesso", e come vero e proprio panegirico di
Alfonso. E ne riferirono anche in volgare cronisti come Notar
Giacomo nella sua Cronica di Napoli", il Duca di Monteleone nei
suoi Diurnali'", un anonimo palermitano in una lettera datata 20

maggio 144325, Marino Jonata nel suo poema Il Giardeno"; e

21 Il destinatario dell'epistola, uno studente di diritto presso lo Studio

Perugino, doveva essere membro della nobile famiglia de Cartilliano o de
Cartellà di origine catalana, ma presente in Sicilia fin dalla fine del secolo
XIII: A. MARRONE, Repertorio della feudalità siciliana (1282-1290), Pa

lermo 2006, pp. 124-126. Nel corso della lettera il destinatario viene detto

più volte frater Alfonsi, probabilmente non per legami di sangue col re,

quanto per legami di antica fedeltà, che sembrano emergere. anche dai
documenti d'archivio reperiti dal Marrone, Repertorio, pp. 124-126, in cui
i membri della famiglia de Cartilliano o de Cartellà sono detti appunto
familiares dei re d'Aragona. Sull'uso dell'appellativo frater nel peculiare
lessico di corte una indicazione importante fornisce: C. Du CANGE,
Glossarium, III, s. v. fratres, p. 594: Fratres Rectores Provinciarum et

Comites appellabant Imperatores.
22 Il Valla dichiara nel corso dell'epistola di essere stato presente alla

celebrazione dell'evento (c. 124v. Mihi crede qui affui). Da altre espres
sioni si ricava che l'umanista stilò la lettera sull'onda della grande emozio
ne dinanzi allo spettacolo del trionfo già all'indomani dell'evento.

23 G. DELLA MORTE, Cronica di Napoli, a cura di p. Garzilli, Napoli 1845

[rist. ano Sala Bolognese, 1980, pp. 88-89].
24 Diurnali del Duca di Monteleone, a cura di M. Manfredi, RIS, XXI,

5, Bologna 1958, p. 184.
"

25 La lettera fu pubblicata da G. M. MONTI, Il trionfo di Alfonso I di

Aragona a Napoli in una descrizione contemporanea, in ID., Dagli
aragonesi agli austriaci. Studi di Storia meridionale, Trani 1936, pp.
201-207.

26 Poeta e notaio, nativo dell'Alto Sannio, Marino Jonata fu certamen

te a Napoli durante la celebrazione del trionfo alfonsino, come ricorda egli
stesso in Giardeno, VII, vv, 71 ss.: E. RAGNI, Enciclopedia Dantesca,
Roma 1971, III, p. 502. Egli dovette comporre il suo poema tra il 1463 ed il

1465, come appare anche dall'explicit del manoscritto che lo contiene,
oggi in possesso della Biblioteca Nazionale di Napoli, XIII C 13, ispirando-
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I

l'ambasciatore catalano Antonio Vinyes in una lettera indirizzata ai
Conselleres di Barcellona-e datata 28 febbraio 144327• Inoltre, esso

fu immortalato nell' altorilievo di straordinaria bellezza che ornò
l'entrata di Castel NUOV028, in una scultura che ornava il sopraporta
della Sala dei Baroni nello stesso Castello?", ed infine in dipinti che
decoravano alcuni cassoni nuziali commissionati dalle famiglie
fiorentine Ridolfi-Segni".

Raccogliendo queste vivide testimonianze possiamo anche noi
rivivere quello spettacolo, eccezionale e mirabile, con cui Alfonso

si alla Commedia di Dante: A. ALTAMURA, P. BASILE, Imitazione dantesche
di Quattrocentischi meridionali, Napoli 1976. Per una puntuale presenta
zione critica del poemetto con aggiornata bibliografia: A. NAPOLI, L'eco
della caduta di Costantinopoli nel Giardeno di Marino Jonata, in «Mi
sure critiche», 1 (2002), pp. 5-20.

27 FILANGIERI DI CANDIDA, Rassegna critica delle fonti per la Storia di
Castel Nuovo, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 62 (1937),
pp. 330-33�.

28 Opera di una équipe internazionale di scultori, costituita dal catalano
Pere Johann, dal dalmata Francesco Laurana, dal lombardo Pietro da Mila

no, e ancora da Paolo Romano, Andrea dell'Aquila e da Isaia da Pisa, è il
monumento artistico e lo strumento di celebrazione politica ufficiale più
significativo che il Quattrocento ci abbia lasciato: F. BOLOGNA, L'arco

trionfale di Alfonso d'Aragona nel Castel Nuovo di Napoli, in L'arco di

Trionfo di Alfonso d'Aragona e il suo restauro, Roma 1987, p. 13; G. CASSESE,
Il dibattito storico-critico sull 'arco di Alfonso d'Aragona: problemi ge
nerali e questioni di metodo, in «Quaderni dell'Istituto Nazionale di Studi
sul Rinascimento Meridionale», 2 (1985), pp. 7-45, con relativa bibliografia.

,

29 La scultura, danneggiata da 'un incendio scoppiato nel 1919, è opera
del lombardo Domenico Gagini: R. DI BATTISTA, La porta e l'arco di
Castelnuovo a Napoli, in «Annali di Architettura. Rivista del C.I.S.A.
Andrea Palladio», 10111 (1998-1999), p. 21, n. 59.

30 Si tratta di due cassoni dipinti probabilmente in occasione delle
nozze tra Lorenzo Ridolfi e Cosa di Stefano di Francesco Segni e tra

Girolamo Ridolfi e Alessandra di Lorenzo di Francesco Segni, tra il 1463 ed
il 1465. Rimando al saggio e alla correlata bibliografia: A. PINELLI, Fatti,
parole, immagini. Resoconti scritti e rappresentazioni visive del trionfo
napoletano di Alfonso d'Aragona, in G. ALISIO, S. BERTELLI, A. PINELLI,
Arte e politica tra Napoli e Firenze. Un cassone per il trionfo di Alfonso
d'Aragona, Modena 2006, pp. 51-75.
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inaugurava il suo regno su Napoli, iniziando una stagione straordinaria

per la storia e la cultura dell 'Umanesimo italiano.

Dopo una breve sosta" presso la Chiesa di Sant'Antonio fuori
le mura di Napoli", resa necessaria a chè la cittadinanza potesse
preparare la lunga festa che avrebbe accompagnato il trionfatore

lungo le vie di Napoli", Alfonso- come un eroe antico - entrava

31 Secondo H. MAXWELL, Trionfi terrestri e marittimi nel! 'Europa
medievale, in «Archivio Storico Italiano», 152 (1994), p. 652, questa sosta

corrisponde ad una norma cerimoniale che imponeva al vincitore una

purificazione dal sangue dei nemici uccisi. Sulla tipologia delle cerimonie
di entrate regali da parte dei sovrani aragonesi del regno di Napoli, seppure
in una prospettiva limitata alla città di Capua, fornisce una serie di notizie
di notevole valore documentario il saggio di F. SENATORE, Cerimonie regie
e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI), in Linguaggi e pratiche
del potere, a cura di G. Petti Balbi e G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 151-205.

32 Alfonso proveniva da Benevento, dove inizialmente aveva intenzio
ne di celebrare il Generale Parlamento (già convocato per il 31 gennaio
1443), come si apprende anche dall'ancor inedito resoconto fatto dal Valla,
il quale precisa (a c. 126v) che il re Alfonso fu distolto dai rappresentanti
della cittadinanza napoletana a celebrare il primo Parlamento a Benevento,
i quali: «universi (sciI. proceres) regem orarunt ut concilium Neapolim
transferretur, que caput regni esset et magis capacem et minus asperitatem
celi molestam. Concordano con tale notizia PANHORMITAE Triumphus, in A.

PANHORMITAE De dictis et factis Alfonsi regis Neapolitani, impressis Pisis

per Gregorium de Gente MCCCCLXXXV, c. glr; FACIO, Gesta, cit. [1], VII

131-132; J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragon, ed. A. CANELLAS LOPEz,
Zaragoza 1980, VI, p. 275 (XV 17); nonché i documenti citati da N. F.

FARAGLIA, Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò,
Lanciano 1908, pp. 326 e 355; e daA. GIMÉNEZ SOLER, Itinerario del rey don

Alfonso de Aragon y Napoles, Zaragoza 1909, p. 200.
33 Tra l'altro era stato necessario abbattere una parte delle mura per

aprire una breccia attraverso la quale Il corteo potesse entrare. Qui il

Panormita, Triumphus Alfonsi regis Neapolitani, cit. [32], c. glr, parla ge
nericamente di una parte non piccola delle mura imurorum pars non modi

c�); FACIO, Gesta, cit. [1], VII 134, fornisce, al pari del Panorrnita.jndicazio
ni molto generiche in proposito: Neapolitani primum indignum
existimantes tam celebrem tot victoriis Regem portam urbis subire,
quandam muri partem, qua triumphans introiret, novo Romanorum

Imperatorum more, disiecere; così anche il Porcellio, II, 18-21: Arx templi
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attraverso una breccia praticata nelle mura cittadine e si presentava
con grande effetto scenico agli occhi ammirati e stupiti dei Napoletani
assiso sul carro trionfale risplendente dell' oro e della porpora delle
stoffe pregiate che lo ricoprivano". L'abbattimento delle mura

cittadine - peraltro estraneo al rituale latino - secondo il Pinelli fu
adottato dai gentiluomini scelti per organizzare il trionfo -

naturalmente seguendo il copione progettato dagli umanisti
dell' entourage alfonsina - per una doppia suggestione di fonti

vicina tamen, quae saepe furores / Carmelitana novos et proelia dura

repressit: / eruit hanc iuxta muros et moenia pubes / pandit ovans ... Più

dettagliate le notizie che si trovano in ZURITA, Anales, cit. [32], III, XV, 17,
p. 279, che parla di una breccia di quaranta braccia; mentre G. Pellegrino
nella Historia, cito [15], X 195, p. 108, ed in particolare nelle pagine relative
al trionfo, parla di un foro di trenta piedi.

34 Da un'anonima descrizione del trionfo di Alfonso (nota anche come

Memorie del Duca di Ossuna): Racconti di storia napoletana, a cura di G.
De Blasiis, in «Archivio storico per le province napoletane», 33 (1908), p.
478, apprendiamo alcuni particolari sul carro, chè non mi pare emergano
dalle altre fonti: «Fu fatto un carro di legname con gran delicatura lavorato
di fino oro, colorato dazzurro. fino et altri fini colori, con 4 belle ruote che

parevano tutte d'oro massiccio, cignuni conficcati con certe sorte de cor

de sotto li tagli delle ruote, a tale non facessero strepito, et a lo voltare
facile». M. A. DE SURGENTIS,. De Neapoli illustrata, Neapoli 1597, p. 75,
sostiene che il carro fu sospeso sulla parete interna del muro di facciata
della Chiesa di San Lorenzo; V. GLEIJESES, Spaccanapoli e decumani, Cava
dei Tirreni-Napoli 1969, p. 112, afferma che il carro fu conservato nell'edi-
ficio comunale di San Lorenzo.

- �
35 PINELLI, Fatti, parole, immagini, cit. [30], pp. 41-42.
36 Secondo FAcro, Gesta, VII, cit. [1], 135, quattro cavalli erano prece

duti da un altro cavallo anch'esso bianco. In accordo con Facio registrano
la presenza di cinque cavalli bianchi anche il Pellegrino (PELLEGRINO,
Historia, cit. [15], X 195, quinque equis albissimis inferentibus eum: cfr.
anche DELLE DONNE, Storiografia e propaganda, cit. [15], pp. 152-153) ed
il Valla (c. 125r: iunctis ad iugum quinque gradatim equis) insieme al
l'anonimo siciliano che si dice testimone oculare dell' evento (MONTI, Da

gli aragonesi agli austriaci, cit. [25], pp. 210-202). Cinque cavalli rappre
senta anche la splendida miniatura inserita a c. 123v del codice Vat. Lat.

1565, tra il testo del De dictis etfactis Alphonsi regis e quello ?el Triumphus
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classiche": infatti, da un lato, Plutarco (Quaestiones conviva/es 2,
5, 2) ricordava la consuetudine di far entrare nella città

d'appartenenza i vincitori di un agone poetico o sportivo attraverso

un varco praticato nella cinta muraria a dimostrare la convinzione
che città che possedevano tali campioni non avessero bisogno di
mura per proteggersi; e dall'altro Svetonio (Ner. 25) narrava

l'abbattimento delle mura di Napoli voluto da Nerone di ritorno dalla
Grecia e l'entrata in città dell'imperatore su una quadriga di cavalli
bianchi.

Sul carro - tirato da quattro o da cinque cavalli bianchi" -

trovavano posto il trono e, difronte ad esso, la Sedia perigliosa,
l'insegna prediletta da Alfonso che rappresentava al meglio la sua

adesione all'ideale cavalleresco": tutt' intorno 20 patrizi erano disposti

del Panormita: la miniatura presenta quattro cavalli bianchi ed uno nero.

PINELLI, Fatti, parole, immagini, cito [30], pp. 53-54, riporta tale rappre
sentazione miniata al gusto della cultura 'figurativa del Medioevo e del
Primo Rinascimento. Il Panormita, invece, ricorda (Triumphus, cit. [32], C.

glr) solo quattro cavalli bianchi equi albentes quattuor, totidem rotas

tracturi, nimis feroces sericis loris, aureis frenis redimiti, seguito da Por

celio, Triumphus, cit. [18], II 33-34 Quatuor hinc acres tracturi e more

quadrigam / Alipedes nivei stant curru rite legati. Ancora secondo il

resoconto dell'erudito molisano Marino Jonata contenuto nel suo poema
Il Giardeno , i cavalli erano addirittura sei: cfr. C. VON FABRICZY, Der

Triumphbogen Alfonso I am Castel Nuovo zu Neapel, in «Jahrbuch der

koniglisch preussischen Kunstsammlungen», 20 (1899), pp. 146-147. L'ele
mento dei cavalli bianchi riporta al rituale antico: così, ad esempio, Romolo
celebrò il suo trionfo su un carro trainato da quattro cavalli bianchi:
PROPERZIO 4, l, 31-32; Camillo celebrò il suo trionfo ritto su una quadriga
aggiogata a cavalli bianchi: LIVIO, Ab urbe condita libri, 5,23, 5 sg. e

PWTARCO, Vita di Camillo 7, l; e Cesare. trionfò su un cocchio trainato da

quattro destrieri bianchi nel 46 a, C.: CASSIO DIONE. 43,14,3. Non è improba
bile che la versione fornita dal Panormita e da Porcelio sia stata condizio
nata proprio dall'interferenza del modello di trionfo cesariano, in cui furo
no utilizzati quattro (e non cinque) cavalli bianchi.

37Cfr. L. VOLPICELLA, Le imprese nella numismatica aragonese di Na

poli, in MEMMO CAGIATI, Le monete del Reame delle due Sicilie, da Carlo

d'Angiò a Vittorio Emanuele II, Suppl. II, 11-12, Napoli 1912, pp. 19-27; J.

M. MADURELL MARIMÒN, Mensanjeros Barcelonenses en la corte de
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I I

a reggere un ampio pallio d'oro, simbolo di regalità connesso col rito
dell 'unzione", il quale si dispiegava come un baldacchino sul carro

del trionfatore.
Il carattere eccezionale di questo trionfo in cui i vinti compaiono

'

come coprotagonisti accanto al vincitore nella celebrazione della sua

vittoria riceve particolare rilievo nella narrazione del Facio il quale
precisa che Alfonso: voluit ... quos vicerat hos triumphi sui par
ticipes efficere, non de iis, veteri romanorum more, triumphare:
nulli ante currum captivi ducti, nulla spolia praelata. Sciebat
enim [sciI. Alfonsus] regna utfortitudine comparari, sic mansue

tudine et humanitate conservari/".

Questo aspetto è ulteriormente ribadito nel resoconto dai toni
fortemente celebrativi del Valla (c. 124r), che riflette non solo sulla
mancanza di prigionieri nel corteo del vincitore, ma anche sul fatto
che il trionfo sia celebrato nella città vinta e non in quella vincitrice:

.

I

Ceteri qui desuperatis hostibus espugnatisque urbibus triumpha
verunt in urbe vietriei, non vieta triumphaverunt, eaptivis miserabilem

Nàpoles de Alfonso V de Aragon 1435-1458, Barcelona 1963, pp. 217-9; G.

VITALE, Araldica e politica. Statuti di Ordini cavallereschi curiali nella

Napoli aragonese, Salerno 1999, pp. 44-4\ Dalla descrizione in. dialetto
siciliano (MONTI, Dagli aragonesi agli austriaci, cit. [25], p. 9), appren
diamo che «era la sua divisa appelata lo seggio periculosu»; il Panormita,
Triumphus, cit. [32], c. glr, descrive in maniera efficace l'insegna, affer

mando: sedes illa periculosa visa flammam =«: inter regis insignia;
e PORCELlO, Triumphus, cito [18], II 30-31, senza usare più l'espressione
sedes periculosa, dice: sedesque horrens in fronte locata est / eruptans
flammas atque aurea sidera lambens.

38 Cfr. S. BERTELLl, Il corpo del re. Sacralità del potere nell 'Europa
medievale e moderna, Firenze 1990, pp. 90-100.

39 FACIO, Gesta, VII, cit. [l], 138-139. Questo particolare aspetto del trionfo
di Alfonso viene sottolineato da più fonti, tra cui vanno annoverati DE GRASSIS,
Oratio panigerica, cit. [16], XXI, p. 17: Non agebantur quidem ante currum

tuum captivi duces, sed liberata nobilitas; non vincti barbari trahebantur,
sed letabantur soluti compedibus cives; non manucaptae alienigene
introitum illum honestaverunt, sed, quo nichil addi tibi potest ad glorie
magnitudinem, imperium recipit civitas, que servitium substinebat.
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in modum ante currum euntibus. At Alfonsus rex indignum quiddam
existimans et a regali animo alienum ferocitatem illam, ardorem bellicum
servare post bellum et in humi stratos inermes captivos exercere sevi

tiam, voluit in ipsa urbe Neapoli, quam expugnaverat ymo et

conservaverat, triumphare victis ducibus, sed tamen et conservatis
una cum victoribus eum deducentibus.

E il motivo della pietà del vincitore nei confronti dei vinti trova

una sua già compiuta e precoce celebrazione - come già acutamente

rilevato in una serie di saggi critici" - nella seconda delle Epistolae
Campanae del Panormita, indirizzata appunto ad Alfonso":

ANTONIUS PANHORMITA ALPHONSO REGI CLEMENTISSIMO

S<ALUTEM> P<LURIMAM> n<ICIT>

Quod vincis merito omnes gaudent, ego vero et quod vincis gaudeo
et quod victoria clementer et moderate uteris. Recte quidem virtus tibi

victoriam peperit, verum hoc .ipsum commune cum multis: nam et qui
fuerunt et qui sunt vicerunt et triumphaverunt, hique innumerabiles et

interdum etiam iniusti ac penitus indigni; qui vero vicerint et victis

pepercerint, nihil intemperanter, nihil avare, nihil crudeliter agentes, hi

nostro atque omni tempore perpauci, sed et dissimiles habiti sunt et

habentur. Cato tuus aiebat pessimum imperatorem esse, qui sibi ipsi
imperare nesciret, ideo, ut arbitror, quoniam absurdum videretur eum

plures vincere, qui unum ipse non vinceret. Macedo ille magnus armis
invictus laudatur, ira victus vituperatur. Annibalis gloriae multum
crudelitas detrahit. Equidem malo tibi victoria laudem inveniat, quam
fortuna victoriam. Quicquid in bello accidit, fortunae laus est: verum

si vincendo, benigne, misericorditer, caste, mansuete, constanter te

gesseris, fortunam sua laude fraudabis tuamque prorsus efficies

40 G. RESTA, L'epistolario del Panormita. Studi per un 'edizione criti

ca, Messina 1954, pp. 88, 127-131; A. RYDER, Antonio Beccadelli a

Humanist in Government, in Cultural aspects o/ the Italian Renaissance.

Essays in honour o/P O. Kristeller, Manchester 1976, pp. 123-140; FERRAÙ,
Il tessitore di Antequera, cit. [1], pp. 59-60, praesertim n. 37.

41 ANTONII BONONIAE BECCATELLI COGNOMENTO PANHORMITAE Epistolarum
libri V. Eiusdem orationes II. Carmina praeterea quaedam quae ex multis
ab eo scriptis adhuc colligi potuere, Venetii MDLIII, lib. IV, ff. 92v-93r•
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victoriae commendationem. Cum igitur tute is sis, qui hostes pariter
et te ipsum superes, iure ac merito tibi gratulor, mihi gaudeo tibi, quia
perpetuam ex virtute et continentia laudem tibi comparabis erisque
posteris omnibus clementiae et humanitatis exemplum; mihi, quia tali

Rege ac Domino fortunatus sum, ubi possim et vivendo melior fieri,
et scribendo clarior. Vale et triumpha.

t.

Il

La lettera del Panormita, infatti, celebra la capacità del Magna
nimo di utilizzare la vittoria clementer et moderate"; secondo una

prassi sconosciuta alla maggior parte degli antichi trionfatori e per
nulla in auge tra gli eroi della storia coeva. L'andamento retorico
dell'epistola procede per scatti e si condensa dapprima nella bella
citazione della sententia catoniana (<<Cato tuus aiebat pessimum im

peratorem esse, qui sibi ipsi imperare nesciret, ideo, ut arbitror, quo
niam absurdum videretur eum plures vincere, qui unum ipse non

vincerct»)43, ampliandosi poi nel confronto con i due grandi condottieri
del passato, Alessandro Magno e Annibale, un confronto da cui la

figura del Magnanimo esce illuminata per la riconosciuta incolumità
j

da vizi (1' ira e la crudeltà) _ vizi connessi per opposto alla clementia
di cui il Magnanimo è dichiarato campione _" i quali caratterizzano

per testimonianza concorde delle fonti classiche i due condottieri
antichi", Pur considerando la vittoria bellica riportata dal Magnanimo
come il frutto anche di una particolare predilezione della fortuna,

42 Cfr. anche De dictis II 63, cit., c. dI v: C'i.f(menter. Non tam quod
hostes vincere et sciret et posset gloriabatur; quam quod victis consulere
didicisset. Illud quidem fortunae interdum munus esse, hoc semper suum.

43 PWTARCO, Apophth. 8 (= mor. 198E).
44 Per l'ira di Alessandro cfr. PWTARCO, Vita di Alessandro 4; per la

crudeltà di Annibale cfr. VALERIO MASSIMO 9,2,2. Sul concetto del "vincere
se stessi" come elemento fondamentale della politica del principe insiste
anche tutto un filone della trattatistica umanistica, da Giovanni Pontano

(De principe), a Filippo Beroaldo (De optimo statu), a Diomede Carafa

(Memoriali), come ha dimostrato in un brillante studio Guido éappelli,
ricostruendone il retroterra dottrinale e ideologico: G. CAPPELLI Petrarca e

l'Umanesimo politco del Quattrocento, in «Verbum», VII, 1, pp. 153-171,
praesertim pp. 160-165.
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l'umanista sottolinea l'atteggiamento del suo sovrano improntato ad
un senso di misura e di humanitas, e finisce nella chiusa dell'epistola
per celebrarlo quale posteris omnibus clementiae et humanitatis

exemplum.
La ricusazione di alcuni elementi caratterizzanti la tipologia del

trionfo antico, quali l'esibizione dei vinti quali prigionieri che

precedono il carro del vincitore, e, più in particolare, di alcuni simboli
della vittoria quali la corona d'alloro e il volto colorato di minio, sono

altresì rilevati anche dal Panormita, che nel suo Triumphus attribui
sce ad Alfonso stesso tale decisione": Numquam enim adducipo
tuit, quamquam hoc sibi apluribus, ac quidem viris magnis, sua

deretur, ut coronam lauream de consuetudine triumphantium ac

ceptaret: credo pro singulari eius modestia ac religione Deo

potius victoriae coronam deberi diiudicans quam cuipiam mor

taliv/",
L'attenzione a non ledere la dignità dei vinti, espresso in alcune

scelte di valore ideologico, ma soprattutto di grande impatto visivo,
come, ad esempio, il rifiuto della corona", è un elemento nuovo

rispetto al canone offerto dai trionfi classici, elemento che rispecchia
quella peculiare religiosità, che fu un altro dei tratti distintivi di questo
re di antica dinastia feudale spagnola", ma che forse deve essere

45 PANHORMITAE, Triumphus, cito [32], c. gl v.

46 Lo stesso Panormita nel De dictis, cit. [32], I 17, c. a4/v, sotto la
dicitura Modeste. Facete, il Panormita riferisce anche un altro particolare
dell'episodio: Parantem vero regem triumphalem currum inscendere non

defuerunt qui admonerent ut triumphantium- more vultum minio alliniret,
quibus respondisse fertur minium Baccho soli convenire, qui non solum

triumphi, sed vini etiam repertor extitisset.
47 Confermato anche in FACIO, Gesta, cito [1], VII 136: Lauream coronam

triumphantium more, quamvis amici suaderent, renuit id honoris Superis
tantum tribuendum inquiens.

48 In questo senso particolarmente enfatica risulta essere la testimo
nianza di Vespasiano da Bisticci, Vite, cito [2], pp. 59-60, che descrive

dettagliatamente la partecipazione di Alfonso ai rituali dell' anno liturgico,
ricordando tra l'altro che Alfonso: «Aveva questo, d'esser volto in ogni
suo atto a fare tutte quelle cose s'appartengono a ogni buono cristiano: in

prima, d'essere piatosissimo inverso de' poveri, religiosissimo in udire dì
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letta anche alla luce dell'accorta regia degli intellettuali attivi a corte,
depositari di una raffinata cultura antiquaria, che permetteva loro di

cogliere e di attualizzare le suggestioni della storia antica: Romolo,
Camillo, Scipione l'Africano, Cesare, gli eroi antichi offrivano modelli
da imitare, exempla in ogni caso da rendere visivamente significativi
per legittimare un re di una dinastia straniera, sì, ma predestinato dal
fato e dalle sue proprie inclinazioni etiche. Ecco, dunque, che la

clementia, a cui il rifiuto di avere i vinti come prigionieri in apertura
del corteo dava una visibilità piena, diveniva un motivo imme
diatamente percepibile e distintivo dell'indole etica del Magnanimo",
motivo tra l'altro esplicitamente rivendicato dallo stesso sovrano come

tre messe; e questo non mancava mai, dua piane e una cantata: ed osser

vava questo costume dell'udire queste messe in forma che per nulla l'arebbe
mai lasciato». Un rilievo negativo su questo aspetto del carattere di Alfonso
si ricava' invece dalle parole del messo sforzesco, Nicodemo Tranchedini
che nel 1452 lamentava «continuamente occupa [scil. Alfonso] il tempo
suo in messe et altri soy dilecti». Cito da F. SENATORE, Uno mundo de
carta. Forme e strutture d'ella diplomazia sforzesca, Napoli 1998, p. 337.

49 Emerge questo aspetto anche nella appassionata evocazione delle

imprese compiute da Alfonso nella lunga guerra per la conquista di Napoli
con cui si apre il resoconto vàlliano. In particolare, il Valla (c. 123V) rimarca
il carattere eccezionale dell'impresa compiuta da Alfonso non solo con le

armi, ma anche con la sua bonitas: Certe nemo unquam aut princeps aut
"- populus uno vero omnem hanc ltaliam, que supero et infero mare cingitur

a Circeo monte usque ad Adriam, unde mare Adriacum dicitur, et armis
, subegit et bonitate pacavit, e ancora (c. 124r) 10" celebra come colui che

omnibus quos vicit veniam dedit; [ ... ] qui nullum principem coniecit in

carcere [ ... ], qui nullum satrapem opibus donatuque spoliavit. La cle
mentia usata da Alfonso nei confronti della città vinta, e più in generale di
coloro che per vent'anni gli avevano opposto una indomita resistenza,
trova riscontro anche nella bellissima lettera che Guarino Veronese indiriz
za al sovrano, in cui tra le altre cose, l'umanista sostiene: Non dicam de

perseverantia, consilio, diligentia, invicto prorsus animo, quibus adver
sariorum pervicaciam fregisti, urbe vero Neapoli et Vergiliana potitus
Parthenope, tantam in hostes benignitatem, mansuetudinem, omnis

generis donationes, misericordiam exercuisti, ut qui se captivos fore et

extrema omnia pertimescerent, nunc demum libertatem et salutem se

adeptos esse experiantur. 1sto tuo sane triumpho divinum 1ulium Caesa-



Il trionfo di Alfonso d'Aragona 29

caratterizzante la propria politica nel suo discorso di insediamento
tenuto nel Parlamento in San Lorenzo durante il primo incontro con

i Baroni del Regno". E l'umiltà esibita nel rifiutare la corona d'alloro
finiva per essere letta visivamente dai sudditi napoletani e dalle

rappresentanze diplomatiche come segno dellapietas del principe
che attribuiva a Dio tale onore, ma anche come cifra e promessa di
un regno finalmente pacificato" .

rem imitaris, cuius flagrante pugna in media victoria frequentissima vox

illa sonabat: "parcite civibus, parcite civibus, cives". Cives tuos omnes

existimas qui tuam in fidem regiamque gubernationem perventuri sunt;
suam itaque tarde et paene sero cognitam damnant pertinaciam ut, qui
dudum felices esse poterant, per errorem et consiliorum caecitatem in

miseriis cladibusque se suosque mersissent; nunc igitur qui sua culpa
peribant, victoris humanitate renatos esse gaudent et sub optimo princi
pe et patre patriae reflorescunt. Tanta derepente rerum omnium copia
tuae sapientiae ac felicitatis duspicio nuper affluxit, ut nunc demum illis
aurea revexisse saecula videaris (Cfr. Epistolario di Guarino Veronese,
raccolto, ordinato e illustrato da R. SABBADINI, Venezia 1916, II, pp. 425-

429, praesertim p. 426). Nelle dichiarazioni di Guarino si ritrova anche
l'accostamento tipico di Alfonso a Cesare, dal momento che è esplicita
mente richiamato il passo svetoniano (luI. 75) che ricorda la clementia

cesariana, e del trionfo alfonsino è indicato appunto quale modello antico

quello di Cesare. E trova un'eco la celebrazione della clementia alfonsina
anche in fonti volgari, come, ad esempio, i Diaria Neapolitana ab anno

MCCLXVI usque ad annum MCCCCLXXVlII ital ica rudi lingua
conscripta auctore anonymo, ed. F. VALLETTA, in «RR.II.SS.», XXI, rist.
ano Bologna 1981, p. 1127°, in cui si può leggere: «Del 1443. entrò Alfonso
in Napole con carro trionfale e fece battere 40. braccia di muro dal mercato.

Con lui vennero tutti li signuri del Regno e molti dì fero gran feste e gio
stre. Esso attendeva tuttavia ad usare clemenzia e liberalità a li amici et a li
nemici perdonava lassando loro parte de. la robba e li fedeli esaltava con

istati e titoli et a quel tempo moltiplicato piu a doppio li titulari del Regno».
50 Il Parlamento fu convocato nella Sala del Capitolo della chiesa di

San Lorenzo all'indomani del trionfo (28 febbraio 1443). Su di esso vd.

infra, pp. 52.
'

51 La riflessione umanistica sulla storia antica e le conoscenze antiquarie
degli umanisti concorrono nel trionfo di Alfonso a definire un canone di
elementi e di azioni che troveranno poi una sistemazione codificata nella
Roma triumphans di Flavio Biondo. L'opera composta tra gli inizi del 1457
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Prima di salire sul carro Alfonso, dopo aver indossato una veste

di seta scarlatta, con un lungo strascico foderato di pelliccia di

zibellino:", volle celebrare una lunga cerimonia di investitura

collettiva, tradizionalmente connessa all' adventus e all'entrata
trionfale e che si ritrova anche in altre occasioni cerimoniali'":

e la fine del 1459, approda nel libro decimo, dopo. una lunga e dettagliata
analisi delle istituzioni e dei costumi degli antichi Romani, ad una rilettura

organica del costume dei trionfi. Gli studi storici e archeologici di Flavio

Biondo, la sua conoscenza della storia di Roma costituiscono senz'altro la
humus feconda da cui nasce quest'opera, ma proprio alla luce dei moltepli
ci rapporti che l'umanista ebbe con la corte alfonsina non è improbabile
che la memoria dell'entrata trionfale del Magnanimo in Napoli concorse ad
animare un progetto e a vitalizzarne la realizzazione, insieme alla raccolta
sistematica delle fonti, che costituisce il tratto più significativo della pro
duzione 'li questo umanista. Sui rapporti del Biondo con la corte alfonsina,
accanto a B. NOGARA, Scritti inediti e rari di Flavio Biondo, Roma 1927,
praesertim pp. XCII-CXLIV, rimando a G. ALBANESE, Le sezioni del De

pictoribus e de sculptoribus nel De viris illustribus di Bartolomeo Facio,
in «Letteratura e Arte», 1 (2003), pp. 59-79; P. PONTARI, Gli artisti nel

catalogus virorum illustrium dell'Italia Illustrata di Biondo Flavio, in «Let
teratura e Arte», 1 (2003), pp� 80-110.

52 C. MINIERI RICCIO, Alcuni fatti di Alfonso d'Aragona dal 15 aprile
1437 al 31 maggio 1458, in «Archivio storico per le Province Napoleta

'<, ne», 6 (1881), p. 236, registra al 19 aprile 1443 il pagamento di «ducati 32 e

tarì due per le spese e la manifaÙura della veste larga di velluto carmosino»
-indossata da Alfonso per la sua.entrata trionfale�ella città di Napoli. Sui

capi di vestiario per feste in uso presso la corte aragonese cf. L. MONTALTO,
Vesti e gale alla corte aragonese, in «Napoli Nobilissima», 16 (1920), p.
27. Dalla lettera dell'anonimo siciliano (vd. MONTI, Dagli aragonesi agli
austriaci, cit. [25], pp. 201-207) sappiamo che la coperta di broccato che

ricopriva il carro e sulla quale Alfonso poggiava i piedi era il drappo di
broccato d'oro che aveva costituito il baldacchino di Renato d'Angiò
quando era stato accolto in Napoli.

53 Ad esempio a Milano dopo la cerimonia d'investitura di Francesco
Sforza la folla chiese a gran voce che il duca nominasse il figlio e altri

cortigiani cavalieri; e Leone X prima di iniziare la cavalcata 'di possesso'
ricoprì del mantello ducale Alfonso d'Este: cfr. BERTELLI, Il corpo del re,

cit. [38], pp. 84-86.
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secondo la versione data dal Panormita" e dal Pandoni", Gerardo

Gaspare d'Aquino fu nominato marchese di Pescara, e Nicola

Cantelmo, già duca di Alvito, Duca di Sora; ebbero il titolo di Duca

Alfonso Cardona, già Conte di Reggio, Francesco Pandone, già
Conte di Venafro, e tre personaggi della casata dei Sanseverino,
Giovanni, Francesco e Americo, rispettivamente Conte di Norcia, di

54 Cfr. PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], c. g I'": Sub hoc autem pallio,
aut mavis umbella, Rex ipse sedens triumphansque devehendus erat, sed

antequam currum conscenderet, aliquid se dignum dicere aut facere
constituit itaque, vocato ad se primum Gerardo Caspare de Aquino,
«Ego» - inquit - «adolescens, ob merita et servitia patris, te marchionem
Piscariae constituo creoque simulque te hortor ad fidem, constantiam et

integritatem eius, in cuius honorem nos hodie te tam sublimi dignitate
honestamus, quam patris beneficio partam posthac tua propria virtute

conserves et amplifices. Te quoque, Nicolae Cantelme, ob fidem et

observantiam tuam Ducem facimus urbis Sorae; et te, Alphonse Cardona,
ob praeclara militiae facinora singularemque virtutem Rhegii Comitem

designamus». His fere verbis eademque animi gratitudine complures in

Comitatus dignitatem sublimavit: Franciscum Pandonum Venafri,
Ioannem ex Sancto Severino Tursii, Franciscum eiusdem cognomenti
Marathaee, Americum Capudatii Comites fecit. Mox prope innume

rabilibus viris de se benemeritis equestrem contulit dignitatem, quos hic
recensere omittimus, ut ad maiora et simul et iocundiora veniamus.

55 PORCELlO, Triumphus, cit. [18], II 41-61: Instituit rege quicquam et

memorabile dignum / Dicere opusque tamen superaddere verbis. / Ergo
ubi signa manu data sunt et murmure presso / Extemplo taciti tenuere

silentia cuncti. / Principio ante pedes generoso e sanguine nati /
Conveniunt pro ceres et flexo Gaspare Aquino / Alloquitur puerum

laetisque ita vocibus infit: / "Nos spectata fides et amor, nos fortia suadent
/ Facta patris nostram, quaeque est, fortunam secuti / Pro meritis dono

ingentes pensare labores. / Esto igitur patri similis et Marchio terrae /

Piscariae, hanc patria serves probitate fideque". / Inde ad Candelmum

facie vultuque sereno: / "Du-:x> Sorae sis urbi - ait - tua plurima virtus

/ Exigit atque fides tuaque observantia rerum". / Mox et Cardonam, qui
bello insignis et armis, / Constituit Rhegii comitem comitemque Venafri,
/ Quo nemo est certe fidei praestantior alter, / Pandonum Capuae genitum
de stirpe vetusta. /Inde alios ac mille viros decorabat equestri / Ordine:
sic meritos insigni munere donato
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Maratea e di Capaccio. Tutte le altre fonti a noi note, seppure con

qualche divergenza danno conto di questa cerimonia".
La parte del trionfo relativa alla sfilata del carro per le vie

cittadine fu senza dubbio quella che più da vicino ricalcò il rituale
del trionfo classico: e come tale la avvertì il Valla, che con un certo

sdegnoso disappunto passa sotto silenzio le esibizioni dei Catalani e

dei Fiorentini dichiarando (c. 126r): Permitte me, queso, Magne
Rex, Florentinorum Cathalanorumque factu silentio preferire,
aut in aliud tempus differre. Fuit lepida illa quidem pompa atque
festiva, sed ludis tamen aptior quam triumpho, quam rex Alfonsus
magis tulit quam probavit.

Esattamente secondo lo schema del trionfo antico descritto da
J

Appiano (Punica 66), qui il trionfatore veniva, infatti, posto sul carro

trainato da splendidi cavalli bianchi, seguito ed attorniato da

rappresentanti della nobiltà feudale, e preceduto da trombettieri e

,I

56 In maniera vaga viene narrata tale cerimonia di investitura dal FACIO,

Gesta, cit. [l], VII 136: Alfonsus, ut regem decuit, antequam in currum

tolleretur, habendam rationem hominum de se benemeritorum, quorum

opera fideli ac forti in bello usus fuerat, arbitratus, hos pro meritis variis

honoribus et praemiis affecit; deinde currum inscendit regali cultu

ornatuque decorus ac longe -conspicuus; mentre G. Pellegrino riporta nel
la sua Historia un elenco leggermente diverso: Raimondo Orsini, conte di

Nola, fu nominato principe di Salerno e duca di Amalfi; Troiano Caracciolo
fu eletto duca di Melfi, Alfonso di Cardona fu nominato conte di Reggio e

Francesco Pandoni fu nominato conte di Venafro: PELLEGRINO, Historia,
,cit. [15], X 201, pp. 308-309. Ancora diverso risu� l'elenco che si legge in
Una cronaca napoletana figurata del Quattrocento, edita con commento

da R.FILANGIERI, Napoli 1956, p. 29: «Lo quale [scil. Alfonso] fece quisto dì
barune assaie. In primis fece lo Conte de Olivito duca de Sora, lo figlio
dello Conte dell'Orio Marchese de Pescara; et quiste come se intitolaro,
donno Alfonso de Cardona Conte de Rigio, lo Conte de Sanzoverino Con
te de Turzo, quillo de Capacze Conte de Camarota, quillo de Lauria conte

de Maratea, lo Conte de Conza Prencepe de Salerno, messere Indico Conte
de Ariano e "de Potenza, messere Carzìa de Cabanelles Conte de Troia; et

fece acavaliere assaie». Il resoconto valliano non aggiunge alcun elemen
to di rilievo in quanto si limita a dare una notizia di tale cerimonia in termini
molto generici: (c. 125r): Ipse substinens ex equo ducem unum itemque
marchionem unum, comites duos, milites multos facit.
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flautisti" che lo annunciavano con melodie varie alle contrade
cittadine cui egli faceva visita. E non mancò l'omaggio rappresentato
da un arco di trionfo in legno riccamente decorato eretto a Piazza

Mercato, dove il corteo fece una delle tante soste, che ne fransero
il ritmo permettendo alla cittadinanza, quartiere per quartiere, di

partecipare a questa festa che con i suoi clamori gioiosi, le musiche
e le danze, spazzava via la carestia che aveva afflitto la città negli
ultimi due anni, la distruzione di interi quartieri, i morti di vent'anni di

guerra. Secondo una anonima compilazione del secolo XVI, le
cosiddette memorie del Duca di Ossuna" a questo punto della sfilata

quattrocento giovani con la divisa della casa d'Aragona distribuirono
su vassoi"diversi confetti", una prelibatezza che Alfonso dovette

utilizzare, insieme ad altri dolci tipici delle cucine napoletana e

spagnola, nei ricchi convivi che era solito offrire, come documentano
le spese sostenute per rifornirsene registrate nelle cedole della
tesoreria aragonese".

_

Estranea al canone classico appariva essere, invece, la parte
costituita dagli spettacoli e dalle giostre organizzati dalle tre nazioni

57 Ai trombettieri del re �rano stati distribuiti 12 pennoni, che le cedole
della Tesoreria (MINIERI RICCIO, Alcuni fatti, cit. [52], pp. 232-33, alla data
2 marzo 1443) descrivono in maniera dettagliata: «Si pagano ducati 190,
tarì 2 e grana lO per le spese e fattura di 12 pennoni di trombette, di seta

tercianella con cordoni di oro e di seta carmosina co' rispettivi bottoni e

fiocchi pendenti da' cordoni. Quali 12 pennoni furono consegnati a 12

trombettieri del re per servire alla entrata che re Alfonso fece in Napoli sul

carro trionfale. Di questi 12 pennoni tre portavano le armi reali di Aragona,
tre quelle del reame di Napoli inquartate colle Aragonesi, tre le armi

inquartate di Aragona e di Sicilia e le ultime tre bianche e vermiglie con la

figura di un castello».
58 Pubblicata in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», 33

(1908), pp. 478-480.

"

59 MINIERI RICCIO, Alcuni fatti, cit. [52], p. 239; FARAGLIA, Storia della

lotta, cit., p. 254. Sull'usanza introdotta a corte da Alfonso di offrire vini e

piccoli pasti agli ospiti offre una gustosa testimonianza anche G. PONTANO,
De conviventia, V, in G. PONTANO, I libri delle virtù sociali, a cura di F.

Tateo, Roma 1999, pp. 234-236.
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presenti a Napoli, rappresentate rispettivamente dai Napoletani, dai
Fiorentini e dai Catalani", ciascuna delle quali ebbe un proprio spazio
all'interno della celebrazione.

La colonia fiorentina, che aveva grande importanza nel tessuto

-sociale ed economico della città di Napoli", aprì gli spettacoli con

una lunga cavalcata di dieci giovanetti'? preceduti da trombettieri e

flautisti: questi giovani in vesti di seta scarlatta, ricamate di argento
e di perle, col capo ornato di corone ricoperte di lamine d'oro,
sfilarono cavalcando splendidi destrieri riccamente bardati, ritti sulle

staffe, senza mai toccare la sella, e roteando in vario modo lance
colorate e adorne di fiori, e, una volta giunti al cospetto del sovrano,

gli fecero om�ggio, deponendo le corone ai suoi piedi'". Alla giostra
dei giovani fiorentini tenne dietro il carro allegorico della Fortuna,
rappresentata calva sulla nuca e con un ciuffo di capelli sulla fronte?'.

60 Come giustamente nota PINELLI, Fatti, parole, immagini, cit., p. 39.
61 E. PONTIERI, Dinastia, regno e, capitale nel Mezzogiorno aragonese,

in Storia di Napoli, t. II. Angioini e Aragonesi, Napoli 1975, pp. 444-45;
M. DEL TREPPO, Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la
strutturazione dello spazio economico e politico, in Dentro la città. Stra
nieri e realtà urbane nell 'Europa dei secoli {{II-XVI, a cura di G. Rossetti;
Napoli 1989, pp. 179-233,praesertim pp. 196-198; 208-233.

62 Secondo l'anonimo siciliano i cavalieri sono dodici e recano in mano

dei dardi: MONTI, Dagli aragonesi agli austriaci, cit., p. 205.
63 Questo si ricava dalla concorde descrizione del Panormita (Triumphus,

cit. [32], c. g2r) e di Porcelio (Triumphus, cit. [18], II 131-140). Ben poco
dettagliata risuÌta la descrizione di Pellegrino, Historia, cito [151, X 202-

203, pp. 309-310. Secondo ilBERTELLI, Giovanna e Alfonso, Antonio e Fer

rante, in G. ALIsIo, S. BERTELLI, �. PINELLI, Arte e politica tra Napoli e

Firenze, cit. [30], pp. 18-19, lo spettacolo dei giovani fiorentini allude al

juego de caiias, un finto combattimento tra cavalieri .forniti di lunghe can

ne, che era molto in voga in Spagna e quindi caro ad Alfonso.
64 La Fortuna qui è presentata come Occasio, coi capelli folti, ma solo

sulla fronte in modo da poter essere agevolmente acciuffata: le fonti lette
rarie per tale rappresentazioni sono varie: CATONE, Disticha, 2,26; FEDRO

5,8; AUSONIO, Epistole 11,7. Con le stesse caratteristiche la Fortuna è rap
presentata in vari altri spettacoli lungo tutto il Quattrocento: cfr. E.

CALLMANN, The -triumphal Entry into Naples of Alfonso I, in «Apollo», l
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Sollevata su un catafalco ricoperto di tappeti essa pareva poggiare
su un globo sollevato da unbambino vestito da angelo" (secondo il
Panormita: «sub cuius pedibus (sciI. Fortunae) erat ingens aureaque
pila et hanc infantulus quidam in speciem angeli extensis brachiis
sublevabat, sed is angelus sub aquis vestigia firmabato'") che pareva
librarsi sull' acqua.

L'allegoria della Fortuna era completata dal corteo delle sette

virtù che sfilavano a cavallo, ciascuna con oggetti identificativi e

distintivi delle prerogative proprie. Aprivano il corteo le tre virtù

teologali, la Speranza recante tra le mani una corona, la Fede con un

calice, la Carità accompagnata da un bimbo nudo. Seguivano poi le
virtù cardinali: la Fortezza reggendo con le mani una colonna di

marmo, la Temperanza rappresentata nell'atto di mescolare in una

coppa il vino con I'acqua'", infine, la Prudenza che recava nella
destra uno specchio e nella sinistra un serpente; Chiudeva il corteo

la Giustizia, che procedeva su uI?- pulpito, tenendo nella destra una

(1979), pp. 24-31; e più recente G. DISTASO, Scenografia epica. Il trionfo di

Alfonso-Epigoni tassiani, Bari 1999, p. 25. Lo stesso Flavio Biondo, De

Roma Triumphante libri decem, impressum Brixiae per Angelum
Britannicum, anno Domini MDIII die ultimo Mensis Iulii, f. CLXXVIII v,

descrive rievocando il trionfo di Tito una scena simile: Optimum itaque
potius imperatorem Titum Vespasianum noster imitabitur imperator, qui
non servum in curru post humeros, sed fortunam ex auro habuit alatam,
quae si nostro adhibebitur demissus caelo angelus esse videbitur.

65 L'utilizzo di figuranti vestiti da angelo era diffusissimo nelle rappre
sentazioni sacre in Spagna: H. MAxwELL, "Uno elefante grandissimo con

lo castello di sopra": il trionfo aragonese del 1423, in «Archivio storico

Italiano», 150 (1992), pp. 846-875,praesertim pp. 864-865.
66 PANHORMITAE .Triumphus, cito [32], c. g2r. Vd. anche Porcelio,

Triumphus, cit. [18], II 143-144.
67 Il Porcelio (Triumphus, cito [18], II 151-52) nella sua descrizione non

nomina esplicitamente la Fortezza, ma la indica con la perifrasi manibus

quarta ordine clara=columnam / Fert Dea magnanimis, e al posto della

Temperanza nomina (II, pp. 153-54) la Modestia, che è una componente
della Temperantia, secondo quanto dice CIc. Inv. 54, 164: Temperantia est

rationis in libidinem atque in alios non rectos animi impetus firma et

moderata dominatio. Eius partes sunt continentia, clementia, modestia.
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spada e nella sinistra una bilancia'", e alle sue spalle, ma posto in

posizione più elevata, un trono ornato di oro e di porpora era attorniato
da tre angeli che sembravano discendere dal cielo'", Efficacissimi
ed immediati dal punto di vista della comprensione risultano essere i

- simboli a cui si ricorreva, così come le azioni mimate: ad esempio, i
tre angeli, fatti scendere dall'alto - probabilmente con un sistema di
carrucole - facevano il gesto di donare ad Alfonso la triplice corona

j -regia" e di promettere il trono - posto al centro del carro che li

trasportava - a chi ne fosse meritevole propter iustitiam, secondo
il Panormita". L'investitura a re di Napoli in questa sequenza dram-

68 La DISTASO, Scenografia epica, cit. [64], p. 27, sottolinea che: «È
significativo che la sfilata delle virtù proceda in senso inverso, col pas

saggio dalle tre virtù teologali (Speranza, Fede, Carità) alle virtù cardinali
della Fortezza, Temperanza e Prudenza, proprie anche dell'etica antica e

dunque corrispondenti a una visione laica del reale, culminanti nella visio
ne a sé stante della Giustizia che procedeva non a cavallo con le altre, ma

"sub ornatissimo quodam pulpito"». Sul valore fortemente connotativo
della iustitia come virtù regale rimando al saggio di DELLE DONNE, Il pote
re e la sua legittimazione, cit., pp. 92-97.

69 Questo si ricava dalla concorde descrizione del Panormita (Triumphus,
cito [32], C. g2v) e del Porcelio (Triumphus, cit. [18], II, pp. 146-164). PELLE

GRINO, Historia, cit. [15], X, p. 205, si limita a dire: Septem virginibus illa
comitata incedebat, septem virtutibus designantibus, item quatuor cardi
nalibus tribusque teologicis, insignitis graduo

70 L'anonimo siciliano parla invece di corona imperiale: MONTI, Dagli
aragonesi agli austriaci, cit. [25], p. 206.

71 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], C. g2v: Post humeros loco eminen

tiore solium constituerat et hoc quidem auro purpuraque decdrum, supra

quod Angeli tres, quasi caelo visi descendere, coronam quisque suam

sibi polliceri videbantur, qui huiuscemodi solium propter iustitiam mere

retur. Nel profilo biografico di Alfonso tracciato da Enea Silvio Piccolo
mini nel suo De viris illustribus , in cui si narra tra l'altro una concisa
descrizione della conquista di Napoli e del trionfo, a proposito di questa
porzione della cerimonia si legge: «Ibi pueri vestiti in modum mulierum
sunt virtutesque representant canuntque ante eum dicuntque: His [sciI.
virtutibus] poteris, Alfonse, imperium obtinere. Ac sic per urbem trium

phans ductus est. Cito il testo da ENEE SYLVII PICCOLOMINAEI POSTEA PII PP.

II De viris illustribus, edidit ADRIANUS VAN HECK, Città del Vaticano 1991,
pp. 80-84, praesertim p. 83.
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matica appariva legittimata, dunque, per Alfonso anche dalla sua

specifica indole etica che ne faceva un cultore della iustitia, la virtù
che la riflessione aristotelica (Eth. 5, 1129-30), e ciceroniana (De
off. 120-141)72, perfettamente recepita in ambito umanistico, definiva

qualefundamentum omnium virtutum 73, virtù alla quale la propa
ganda alfonsina diede particolare enfasi" e che Alfonso stesso citò
nel discorso, tenuto nel Parlamento di San Lorenzo con cui inaugurava
il suo regno, quale motivo ispiratore di tutta la sua azione di governo".

Un altro momento fortemente significativo della porzione
fiorentina dello spettacolo che sanciva l'investitura e la presa di potere
di Alfonso e lo presentava come princeps depositario di tutte le
virtù necessarie al buon governo, fu l'allocuzione che un personaggio
vestito-e mascherato da Cesare" rivolse al trionfatore. Il discorso

72 Sulla ricezione e sullo sviluppo della riflessione filosofica sulle virtù
del principe in ambito medievale un contributo di grande valore scientifi

co, fondato su un ampio ventaglio di testi e su una ricchissima bibliografia,
fornisce F. DELLE DONNE, Il potere e la sua legittimazione. Letteratura

encomiastica in onore di Federico II di Svevia, Arce 2005, passim.
73 In proposito rimando alla documentata trattazione di G. M. CAPPELLI,

Introduzione a G. PONTANO, De principe, a cura di G. M. Cappelli, Roma

2003, pp. LXXII-LXXV.
74 Significativa in proposito risulta essere l'Oratio in laudem Alfonsi

Aragonum regis del Facio, di cui fornisce una sintesi D. PIETRAGALLA,
Alfonso il Magnanimo, in ALBANESE, Studi, cit. [1], pp. 68-71. La studiosa

osserva infatti che nell' Oratio il Facio mette in particolare rilievo sulla

scorta del De inventione (II, LIII , 160), proprio la iustitia quale habitus

animi, communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem.
75 Cfr. PORCELIO, Triumphus, cito [18], II 389-429; Privilegi et Capitoli

con altre gratie comesse alla fidelissima Città di Napoli et Regno per li

Serenissimi Ri di Casa de Aragona confirmati et di nuovo concessi per la

Maestà Cesarea dell 'Imperator Carlo Quinto et Re Filippo, nostro Si

gnore con tutte le altre Gratie concesse per tutto questo presente anno

MDLXXXVII, Venetia, per Pietro Dusinelli, ad instantia di Nicolò de Bottis,
MDLVUI, cc. 2r-l0r.

'

76 Visivamente Cesare era caratterizzato da una corona d'alloro sul

capo, dallo scettro nella mano destra e da un globo nella mano sinistra sia

in PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], C. g2v (Stabat enim Caesar laurea

caput devictus, armatus, paludamento amictus, dextera sceptrum
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I
I _

nella cronaca del Panormita si articola in tre momenti: l'esortazione
a conservare e coltivare le sette virtù appena sfilate, quelle stesse

che lo avevano condotto alla vittoria e che lo avrebbero reso un

giorno degno del trono imperiale"; l'ammonimento a diffidare della
Fortuna che è sempreflexa et instabilis; il veloce commiato" e la

promessa di rivolgere a Dio una preghiera per la prosperità del regno
alfonsino e la libertà di Firenze. L'hortatio rivolta al Magnanimo da
Cesare era, in realtà, un sonetto caudato, come risulta dagli altri

resoconti, composto dal poeta fiorentino Piero de' Ricci?", ma il

praeferens, laeva auréam pilam, sub cuius pedibus mundus in formam
spericam continue movebatur), sia in Porcelio, Triumphus, cit. [18], II 204-

209 (Ecce inter plausus et gaudia clara triumphi / Caesar Iulius, evinctus

tempora lauro / Visus adesse pater, solio sublimis avito, / Arma gerens

sceptrumque potens sua dextra gerebat, / Laeva orbem mundi speciemque
visa moveri / Sub pedibus, tandem placido sic ore profatur).

77 Nel testo del Panormita il riferimento è alla sedes imperatoria:
PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], c. g2v: Ego te, praecellentissime regum,

Alfonse, cohortor, ut septem has virtutes, quas coram te modo transire

vidisti, quas perpetuo .coluisti, ad ultimum usque tecum serves. Quod si

feceris, ac facies scio, quae te nunc triumphantem populo ostentant,

aliquando dignum efficient sede illa imperatoria quam modo transeuntem

intuens concupisti, qua cum, ut vidisti, iustitia simul deducebatur, ut

intelligeres sine iustitia neminem solidam veramque gloriam assecuturum.

È evidente che questa allusione possa essere letta anche in riferimento
alla tendenza diffusa poi nell'ambito della corte aragonese a celebrare il

regno di Alfonso come rinnovamento dei fasti dell'impero romano: cfr. F.
TATEO, I miti della storiografia umanistica, Roma 1990, pp. Ù7 -179.

78 Questa porzione della narrazione del Panormita trova corrisponden
za in PELLEGRINO, Historia, cit. [15], X 208, pp. 310: Abinde, curru

quadriiugo, Cesarem armatum, mundum revolubilem calcantem, statuere:

cantabat etenim imperii domitorem fuisse; tamen, nece preventus,
exeruere, fortunam in puntum perdere ruens; et flevisse dixit inhabiles
causas in festo evo.

79 Esso si può leggere in A.o DE TUMMULILLIS, Notabilia temporum, a

cura di C. Corvisieri, Livorno 1890, p. 51: «Excelso re e Cesare novello, /
Iustitia con Forteza e Temperantia / Prudenza Carità Fede e Speranza / Te
fanno triumphare sopre omne bello. / Se queste dompne terray in tou

hostello, / Questa sedia an facta per tua stanzia; / Recordano ad te che
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Panormita ne propone una bella parafrasi" (e sulla sua scia Porcelio
con qualche piccola divergenza)". Non sfugge, naturalmente, la
carica ideologica del quadro di Cesare all'interno dello spettacolo,
dal momento che esso sfruttava per la prima volta la sovrapposizione
dell'identità storica ed etica di Cesare a quella di Alfonso, che fu poi
una delle principali coordinate della propaganda attuata dagli storici
alfonsini'", e finiva per rappresentare agli occhi dei sudditi, della

farray sanza, / se alla Iustitia torzissi lu sigillo. / E la ventura che te mostra

l crino: / Non te dare tucto alley ch'ell'è fallace / e me che triumphaij mese

al declino. / El mundo vidi che mutation face; / Che sia volubele tienlo per
destino / E per questo voie Dio perché li pyace. / Alfonso re de pace, /
Christo te exalte con prosoeritate / e guarde il bello Fyorenza in libertate.
/ Amen. Amen»; è stato pubblicato con qualche variante da B. CROCE, I

teatri di Napoli, I, Napoli 1968, p. lO. Il PINELLI, Fatti, parole, immagini,
cit., p. 46, avanza l'ipotesi che il Ricci possa essere stato «colui che stilò
l'intero programma iconografico dei ludi allestiti dalla colonia di mercanti
fiorentini» .

80 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], g 2v: Constitit (scii. Caesar) coram

Alphonso et in hanc fere sententiam locutus est versibus rithmisque
maternis: "Ego te, praecellentissime regum, Alfonse, cohortor, ut septem
has virtutes, quas coram te modo transire vidisti, quas perpetuo coluisti,
ad ultimum usque tecum serves. Quod si feceris, ac facies scio, quae te

nunc triumphantem populo ostentant, aliquando dignum efficient sede
illa imperatoria quam modo transeuntem intuens concupisti, qua cum,

ut vidisti, iustitia simul deducebatur, ut intelligeres sine iustitia neminem

solidam veramque gloriam assecuturum. Sed fortunae, quae tibi paulo
ante crinem .aureum porrigere videbatur, nequaquam confidas: jluxa et

instabilis est. Ecce et mundus volubilis et praeter virtutem omnia incer

ta. Hanc igitur tu (quod facis) religiosissime colas. Ego Deum Optimnum
Maximum rogabo, ut te in prosperitate, sed et Florentiam in libertate

conservet". Haec locutus Caesar agmini sese immiscuit. Et secuti sunt

bino ordine Fiorentini numero circiter sexaginta tunicis omnes purpureis
aut coccineis amicti.

81 In particolare, nella trasposizione poetica del Pandoni (II 210-233) il

discorso di Cesare nelle sue battute finali non contiene allusione alcuna a

Firenze.
82 Della stima che Alfonso aveva verso Cesare è testimonianza il capi

tolo II 13 De dictis, in cui il Panormita ricorda la devozione e l'ammirazione

con cui il re leggeva i Commentarii di Cesare durante le campagne belliche,
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nobiltà feudale del regno e delle rappresentanze diplomatiche
l'investitura e la legittimazione del novello re da parte del trionfatore

antico, modello attualissimo nella riflessione politica umanistica a

partire da Petrarca in poi'".
Il motivo della crociata contro gli infedeli - anch' esso carissimo

alla propaganda politica attuata dall'entourage di corte" - fu oggetto
dello spettacolo offerto al trionfatore dalla colonia catalana e si
concretizzò nella rappresentazione di uno scontro tra cavalieri cristiani
e barbari infedeli contraddistinti dalla foggia orientale dei vestiti. I
cavalieri catalani montavano falsi cavalli, rivestiti da lunghe gualdrappe
per nascondere le gambe degli attori, e mettevano in scena una

giostra - una moresca - con accentuati caratteri parodici, che sfociò

arrivando a dichiarare che egli rispetto a Cesare non sapeva nè parlare. nè

guerreggiare. Per l'assunzione di Cesare come modello politico per Alfonso
cfr. G. ALBANESi, Storiografia come ufficialità, in ALBANESE, Studi su Facio,
cit. [l], pp. 62-63.

83 Documento di particolare interesse del dibattito umanistico sulla figura
di Cesare risulta essere, ad esempio, la controversia sviluppatasi tra Poggio
Bracciolini e Guarino Veronese sulla superiorità di Cesare ovvero di Scipione.
Rimando in proposito alla trattazione fattane da D. CANFORA in La controver

sia di Poggio Bracciolini e Guarino Veronese su Cesare e Scipione, Firenze

2091; e in Riflessioni di Giovanni Pontano su Cesare e Scipione, in Confini
dell 'Umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, a cura di M.
de Nichilo, G. Distaso, A. Iurilli, Roma 2003;pp. 187-199. Per una più generale
trattazione dell' incidenza di exempla antichi sull' ideale del princeps umanistico
rimando a G. FERRAÙ, Introduzione, a BARTHOLOMEI PLATINAE�e principe, a

cura di G. Ferraù, Palermo 1979, pp. 5-32; e CAPPELLI, Introduzione, a PONTANO,
De principe, cit. [73], pp. XXVIII-CX.

84 Cfr., ad esempio, M. ZUPPARDO, Alfonseis, a cura di G. Albanese,
Palermo 1990, lib. I, vv. 19 ss., pp. 96 ss.; E. S. PICCOLOMINI, I commentarii,
ed. L. TOTARO, Aldephi, Milano 1989, voI. I, V, pp. 858-9. Un giudizio critico
sull'atteggiamento di Alfonso, che, pur avendo prestato nella festa di Ognis
santi del 1455 solenne promessa di indire una crociata contro i turchi,
adottò "la tattica delle promesse e dei differimenti" (cfr. E. PONTlERI, Alfonso
il Magnanimo re di Napoli (1435-1458), Napoli 1975, p. 379), viene dato
da G. Pontano nel De liberalitate, X, in PONTANO, I libri delle virtù sociali,
cit. [59], pp-. 19-20.
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nella messa in fuga degli infedeli". L'allusione alla crociata e

l'indicazione di Alfonso quale naturale capo di questa spedizione
(allusione che ritorna nell'allocuzione - come vedremo fra poco -

rivolta ad Alfonso dalla Magnanimità)" risultava in linea con. le
tendenze della politica spagnola, ma anche ben giustificata nel regno
di Napoli, dal momento che per collocazione geografica esso era

estremamente esposto ai pericoli di un'eventuale avanzata turca".
Di seguito - stando a quanto narrano il Panormita e Porcello" -

su una torre alta, sorvegliata da un angelo armato, furono trasportate
quattro virtù: Magnanimità, Costanza, Clemenza e Liberalità, tutte

virtù peculiari dell' iconografia alfonsina. Esse, spingendo innanzi il

trono in fiamme - l'insegna che ritorna ancora una volta a

rappresentare il potere a cui Alfonso è predestinato - rivolsero al
trionfatore ciascuna una propria hortatio, dopo che l'angelo armato

aveva offerto al re, appellandolo Rexpacis, secondo quanto afferma

85 La tipologia di questo spettacolo rinnovava quella di una grande
giostra voluta da Alfonso nell'aprile del 1423, ma mai rappresentata per la

morte di Giosuè Caracciolo: BERTELLI, Giovanna e Alfonso, cit. [30], pp. 12-

13; 22.
86 Nel panorama delle testimonianze coeve sulla questione orientale è

possibile rintracciare altri riferimenti, come avviene, ad esempio, nella Ora

tio ad Alfonsum clarissimum Aragonum regem de laudibus paeis Neapoli
dieta, recitata nel 1445 da Giannozzo Manetti in occasione delle nozze di

Ferrante e di Isabella di Chiaromonte (cfr. FELINI SANDEI De regibus Sieiliae

et Apuliae, Hannoviae 1611, pp. 169-175). D'altra parte anche questo mo

tivo divenne topico dell' iconografia alfonsina, come si può vedere, ad

esempio, anche nel ritratto di Alfonso composto dal Facio ed inserito nel

De viris illustribus (B. FACII De viris illustribus, Florentiae 1745, rist. ano

in La storiografia umanistiea, II, Atti del Convegno AMUL, 22-25 ottobre

1987, Messina 1992, pp. 76-80): cfr. PIETRAGALLA, Alfonso il Magnanimo,
in ALBANESE, Studi, cit. [1], pp. 77-79.

87 Non a caso Alfonso fin dai primi tempi del suo governo su Napoli
prese una serie di iniziative diplomatiche sul versante balcanico e bizanti

no in chiave antiturca: cfr. A. RYDER, Alfonso the Magnanimous king 01
Aragon, Naples and Sieily 1396-1458, Oxford 1990, pp. 252-305.

88 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], C. gYv; PORCELlO, Triumphus, cito

[18], II 236-275.
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ilPanormita'", la torre e le virtù stesse. Il gesto ed il discorso
dell'angelo equivalgono chiaramente ad una investitura, soprattutto
se la torre (nella versione del Panormita Castellum) va intesa come

simbolo (utilizzato fin dal secolo XIII) del regno di Castiglia, che non

a caso era rappresentato negli stemmi come castello o torrione dorato
su sfondo rosso?", peraltro all'interno di un contesto fortemente

allegorizzante, come mostra il ricorso ancora una volta all'insegna
alfonsina, la sedia infocata, e la presenza di virtutes peraltro tipiche
degli specula principis di ambito umanistico'". Una piccola
discrepanza va notata rispetto alle altre fonti nel resoconto del

Panormita, dal II1omento che egli mette in bocca alla Magnanimità"

89 PANHORMITAE Triumphus, cito [32], c. g3r• Nell'appellativo Rex pacis
si condensa uno dei motivi portanti del mito alfonsino, che trova nelle

pagine iniziali del De bello Neapolitano del Pontano (Neapoli, 1509, I, c.

a2v=L. MONTI SABIA, Il Pontano e la storia, Roma 1996, p. 83): Hoc re

gnante, Italiae res maxime jloruere: nam et bella multa fortissime gesta
sunt et bellis partim compositis, partim etiam confectis, pax secuta est

tranquillitatis atque opulentiae pIena. Anche l'iconografia alfonsina

acquisì questo motivo, al punto che nelle medaglie coniate dal Pisanello il
ritratto di Alfonso è accompagnato dall'epigrafe Triuinphator et pacificus:
cfr. E. PONTIERI, Alfonso il Magnanimo, bit. [84], p. 173; R. PANE, Il Rina

scimento nell 'Italia meridionale, Milano 1975, I, pp. 123-130; nelle iscri
zioni dell' arco di trionfo Alfonso volle che fosse posta l'epigrafe
"Alphonsus rex hispanus, siculus, italicus, pius, clemens, invictus"; e nel

.rns, 831 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, contenente i Gesta di
Bartolomeo Facio, nella pagina iniziale splendidamente miniata accanto

alla figura di un guerriero su un cavallo bardato di rosso 'dampeggia la

scritta "Alfonsus rex pacis": cfr. PIETRAGALLA, "In honorem regis edidit",
in ALBANESE, Studi, cit. [1], pp: 36-38. Tra l'altro va ricordato che il motivo
del re pacificatore era stato già utilizzato per Federico II: cfr. DELLE DONNE,
Politica e Letteratura, cit. [15], pp. 39-40, n. 42.

90 C. CAMPANA, Arbori delle famiglie regali di Spagna, in Verona,
1591, vd. Tavola relativa..

91 Rimando in proposito a CAPPELLI, Introduzione, a PONTANO, De prin
cipe, cit. [73], pp. LXXII-CX.

92 La magnanimitas come qualità alfonsina è ricordata dal Pontano nel
De magnanimitate: I. I. PONTANI De magnanimitate, edizione a cura di F.

Tateo, Firenze 1969, II 55, p. 108.
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una esortazione a riprendere la crociata contro gli infedeli", che
non si ritrova né nella narrazione del Pandoni (il quale pure
dichiaratamente dipende dalla cronaca del Panormita)", né negli
altri autori. Abbastanza omogenea nelle fonti risulta la sequenza che
fa sfilare le restanti virtù, facendo pronunciare a ciascuna una propria
allocutio rivolta al trionfatore: la Costanza lo esorta a sopportare
con animo fermo i guai della vita, parafrasando - nella ricostruzione
del Panormita" - un motto caro ad Alfonso « fortunam ... omnem

ferendo superati»?"; la Clemenza -l'unica di cui il Panormita riporta
in forma diretta il discorso" - esalta il programma di pacificazione

93 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], c. g3r: Proxima huic Magnanimitas
Regem hortabatur ad animi excellentiam, subinde demonstrans barbaros

illos ab Hispanis victos fugatosque, ut intelligeret Rex, siquando bellum

suscepturus esset contra infideles et a Christi nomine abhorrentes, Hispa
nos praesto esse ac proculdubio victores evasuros.

94 PORCELIO, Triumphus, cit. [18], III 79-82: Non eris inferior ducibus,
quos praetulit aetas / Prisca, modo liceat tua fortia dicere facta / Vel me

vel Siculae vatem telluris alumnum, / quem sequar et celebrem serva mea

musa poetam.
95 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], c. g3r: Tertia erat condimentum

virtutum omnium, Constantia et ipsa Regem admonebat, ut humanos

casus, siquando accidunt, armato constantique animo perferret, ab hone

sto gloriosoque proposito nullo infortunio abduceretur, fortunam siqui
dem omnem ferendo superari.

96 Il motto, che nasce come ripresa di almeno due fonti TERENZIO,
Phormio 138 (Quodforsferetferemus aequo animo) e VIRGILIO, Aen. V 710

(Superanda omnis Fortuna ferenda est), è esplicitamente citato anche in

De dictis I 9, cit. [32], c. a III r: Bellum Neapolitanum semel ingenti atque
invicto animo cum suscepisse<t>, nulla postea vi, nullo periculo, nulla

clade, nullis denique difficultatibus averti aut deterreri potuit ab incepto,
quinimmo a fortuna nonnumquam proiectum et vel in hostium pietatem
perductum surrexisse vidimus multoque acrius quam antea constituisse

incredibilique pertinacia bellum omnium fere difficillimum post secundum

demum et vigesimum animum confecisse mortalesque omnis exemplo suo

amonuisse fortunam ferendo superari posse. Sulla portata ideologica del

motto cfr. FERRAÙ, 1/ tessitore di Antequera, cit. [1], pp. 59-61.
97 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], c. g3r-v: Clementia deinde vultum

prae caeteras exhilarata velut in Rege quasi in speculo se ipsa intueretur,
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attuato da Alfonso"; infine la Liberalità sfila mimando l'atto di
distribuire soldi al popolo, volendo così significare - aggiungono

"Reliquae" - inquit enim - Rex, hae sorores inter mortales tete sane

praestantissimum reddunt, ego vero te "non hominibus, sed Diis immorta

libus facio aequalem. Illae vincere, ego te victis parcere, eosdem tibi
conciliari monstravi". Haec breviter ejJata, conticuit.

98 Tutta la letteratura di propaganda alfonsina fa della Clementia la
virtù che più delle altre contraddistingue Alfonso: ad esempio, FACIO,
Gesta, cito [1], VII, l l L, lo celebra come detentore di una clemenza e di una

moderazione tali da poter reggere il confronto, e vincere qualsiasi principe
dell'antichità: In victoria adeo clemens et moderatus ut de ea laude possit
cum quovis antiquorum principum decertare; e IACOBI CURULI Epitoma
Donati in Terentium, edizione critica a cura di G. Germano, Napoli 1987,
Prologus, p. 9, all'indomani della morte del Magnanimo, ne fa un bellissi
mo elogio, esclamando tra l'altro: O Regem omnium clementissimum,
fortissimum, sapientissimum et in deorum "numerum relatum. Sembra es

sere questa una riformulazione del virgiliano parcere subiectos et debel
lare superbos (VERG. Aen. 6,853; cfr. LIVIO, Ab urbe condita libri, 30,42,17:
ipopulum Romanum] plus paene parcendo victis quam vincendo imperium
auxisse): quanto Virgilio attribuiva ai Romani al culmine della loro potenza,
ora può essere attribuito ad Alfonso in una chiave di ideologia imperiale
che aveva naturalmente anche altri retroterra (ad esempio, l'utilizzazione
del parcere come coordinata fondante della politica augustea: cfr. Res

gestae Divi Augusti, 3: externas gentes quibus tuto ignosci potuit [Augu
stus] conservare quam excidere mali), da individuare anche nella ispira
zione profondamente cristiana della politica alfonsina. Questo programma
di pacificazione viene anticipato dal rifiuto di Alfonso dell' antica norma

che voleva che i nemici vinti precedessero il carro trionfale come prigio
nieri, e dalla sua scelta che i nemici vinti seguano il carro còrne se fossero
alleati: cfr. PANHORMITAE De dictis, cit. [32], C. a7/r, I 34. Eco di questo
motivo si ritrova anche nei Diaria Neapolitana ab anno MCCLXVI usque
ad annum MCCCCLXXVIII italica rudi lingua conscripta auctore

anonymo, ed. F. VALLETTA, in RIS, XXI, rist. ano Bologna 1981, p. 1127A:
«Del 1443. entrò Alfonso in Napole con carro trionfale e fece battere 40.

braccia di muro dal m.ercato. Con lui vennero tutti li signuri del Regno e

molti dì fero gran feste e giostre. Esso attendeva tuttavia ad usare clemenzia
e liberalità a li amici et a li nemici perdonava lassando loro parte de la,
robba e li fedeli esaltava con istati e titoli et a quel tempo moltiplicato piu
a doppio li titulari del Regno». Il motivo del parcere subiectis trova una

sua riformulazione di ideale fondante della politica alfonsina nel discorso
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all'unisono il Panormita" ed il Pandoni 100
- che il re avrebbe

mantenuto per sè esclusivamente la gloria. Il gesto compiuto da

quest 'ultima virtù a nome di Alfonso pare rinnovare l'istituto della

sparsio, un rituale di conciliazione che comportava l'elargizione di
danaro al popolo da parte del magistrato appena eletto, istituto
antichissimo!", ma il getto di danaro al popolo era in uso sia presso
la chiesa romana in due diverse occasioni (dopo l'incoronazione del

pontefice nel percorso che compiva dal Vaticano al Laterano; e

all'interno del palazzo come distribuzione alla corte in forma di

presbyterium), sia presso i re in occasione della cerimonia di
incoronazione 102

•

In questa porzione del trionfo alfonsino si sente forte l'evocazione
letteraria dei cortei allegorici, in cui la forma classica appresa dagli
storici latini (e tra tutti dall'amatissimo Livio, con particolare
riferimento al XXX libro delle sue storie) si ammantava di contenuti
cristiani e cavallereschi, anche attraverso l'apporto dei Triumphi
del Petrarca e dell'Amorosa Visione del Boccaccio.

Dopo la sequenza di questi carri allegorici, lapompa triumphalis
procedette sotto forma di corteo vero e proprio, che aperto dall'erede
al trono, il giovane Ferrante'?', dai rappresentanti più eminenti della

che Alfonso rivolge a Ferrante, in una sorta di scambio delle consegne, in

FACIO, Gesta, cito [1], X, 6-12; PANHoRMITAEDe dictis, cito n. 32, C. c8r, III 51.
99 PANHORMITAE Triumphus, cit. [32], C. g3v: Liberalitas postremo in

vulgum pecuniam prodigebat, significans Regem gloria dumtaxat

contentum agere, reliqua omnia popularibus elargiturum.
100 PORCELlO, Triumphus, cit. [18], II 268-273:oSic ait et subito successit

quarta sororum, / In populum effundens praetioso ex aere monetam. /

Illam despiciunt reges, quos gloria rerum / Gestarum accendit, populi
favor; haec Dea largas / Libera spargit opes et te, clarissime regum, /

Edocet appetere memorandam in saecula laudem.
101 Se ne ritrova testimonianza in PERSIO 5,177: «Et omnia semina super

populum spargebat, ut tellus veluti visceralibus suis placeretur».
102" Sul valore simbolico e il rituale connesso a tale istituto cfr. S. BER

TELLI, Il corpo del re, cito [38], pp. 103-106.
103 Va tenuto conto che il Magnanimo aveva dichiarato Ferrante suo

legittimo figlio ed erede al trono di Napoli già il 17 febbraio 1440. Inoltre
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.feudalità baronale'?', e dall'ambasciatore tunisino, Sidi Abraham beg
ogli, giunto a Napoli nel maggio del 1442105, toccò i cinque seggi
della città, sedi e simboli della nobiltà cittadina'?". Partendo dal seggio
di Porta Nuova (così chiamato per l'esistenza di una Porta a Mare

dalla relazione di Antonio Vinyes sappiamo che in occasione del trionfo
era stata fatta una esplicita designazione di Ferrante alla successione su

esplicita richiesta dei Baroni: «vengueren al dit senyor los dits princeps,
duchs, comtes e baron; e suplicarenlo que fos de sa merce que, apres son

obté, volgués provehir e heretar don Fernando de Arag6 del Reyalme de
Nàpols, e aquell en lo dit cars lo donas per Rey e senyor car ells se offerien
de continent ferli homenatge; la qual cosa lo dit senyor molt liberalment

atorguà»: cfr. FILANGIERI DI CANDIDA, Rassegna critica, cit., p. 332.
104 Tra di essi spiccavano le personalità di Giovanni Antonio Orsini

del Balzo, Principe di Taranto, uno dei Baroni più potenti del regno, con il

quale Alfonso si affretterà a stringere una significativa alleanza suggellata
dal matrimonio di Ferrante (erede riconosciuto al trono di Napoli) con

Isabella di Chiaromonte, figlia di Tristano, conte di Copertino, e di Caterina
del Balzo Orsini (di cui tutore era appunto il Principe); e Raimondo

Sanseverino, principe di Salerno e conte di Nola, fedelissimo del Magna
nimo. Da Tristano Caracciolo, De varietate fortunae, in CARACCIOLO, Opu
scoli storici, cit. [4], p. 8'3, apprendiamo che i Baroni del Regno partecipa
rono non senza qualche rimostranza al corteo del trionfo, e che in partico
lare il Principe di Taranto protestò per il posto che gli era stato riservato
all'interno del corteo, non ritenendolo degno del suo grado nobiliare e del
ruolo che .aveva avuto nel conflitto come alleato di Alfonso, scegliendo
alla fine di ritirarsi a Taranto e di non partecipare al Parlamento Generale
che si tenne nei giorni successivi: Tandem cum Alphonsus Regno potitus
ilio potissimum adiutore, triumphare veliet, ilio pompae d'tè, coeperunt
inter se simultates cum praecedere currum dedignaretur, ne de se

triumphare videretur qui victoriae comes vel alibi praecipuus particeps
exstitisset et tantum ad victoriam contulisset. Peracto deinde Neapoli
conventu Tarentum illico petiit eo animo, ut quemadmodum re ostendit
non Aulam et Regem ulterius adiret.

- 105 Come documentano le spese registrate nelle cedole della tesoreria

aragonese: cfr. MINIERI Rrccro, Alcuni fatti, cit. [52], p. 33.
106 Il nome di Seggi deriva dagli edifici in forma quadrangolare con

ampi ingressi laterali nei quali i nobili si riunivano. Sulla storia dei Seggi
rimando a P. DE Limo, I sedili di Napoli, Napoli 1973; sulla loro collocazio
ne nella cittàrimando a C. DE SETA, Napoli, Roma-Bari 1981, pp. 40-41.

-,
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accanto alla Chiesa di Santa Maria) Alfonso fu accolto nei sedili di
Porto (situato tra l'attuale via Mezzocannone e via Sedile di Porto),
di Nido (situato presso la ben nota statua del Nilo), e di Montagna
(situato in via Tribunali); e dopo una sosta presso la cattedrale per
una cerimonia di ringraziamento, giunse nel sedile Capuano (anch'esso

situato in via Tribunali)'?'. Questo itinerario si snodava nel cuore

antico della città di Napoli e apriva ad Alfonso le sedi di una nobiltà

antica, gelosamente legata alle proprie prerogative e strutturata in
una gerarchia non immediatamente percepibile ad occhio esterno: in

particolare, non risulta casuale l'approdo al seggio di Capuana quale
ultima sosta per il corteo, motivato certo non solo dalla sua vicinanza
alla reggia di Castel Capuano, ma anche - a mio avviso - dalla sua

antichissima origine che gli conferiva uno statuto particolare e una

dignità più alta rispetto a quella degli altri 108. Le comunità nobiliari

107 La visita ai Seggi nobiliari è narrata concordemente da PANHORMITAE

Triumphus, cit., c. g4r-v; PORCELlO, Triumphus, cit. [18], II 291-321; e da

PELLEGRINO, Historia, cit. [15], X, pp. 217-223. Nessuna fonte ricorda il

Seggio del Popolo, che molto probabilmente da Alfonso non fu visitato.
108 In particolare il seggio di Capuana vantava una maggiore antichità

rispetto agli altri insieme al seggio di Nido e i nobili appartenenti a questi
due seggi chiamavano 'mediani' i membri dei seggi di Porto, Portanova e

Montagna, facendo con ciò riferimento al loro carattere di ceto intermedio

tra la nobiltà ed il popolo. Va ricordato inoltre che i seggi di Porto, Portanova

e Montagna accoglievano, oltre a famiglie appartenenti alla nobiltà forma

tasi di recente attraverso l'esercizio di cariche pubbliche e della mercatura,
anche quelle famiglie nobili provenienti da altre parti del Regno. Inoltre

che i due seggi di Capuana e di Nido godessero di uno statuto particolare
emerge anche dal cosiddetto Patto Dotale, un accordo (databile tra il 1351

ed il 1353) col quale essi intendevano difendere l'assetto dei patrimoni
delle famiglie nobili loro appartenenti difronte alla crescita e all' espansio
ne di nuovi gruppi sociali. Il patto infatti rivela la consuetudine di scambi

matrimoniali all'interno di un gruppo costituito dai membri dei due seggi,
che si presentava come vero e proprio blocco sociale. Sui meccanismi di

funzionamento della famiglia e sul sistema delle doti in uso tra la nobiltà

napoletana: cfr. G. VITOLO, Napoli angioino-aragonese. Confraternite,
ospedali, dinamiche politico-sociali, Salerno 2003, pp. 95-102; sul patto
dotale di Capuana e di Nido: cfr. G. M. MONTI, 1/ Patto Dotale napoletano
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\ raccolte nei seggi offrirono spettacoli di danze e di musica al
sovrano'?': tutte le testimonianze descrivono lo sfarzo con cui i seggi
erano stati addobbati con arazzi e tappeti, la gran folla che per le
strade del centro antico di Napoli si fece incontro al sovrano, e un

appaiato di decorazioni, costituito da petali di fiori, coperte stese ai

veroni, drappi tesi da un capo all'altro delle strade!", con cui la
cittadinanza contribuì ad abbellire la città, benché stremata e distrutta,
per accogliere il vincitore!" . Era una moltitudine brulicante costituita

di Capuana e di Nido, in Dal Duecento al Settecento. Studi storico

giuridici, Napoli 1925, pp. 2-33.
109 L'Anonimo siciliano narra che le feste all'interno dei seggi avven

nero non nel giorno del trionfo, ma nell'arco di cinque giorni: «dj lo lunedì

per tutto lo jovedì»: cfr. MONTI, Dagli Aragonesi agli Austriaci, cit. [25],
p.205.

110 Sull'uso di drappi da parte della nobiltà napoletana un'interessan

te testimonianza èofferta da Tristano Caracciolo che nell'inedita operetta
Disceptatio quaedam priscorum cum iunioribus de moribus suorum tem

porum (operetta che conosco dal manoscritto: Napoli, Biblioteca Naziona

le, IX C 25, cc. 43r-56r) ricorda come durante i funerali dei nobili di seggio
la salma venisse ricoperta da un drappo con il colore distintivo del seggio
d'appartenenza e che successivamente il drappo venisse lasciato all'in
terno della chiesa come abbellimento: sui- riti funebri della nobiltà napole
tana cfr. M. A. VISCEGLIA, Corpo e sepoltura nei testamenti della nobiltà

napoletana (XVI-XVIII), in «Quaderni Storici», 17 (1982), 50, pp. 583-614.
Il ricordo dello storico si accompagna con una dura censura nei confronti
del lusso sfrenato e all'ostentazione delle 'ricchezze tipico della nobiltà
cittadina non solo durante il regno dei Trastamara, ma a�e in epoca
successiva. Va inoltre tenuto presente che i ventinove rappresentanti del
la nobiltà di seggio avevano l'onere di organizzare le processioni del Corpus
Domini e di S. Gennaro e che in tali occasioni facevano addobbare tutto il

percorso con drappi e luminarie: cfr. B. CROCE, I seggi di Napoli, in Aned
doti di varia letteratura, Bari 1953, pp. 293-295

111 Significative le testimonianze in questo senso del Panormita,
Triumphus, cit. [32], c. g�r: Erant hoc sicut in ceteris theatris parietes ipsi
peregrinis aulaeis stragulisque vestiti, mulieres praesertim purpura auro

mundo gemmis sumptuosissime cultae; e del Pandoni, Triumphus, cit. [18],
II 293-296: Haec loca praecipue decorantur murice et auro: / Floribus et

fronde viridi pavimenta teguntur / Et auro auleis varioque labore super
bis / Regifico luxu et quam digna Caesare pompa. Nel resoconto valli�no
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da vessilliferi, trombettieri, ambasciatori e rappresentanti della nobiltà
feudale e cittadina, a cui si univa per le strade strette del centro

antico di Napoli il popolo tutto in festa, quella che accompagnò ad

ogni passo per la città il trionfatore l 12: l'ingresso trionfale ispirato
alle fonti classiche nelle intenzioni degli umanisti della corte alfonsina,
pare a questo punto quasi sfaldarsi al contatto con l'umanità festosa
dei napoletani, con l'urgenza della cittadinanza di esporre al sovrano

i bisogni più pressanti della città distrutta e saccheggiata, con la
volontà della nobiltà cittadina di mostrare al conquistatore antiche

prerogative per essa irrinunciabili.

la profusione di ornamenti usata dalla cittadinanza napoletana trova giu
stificazione di grande suggestione e valenza ideologica nel fatto che è

Alfonso pater patriae e che proprio tale circostanza impone di celebrarlo

con conveniente profusione di ornamenti (c. 125r): Nullum enim tempus
maiorem exigit et, ut sic dicam, profusiorem corporis cultum quam cum

patria et, quod non minus est, pater patrie ornatur. Vere namque, si recte

extimatis, Neapolitani cives, vere patrie pater Alfonsus est, per quem a

vastitate, a bello, ab egestate, a fame estis erepti. Il Valla in questo suo

panegirico attinge, in maniera consapevole, ad una tradizione già ben con

solidata nell'antichità (per l'utilizzo dell'appellativo di pater patriae nel

l'antichità: cfr. SENECA, De clementia, I 14, 2), e ampiamente riutilizzata e

attualizzata da parte di umanisti che a vario titolo si cimentarono nella

trattatistica politica: rimando in proposito PONTANO, De principe, cit. [73],
50, p. 60, e alla brillante introduzione di G. M. CAPPELLI, pp. LXXXIII-V.

112 Il Valla in particolare insiste (c. 124v) sull'accalcarsi per le vie citta

dine di una folla incontenibile costituita di Napoletani, ma anche di gente
che proveniva dalle città e dai borghi vicini: Mihi crede qui affui: vix ipse
via qua currus erat transiturus, vix domorum, ymo palaciorum --:- plura
enim hic palacia quam domus sunt - ianue, fenestre, tecta tantam

moltitudinem capere poterant. E anche DE ORASSIS, Oratio panigerica,
cit. [16], XXI, p. 17, dopo aver ricordato una folla composta da giovani e

vecchi, e persino da ammalati che a tutti i costi si facevano largo per
vedere Alfonso, eludendo persino le prescrizioni mediche e come. nella

speranza di riacquistare la salute, descrive le vie intasate e le case traboc

canti di gente: Videres referta tecta, oppletas undique vias, angustum
tibi tramitem relictum; hinc atque inde populum; ubique par gaudium
paresque clamores tamque equalis triumphi tui leticia percepta est, quam

omnibus triumphator advenisti.
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La cerimonia di ringraziamento nel Duomo non pare rispecchiare
alcun rituale connesso allo schema tradizionale del trionfo, ma risulta
assolutamente congeniale all'iconografia del Rex Christianus che
Alfonso incarnò con particolare enfasi 113, anzitutto per una intima
ed autentica inclinazione, cui alcuni particolari della sfilata davano
una clamorosa 'visualizzazione'. Non a caso, infatti, col corteo regale
sfilarono valletti che recavano vergate in lettere maiuscole antiche
tabelle con l'epigrafe Alphonsus Rex e con i nomi dei Regni «per
Alfonso superati nella Christianità» 114

• Nella trasposizione poetica
curata dal Pandoni la spiccata religiosità di Alfonso trova espressione
in una bellissima preghiera che celebra in Cristo il padre degli uomini
e del creato e l'unico vero Dio, una preghiera che risulta essere un

atto di umiltà del nuovo re trionfatore, ma anche una richiesta di

pace, in nome della quale Alfonso-Rexpacis chiede di allontanare

113 Dal resoconto valliano (c. 126r) emergono alcuni particolari che non si
ritrovano nelle altre fonti. In particolare, pare che Alfonso si rifiutò di pregare
nel piccolo spazio del Duomo a tale scopo apprestato dai sacerdoti e che

inaspettatamente volle seguire l'intera liturgia dei Vespri, prima di uscire dalla
chiesa e di proseguire la sua sfilata trionfale per le vie della città, Sulla religiosità
di Alfonso si leggano Vespasiano da Bisticci '(Vite, cit. [2], pp. 59-60): «Aveva

questo, d'esser volto in ogni suo atto a fare tutte quelle cose s'appartengono
a ogni buono cristiano: in prima, d'essere piatosissimo inverso de' poveri,
religiosissimo in udire dì tre messe; e questo non mancava mai, dua piane e

una cantata: ed osservava questo costume delÌ'udire queste messe in forma
che per nulla .l'arebbe mai lasciato»; ma anche l'elogio di Adamo di Montaldo:
Gratulareris si videres sublimem erga deum principis devotion�[. . .} Quis
dicere satis valeret gestus moresque religiosissimos? [ ... ] equidem vidi
multotiens summam principis clementiam in virum fastum dedignari, cum

semplicem atque deiectum auscultandi gratia homunculum aut mulierculam
audire eorumque petitioni morem gerere conaretur (cito il testo da T. DE

MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d'Aragona, Milano 1947-1952, I,
pp. 225-6) ; ma anche G. pontano che nel De principe àfferma che Alfonso

superò tutti i sovrani della età sua, dei secoli precedenti e addirittura i ponte
ficistessi nell'osservanza delle solennità liturgiche e dei riti cristiani: PONTANO,
De principe, cit. [73], 5, pp. 6-8.

114 Come, appunto, ricordano le memorie del Duca di Ossuna: Raccon
ti di storia napoletana, a cura di G. DE BLASIIS, cito [34], pp. 478-479.

-,
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dalla città e dal regno l'odio e la guerra!". Essa culmina nella

promessa di istituire in ringraziamento del favore di Cristo nuove

feste e un sacellum, promessa che fu mantenuta giacché il re fece
innalzare nel 1450 la Chiesa di Santa Maria della Pace nei pressi
dell'Annunziata, in Campovecchio (nell'area dell'attuale via Tribunali,
subito dopo la piazzetta di Sedil Capuano), ed istituì una processione
che commemorasse la sua entrata in Napoli!". In realtà, anche

questa porzione del trionfo si rivela ben meditata e volta a far

emergere il carattere provvidenziale della vittoria aragonese, come

appunto vittoria voluta da Dio, al quale il vincitore conferma l'ossequio

115 Nessun riferimento è fatto a San Gennaro, il santo patrono di Napo
li, che pure doveva esser ben noto al Pandoni, originario di Napoli. Questo
silenzio desta qualche meraviglia, soprattutto se si tiene conto che in altri

trionfi rinascimentali il santo patrono della città viene fatto entrare sulla
scena a legittimare il ruolo del trionfatore: così, ad esempio, nel trionfo
tributato nel 1453 a Borso d'Este il patrono di Reggio, San Prospero, face
va capolino da una nuvola per porgere il benvenuto e donare le chiavi

della città al conquistatore: cfr. R. PAYNE, The Roman Triumph, London

1962, pp. 233-234.
116 La processione si snodava dal Duomo alla Chiesa suddetta. MINIERI

RICCIO, Alcunifatti, cito [52], pp. 417-18, dalle cedole della tesoreria ricava

la descrizione di tale celebrazione. «La processione incominciava con otto

uomini vestiti al costume de' turchi che portavano lo stendardo di S. Gior

gio con la croce vermiglia, indi 210 balestrieri della confrateria di San Gior

gio, i quali tutti con i ceri accesi in mano accompagnavano re Alfonso

unitamente all'arcivescovo e a tutti gli ordini ecclesiastici in questa pro
cessione generale, che uscendo dal Duomo della, città andava a terminare

nella Chiesa di Santa Maria della Pace o Campo Vecchio, dove giunti il re

donava una coppa d'argento dorata, dentro e fuori, alla detta confrateria

per darsi a quello dei balestrieri che avrebbe fatto il miglior tiro al giuoco
della balestra. Indi il re, avendo fatto preventivamente preparare pane,
vino frutta ed altro in abbondanza permetteva che i balestrieri e tutta la

gente che l'aveva accompagnato si ristorassero». La chiesa con annesso

ospedale sorse intorno ad un antico palazzo nobiliare costruito da Gio

vanni Caracciolo agli inizi del sec. XV e solo a partire dal 1629, fu chiamata

Santa Maria della Pace perché fu ultimata nell'anno in cui venne sancita

la pace tra Luigi XIV di Francia e Filippo IV di Spagna: PANE, Il Rinasci

mento, I, cit. [89], pp. 255-256.
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additandolo come il vero artefice della insperata conquista. Non a

caso in questa prospettiva leggeva la conquista del regno di Napoli
Biondo Flavio nel suo discorso Ad Alphonsum Aragonensem de

expeditione in Turéos, dichiarando: Quin etiam in te declaravit

ipse optimus Deus noster quod sacrae eius tradunt litterae, dili

gentibus se omnia in bonum felicitatemque cooperari, quod tu

praelio (quod rerum humanarum condiciofert) in maritimo supe
ratus, non ruinam, sicut multi tunc opinati sunt, incurristi, sed

fundamenta iecisti solidiora regno tuo Italicensi celerius capien
d0117•

Secondo la "solita commistione di momenti sacri e di momenti

profani, anche la messa di ringraziamento celebrata nel Duomo, con

grande afflusso di prelati!", fu seguita da un rituale laico di

investitura, svoltosi sul sagrato della chiesa, durante il quale Alfonso
diede la dignità equestre al condottiero di ventura Giannozzo Riccio I 19.

Era ormai sera, quando Alfonso si ritirò in Castel Capuano, la
rocca che sorgeva vicino all'omonimo seggio. Ma i festeggiamenti
che la città tributava al vincitore si protrassero anche per tutta la

117 Cfr. NOGARA, Scritti inediti e rari di Biondo Flavio, cito [51], pp.
31-58, praesertim p. 49. La riflessione di Biondo Flavio è stata analizzata
nel-panorama della produzione umanistica relativa alla figura di Alfonso
da F. TATEO, I miti della storiografia umanistica, Roma 1990, pp. 144-148.

118 Sulla presenza del clero al fianco di Alfonso il FACIO, Gesta, cito [1],
VII, 137, è l'unico che ne precisa la collocazione in apertura �el corteo:

Moveri deinde agmen coepit cuius ordo huiusmodi fuit: primi omnium

sacerdotes, divinum canem canentes altariaque et sacra corpora

gestantes, ibant.
119 Più noto col nome di Riccio dà Montechiaro, mantenne nei con

fronti di Alfonso una condotta estremamente infida e fu dalle truppe
aragonesi sconfitto nell' aprile del 1442 nell' assedio della città di San
Germano nel territorio di Cassino; riconciliatosi col Magnanimo partecipò
alla sua entrata trionfale in Napoli, ricevendone l'ordine equestre. Morì

nel 1445. Su di lui cfr. FACIO, Gesta, cito [1], VII, 61: Erat hic Ricius obscuris
ortus parentibus, homo levissimus, modo harum modo illarum partium:
hic ex milite gregario ductor factus, magna latronum manu comparata,
aliquot Romani pontificatus oppida armis oppresserat.
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notte, come apprendiamo dalla narrazione poetica del Pandoni e da
una redazione antiquior del Triumphus del Panormita, successi
vamente ripudiata dall'autore 120. Entrambe le testimonianze narrano

- con sostanziale concordanza di toni e di particolari - i festeggia
menti avvenuti nella notte immediatamente successiva al passaggio
trionfale del Magnanimo per le vie della città di Napoli appena
conquistata, e si soffermano sull'omaggio prestato dai letterati ad
Alfonso e sull'assemblea (iniziata il7 febbraio e continuata fino al9
marzo )121 nella sala del Capitolo di San Lorenzo, in cui Alfonso fece

120 Una causa del rifiuto dell'autore di questa redazione antiquior del
suo Triumphus va ricercata nelle vicende che interessarono il Regno di

Napoli tra il 1455 ed il 1456. Furono questi anni difficili per la corte napole
tana, in quanto essa fu colpita da un vero e proprio crac finanziario, che il

Magnanimo tentò di sanare propinando pesanti multe agli amministratori
del fisco, é attraverso una ancora più pesante tassazione: valga per esem

pio il fatto che le popolazioni colpite dal terribile terremoto del 1456 non

poterono godere, pur richiedendolo da più parti, alcuno sgravio fiscale.
D'altra parte, non v'è dubbio che il sistema fiscale adottato da Alfonso e

in particolare la tassa del focatico, erano motivo di un sempre più crescen

te odio nei confronti degli aragonesi, al punto da essere tra le principali
cause della rivolta dei baroni seguita alla morte del sovrano, una rivolta
che sfociò nella lunga guerra (1458-65) contro l'erede al trono, Ferrante I.

Una seconda ragione può essere individuata nella definizione di un più
preciso progetto editoriale da parte del Panormita, che volle legare in una

precisa ed unica cornice i suoi opera alfonsina: il De dictis, la Oratio

contra Teucros e il Triumphus. In questa cornice unitaria il Panormita

poneva in un posto di preminenza (e se ne comprendono le ragioni) il De

dictis, certamente completato nel 1455, come si arguisce da una serie di

documenti datati tra il 1455 ed il 1456; facendolo seguire dalla famosa

oratio, con cui si rimarcava un motivo caro .alla propaganda alfonsina,
quello della crociata contro gli infedeli di cui il Magnanimo si fece promo
tore (per meri scopi propagandistici e politici) con una .solenne promessa
fatta nel Duomo in occasione della festa d'Ognissanti nel 1455, ed infine il

triumphus, che cronologicamente era stato invece la prima degli opera

Alfonsina ad essere composta. Cfr. A. Ixcoxo, Primi risultati delle ricer

che sulla tradizione manoscritta del 'Alfonsi regis Triumphus di Antonio

Panormita, in «Bollettino di Studi latini», 2 (2006), pp. 584-90.
121 Cfr. ZURITA, Anales, cit. [32], VI, p. 276 (XV 17).
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alcune significative scelte per la futura conduzione del regno!".
L'omaggio dei letterati e dei dotti al re, che aveva già fama di gran

122 Per comodità del lettore cito qui di seguito il passo del Triumphus
del Panormita secondo la redazione antiquior (vd. Ixcoxo, Primi risultati
delle ricerche, cito [120], pp. 591-5): Die vero quarta, qua Rex urbem

ingressus est, universos regni principes proceresque convocavit apud
aedem divi Laurentii et apud aedis locum, quod Capitulum. appellatur.
Suo quenque in loco atque ordine residere iussos, ipse eminenti aureoque
solio in hanc ferme sententiam adlocutus est: "Videre mihi videor,
proceres, regnum hoc vestrum propter diuturnum ac gravissimum bellum
non modo variis, ut fit, incommoditatibus et damnis afflictum, sed etiam

iusticia iudiciisque privatum peneque deperditum et, nisi omni ope ac

studio adnitamur ad popularium conservacionem reformationemque
iudiciorum, frustra tot laboribus, tot periculis, tot denique annis adsecuti
sumus quod propter negligentiam tueri aut propter ignaviam conserva

re nesciamus. Si vincis, fortunae laus est; si vieta conservas, tua ipsius
commendatio habetur. Duo igitur mihi necessaria videntur esse ad regni
ipsius stabilimentum: iusticia, videlicet quae tenuiores a potentioribus
defendat, tribuens suum cuique, et tributorum ratio consuetorum, quibus,
si velis, etiam si possis, ab iniuria subiectos tueri, ceterum quae ad
iusticiae cultum attinent. Ego mox videro atque ita videro, Iesu Christu
ita iuvante, ut quem hactenus bello fortem ac clementem nisi fallor experti
estis, in pace quoque iustissimum sentiatis. Quae vero ad tributa, mihique
debita et antiqua, spectant, vos, quaeso, principes proceresque, rationem

habeatis. Ita quidem comparatum est ut iusticia armis indigeat, arma

tributis sustententur, ut quisquis dixerit tributa et vectigalia nervos esse

rerum publicarum valde, mea quidem sententia, probandus sit ", Cfr.

PORCELlO, Triumphus, cit. [18], II 387-429: Inde suo regni consedunt ordi
ne patres, I Quum solio ex alto rex prudentissimus infit: I �Profiteor,
proceres, quum me fortuna benignis, IIampridem adversata oculis et

fronte secunda I Aspicit et rebus .gaudet mutata secundis, I Ad me, post
multos terrae pelagique labores, I Et post consumptos regnorum in fortia
septem I Arma viros, fusis auri argentique talentis I Millibus, atque iterum

totidem totidemque per omnes I Militiae armorumque duces, classesque
refectas I Et tandem dulcis diffuso sanguine fratris, I Fortunata redit,
volui mea regna parentis, I Cui subui auxilio, volui mea iura tueri. I
Haec sacra sponte mihi confecta aetate reliquit I Regna parens rerumque
omnes dimisit habenas. I Non ignota loquor nec vestrae incognita menti.

I Nunc vos qui bello nimium valuistis et armis, I Postquam una Siculi

parta est victoria regni, I Consulite in medium quonam fortuna rebelli�
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mecenate, risulta essere una tessera importante della rappresen
tazione che di sé voleva dare questo re straniero e conquistatore
alla città che gli apriva dopo vent'anni di guerra le porte e lo accoglieva
come sovrano. Il saluto dei letterati al nuovo sovrano - narrato dal
Panormita nella redazione antiquior del suo trionfo e dal Pandoni in
toni particolarmente enfatici e stilisticamente connotati da una

marcata coloritura classicheggiante!" - si può leggere certo come

operazione cortigiana abilmente orchestrata, ma va anche indubbia
mente interpretata come espressione di una reale, e comprensibile,
attesa da parte degli intellettuali umanisti che dal re mecenate e

cavaliere speravano - come poi avvenne - commissioni, laute

ricompense, incarichi a corte!". Più fortemente ideologizzata,

/ Conservando modo vel qua virtute regenda est, / Ut possim afflictis
melius succurrere rebus. / Vincere fortunae est, victos servare meum sito /

Quandoquidem longo sunt defessa omnia bello / Et sacra praepetibus
tranavit ad aethera pennis / lustitia et terras trepidae liquere sorores, /

Danda opera est populos tranquilla quiescere pace: / pacem Phoebus

amat, pacem Dea frugis et ipse / luppiter aeternamque colunt coelestia

pacem. / Hanc facile assequimur revocato iure sacraque /lustitia et

solito servatis de more tributis, / Ut possim populos urgenti amalo tueri.

/ Sit meus iste labor, Diis auxiliantibus, ut sit / Cuique suum et iuris

violet pia vincula nemo. / Nam velut in bello fortem, sic pace necesse est

/ Percensere ducem iustumque fidumque piumque. / Et vos, si quis amor,

si gloria vera triumphi / Reddita, iurati servetis iura fidemque. / At de

reddendis solita ratione tributis / Consulite, o proceres, quaeso, et

decernite patres. / Nam quis iustitiam ferro ferrumque tributo /lndiguisse
neget? Stant rerum robora in armis / Et fortes enses sunt vectigalia ner

vi. / Haec sunt quae volui, proceres, meminisse, patresque.
123 In particolare la descrizione del cielo notturno limpido e pieno di

stelle, a cui si aggiungono le fiaccole del corteo dei letterati, riceve un

tocco virgiliano dal Nox erat, con cui esordisce il Panormita e, sulla sua

scia, il Porcelio, un incipit di chiara marca virgiliana: VERG. Aen. 4,522-31.
124 -Non a caso alcuni passaggi del discorso alfonsino riecheggiano da

vicino quanto il Panormita sosteneva nella seconda delle sue epistole
Campanae indirizzata Alphonso Regi clementissimo, in PANHORMITAE

Epistolarum libri V, cc. 92v-93r: vd. supra, pp. 23-24. Sul valore ideologi
co dell'epistola rimando a FERRAÙ, Il tessitore di Antequera, cito [1], p. 60.
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destinata a garantire consenso e legittimazione al nuovo sovrano,

pare invece essere la trascrizione letteraria del discorso tenuto da
Alfonso ai Baroni del regno nella sala del Capitolo di San Lorenzo,
luogo canonico delle riunioni delle rappresentanze politiche della
Civitas Neapolitana. Il discorso, infatti, nella parafrasi in prosa del
Panormita come nella trasposizione poetica del Pandoni si sviluppa
su toni retorici, grondanti di letteratura e di suggestioni classiche!".
Esso definiva le linee portanti della politica alfonsina sul fronte politico
e su quello, altrettanto importante, fiscale, la restaurazione della

giustizia e l'organizzazione di un nuovo sistema di tassazione+": il
rex sapientissimus si presentava quindi anche come rex iustus,
fautore però di una iustitia che ha bisogno delle armi e anche di un

sistema di tributi che fornisca i necessari mezzi per sostenerle!".

125 In particolare, la trascrizione in prosa del Panormita presenta un

tessuto lessicale tutto intessuto di reminiscenze classiche, su cui rimando
a Ixcoxo, Primi risultati delle ricerche, cito [120], p. 592. Porcelio, ripren
dendo talora anche nel giro verbale la narrazione del Panormita, ne realizza
una bella parafrasi in versi, in cui gli echi virgiliani si fondono con altre

suggestioni classiche: PORCELlO, Triumphus, �it. [18], II 387-429 (vd. supra,
nota 122).

126 Il sistema di tassazione a cui il discorso allude è quello del focatico,
basato cioè sui fuochi, pressappoco identificabili nei singoli nuclei fami
liari. La consistenza del tributo è stabilita dall'assemblea dei Baroni e resa

nota per bocca del conte di Fondi, Onorato Gaetani, logothet(!__, ovvero

Protonotario del Regno, nella somma annua di quinquies ... centena milia

aureorum; successivamente, pur mantenendo a base dell'imposta le unità

familiari, la consistenza del tributo fu stabilita in base al reddito familiare.
L'aureus rappresenta qui, a mio avviso, il ducato d'oro: cfr. G. Bovr, Mone
te e conti napoletani (secc. XV-XIX), Napoli 1955, p. 6. Una ricostruzione
ancora utile di questo Parlamento insieme ad una bibliografia datata, ma

tuttora insostituibile, offre E. PONTIERI, Dinastia, Regno e capitale nel

mezzogiorno aragonese, in Storia di Napoli, Bari 1975, vol. II, pp. 399-
400.

'

127 Sostanziale concordanza con quanto si legge nel Panormita e in
Porcelio presenta la trascrizione del discorso contenuta nella raccolta di

Privilegi et Capitoli, cit. n. 75, cc. 2r-l0r.
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Nel trionfo alfonsino, solenne e grandioso, fu utilizzato con

straordinaria avvedutezza unselettivo repertorio di immagini ereditate

dall'antichità, per trasmettere un messaggio ideologico e politico che
trasformò Alfonso in un mito vivente, il re cristiano, campione di
tutte le virtù, prescelto da Dio, predestinato alla vittoria sul pretendente
angioino, per essere il fondatore di una novella età dell'oro!": esso

fu, dunque, il frutto di un'operazione di propaganda politica, ma anche
uno spettacolo esaltante e memorabile, se dobbiamo prestare fede
ai letterati che lo celebrarono e che ne furono gli ammirati spettatori.

ANTONIETTA Ixcono

128 Un motivo questo che ritorna di continuo nella letteratura celebrativa

alfonsina: rimando, ad esempio, a PORCELlO, Triumphus, cit., II 113-118; e a

PELLEGRINO, Historia, cit. [15], X 233-242.



 



IMPRESA E INDUSTRIAA SALERNO
NEL SECONDO NOVECENTO

Nel corso della seconda metà del Novecento la città di Salerno

rappresenta una delle realtà industriali più interessanti ed
emblematiche del Mezzogiorno d'Italia. Interessante e importante è
la veloce crescita negli anni Cinquanta e Sessanta, emblematico è il
radicale ridimensionamento delle attività produttive nei decenni suc

cessivi. Ciò avviene sebbene essa abbia delle peculiarità che la dif
ferenziano moltissimo dalle altre aree meridionali di rapida e intensa

industrializzazione, per la prevalenza di piccole e medie industrie e

la completa mancanza dei grandissimi stabilimenti siderurgici,
metalmeccanici e petrolchimici, le famose cattedrali nel deserto, che
non incidono sull' economia complessiva e sono condannati a rapida
fme. /:

La crescita industriale di Salerno si verifica quando è in atto nel
nord Italia (e in particolare nel triangolo industriale Genova-Torino-

Riassunto: Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento Salerno
fa registrare una veloce crescita industriale. A questo sviluppo segue

però nei decenni successivi un radicale ridimensionamento. Il saggio
prende in esame i quattro tipi di impresa - pubblica, settentrionale,
straniera e autoctona - protagonisti del fenomeno e dimostra come

siano soprattutto le imprese autoctone, grazie al radicamento nel terri

torio e alla loro caratteristica di aziende familiari, a saper resistere ed

eventualmente a continuare a crescere nei periodi di difficoltà.

Abstract: During the 50s and 60s of the last century Salerno

registered a phase of a very rapid industriaI growth. But this phase
was followed by a drastic cutback in the local economy. This article

is mainly concerned with the four main business organization types
which operated in Salerno: the State controlled company, the Northern

ltalian firm, the foreign and the local ones. What has been demonstrated
is that local firms are much more resilient to economie junctures thanks

both to their territorial ties and familiar organization.
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Milano) uno sviluppo senza eguali nella storia del paese, il cosiddet
to miracolo economico; mentre nel Mezzogiorno nascono poli indu
striali promossi dalla politica dell' intervento straordinario, portata
avanti principalmente tramite la Cassa per il Mezzogiorno e il Mini
stero delle Partecipazioni statali.

Anche l'industrializzazione di Salerno è collegata a questa poli
tica, di cui si fa portavoce Alfonso Menna, sindaco della città per
ben quattordici anni (1956-70), che promuove e realizza l'area di

sviluppo industriale (ASI), mentre arrivano i crediti agevolati con

cessi dal Banco di Napoli e soprattutto dall'Isveimer (Istituto per lo

sviluppo economico meridionale), gli investimenti di società stranie
re o dell'Italia settentrionale. Al processo espansivo partecipa an

che l'imprenditoria autoctona, quantitativamente limitata, ma spes
so avveduta e dinamica.

Tra la fine degli anni Cinquanta e tutto il decennio successivo
assistiamo quindi ad uri processo di sviluppo guidato che fa di Salerno

� un polo industriale di primo piano nel panorama campano, inferiore
solo a Napoli, per quantità e qualità degli investimenti e per numero

- di occupati rispetto alla popolazione.
Negli anni Settanta, però, anche Salerno è coinvolta nella gene

rale crisi economica italiana e internazionale, che provoca grandi
difficoltà in molte imprese. In questo decennio e in quello successi
vo quasi tutte le fabbriche statali o appartenenti a multinazionali este

re o a grandi imprese settentrionali sono costrette a ridimensionare
la produzione e l'occupazione, ad attuare anche lunghi periodi di

chiusura, alternati con periodi di stentata ripresa. Talvolta.l'inesora
bile fallimento delle iniziative industriali è preceduto da vani tentativi
di salvataggio da parte dello Stato, che si riducono ad anni di inutile
assistenzialismo.

In crisi in questo periodo sono anche molte aziende autoctone,
ma con importanti eccezioni: mentre alcune sono travolte dalla ge
nerale crisi dei consumi iniziata negli anni Settanta, dalla sempre
maggiore globalizzazione della produzione e dal conseguente crollo
dei prezzi internazionali che rende impossibile concorrere, altre rie
scono ad avere un ciclo di sviluppo ininterrotto, con pochi momenti
di incertezza, e sono ancor oggi in attività.
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Alla descrizione e all'analisi dell'industria salemitana, alle più
importanti iniziative industriali, quelle ormai dismesse e quelle anco

ra in vita, sono dedicate le pagine che seguono.

1. Un processo di sviluppo guidato

L'industria ha a Salerno un'importante tradizione, risalente in
alcuni casi alla prima metà dell'Ottocento, se non addirittura ai se

coli precedenti, in altri casi agli ultimi decenni del XIX secolo o ai

primi del Novecento: lanifici e cotonifici, molini e pastifici, fabbriche
di ceramiche e laterizi, cementifici, concerie, fonderie e officine
metalmeccaniche'.

Questa industria esce notevolmente ridimensionata dalle distru
zioni della seconda guerra mondiale. Le maggiori fabbriche ripren
dono con difficoltà gli antichi livelli produttivi, altre chiudono
irrimediabilmente dopo pochi anni di effimèra esistenza. Tra le pri
me è il caso di ricordare il grande complesso tessile delle Manifattu
re cotoniere meridionali (presente però nel capoluogo con il più pic
colo dei suoi stabilimenti, rispetto a quelli di Angri, Nocera e Napoli
Poggioreale), i pastifici Rinaldo e Scaramella, la D'Agostino lateri

zi, la Fonderia Fratte. Tra le seconde il caso più doloroso è quello
della Metalmeccanica Soriente, un'azienda sita nel quartiere Tor

rione su di un'area di 20.000 mq che aveva avuto un grande svilup
po durante la guerra, per la costruzione di camere di scoppio per
siluri, con finanche 500 unità lavorative'. La ripresa in tempo di pace

presuppone perciò la difficile riconversione della produzione, men

tre problemi vengono anche dal reperimento delle materie prime:
dopo alcuni anni di stentata esistenza con solo 300 operai, nel 1954

ne vengono licenziati 71; gli operai rispondono con uno sciopero di

1 Cfr., per un veloce excursus su questa industria, S. DE MAJO, L'indu

stria salernitana dai Borbone al fascismo, in Storia di Salerno, vol. III,
Salerno in età contemporanea, a cura di G. CACCIATORE e L. ROSSI, Avellino

2008, pp. 109-119, in cui è riportata anche la bibliografia sull'argomento.
2 Cfr. L. LERRO, Salerno, in «Nord e Sud», settembre 1960, p. 55.
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circa un mese. Nel 1957 c'è la definitiva chiusura e poi la vendita
all'asta dello stabilimento'.

Il 1954 è un anno cruciale a causa della terribile alluvione avve

nuta nella notte tra il25 e il26 ottobre. «Il quadro che si presenta è
davvero desolante: per largo raggio, in tutto il territorio del Comune,
le strade sono sconvolte, le comunicazioni interrotte; gravemente
danneggiati tutti gli impianti pubblici, insufficiente l'erogazione del

l'acqua, della energia elettrica, del gas. [ ... ] I commerci e le indu
strie sono paralizzati»4.1 danni materiali sono quantificabili tra i 35 e

i 40 miliardi in tutta la zona colpita, 9.000 ettari compresi tra i comu

ni di Salerno, Vietri, Cava de' Tirreni, Maiori, Minori e Tramonti;
316 i morti, di cui 107 nella sola Salerno, molte migliaia i senza tetto.

L'industria ne risente particolarmente, tra fabbriche danneggiate o

distrutte, che interrompono o cessano del tutto l'attività e lasciano
senza lavoro 2.500 persone".

La ripresa avviene presto, grazie all'attività del Comune e agli
aiuti statali: le fabbriche riaprono; «a tempo di primato [sono ... ]
ricostruiti gli alloggi distrutti o danneggiati, gli impianti stradali e

fognari, di illuminazione, di approvvigionamento idricox". Negli anni

3 Cfr. ivi; P. LUCIA, Nel labirinto della storia perduta. Apogeo e fine
dell 'industria tessile a Salerno, Napoli 2006, p. 212; «Cronache meridio

nali», luglio-agosto 1954, p. 533; G. DI MARINO, Il problema dell'industria
in provincia di Salerno e la recente lotta alle Manifatture Cotoniere, ivi,
settembre 1-955, pp. 596-598.

4 Salerno: dieci anni dopo, in «Mezzogiorno 1964» (supplemento
annuale de «Il nostro Mezzogiorno»), p. 121.

5 Oltre ai morti vi sono 250 .feriti, 2.449 famiglie senza tetto. Tanti danni
ad abitazioni, attrezzature civili, edifici pubblici, acquedotti e fognature. Sono

colpite - distrutte o danneggiate -" 119 industrie, 245 aziende artigiane, 413
aziende commerciali (cfr. G. DI MARINO, A cinque mesi dall'alluvione nel

Salernitano, in «Cronache meridionali», marzo 1955, p. 195; G. PANICO, Ri
tratto di borghesie meridionali. Storia sociale dei salernitani nel Nove

cento, Roma 2008, p. 117; P. LUCIA, Nel labirinto, cit., pp. 205-208).
6 Salerno: dieci anni dopo, cit., p. 123. Cfr. anche G. PANICO, op. cit.,

pp. 127-135. Non mancano però le critiche - almeno nell'immediato - al
l'azione di risanamento: cfr. ad esempio G. DI MARINO, A cinque mesi dal

l'alluvione, cit., pp. 196-202.
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successivi l'espansione edilizia è veramente notevole: dal 1956 a

tutto il31 maggio 1964 vengono costruiti 877 fabbricati, con 14.988

appartamenti e 74.222 vani; tra questi però solo 228 fabbricati, 3.366

appartamenti e 17.228 vani sono di edilizia sovvenzionata, vale a

dire «costruzioni a carattere popolare, realizzate coi fondi dello Sta
to o di Enti»7•

Al boom edilizio si abbina quello demografico: secondo i dati

Istat, la popolazione residente passa dai 90.970 abitanti nel 1951 a

117.363 nel 1961, per poi raggiungere i 155.496 abitanti nel 19718• Il
notevolissimo incremento è dovuto alla continua crescente immigra
zione dagli altri comuni della provincia ed anche delle province vici
ne di persone attratte dall'industrializzazione e dall'ampliamento del
terziario".

Alla fine degli anni Cinquanta arriva il primo grosso investimen
to settentrionale con la creazione della fabbrica di confezioni
Marzotto Sud, con il marchio Issimo, e vengono fondate da impren
ditori locali alcune nuove imprese. Nel complesso nel 1961 nelle
fabbriche di Salerno con, oltre 50 addetti lavorano 3.710 operai".
Comunque sono ancora prevalenti le «piccole e medie industrie de
rivate dalla graduale trasformazione della attività artigiana» l l.

La crescita è promossa e gestita dal sindaco Alfonso Menna,
eletto primo cittadino nel 1956 e continuamente confermato fino al
1970. Si tratta di una figura singolare di integerrimo funzionario sta

tale, tecnico dell' amministrazione prestato alla politica e promotore
dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, dalla straordinaria vitali-

7 Salerno ai primi posti per l'espansione edilizia, in «Il nostro Mez

zogiorno», 8-9 (1964), p. 20.
8 Cfr. Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica, Po-

polazione residente dei comuni, Roma 1994, p. 100.
"

9 «La maggior parte degli immigrati proviene dalle zone più depresse del

Cilento, della Lucania: dell'Irpinia e delle Calabrie»: Salerno: città d'immi

grazione, in «Il nostro Mezzogiorno», agosto-settembre 1964, p. lO.
io Salerno: dieci anni dopo, cit., p. 123.
Il Aspetti economici della provincia di Salerno, in «Il nostro Mezzo

giorno», febbraio 1960, p. 20.
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tà e longevità, di cui è opportuno tracciare un breve profilo biografi
co".

Nasce aDomicella, in provincia di Avellino, i128 settembre 1890,
da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dopo il diploma, nel
1911 consegue presso la prefettura di Avellino l'abilitazione alle fun
zioni di segretario comunale e qualche anno dopo si impiega al Co
mune di Salerno, dove compie una rapida carriera fino a diventare

segretario generale. Contemporaneamente per alcuni anni svolge
anche brillantemente l'incarico di commissario prefettizio per la co

stituzione del nuovo comune di Battipaglia (inaugurato i129 marzo

1929). Durante le guerra è a capo dei servizi dell'alimentazione di
Salerno e poi di quelli di Napoli, carica ricoperta anche dopo la libe
razione della città, sotto il comando della V Armata statunitense.

Quindi il governo italiano di stanza a Salerno lo nomina «a capo dei
servizi dell'alimentazione delle province liberate» con eccellenti ri
sultati. Tra il 1948 e il 1950 ha anche due brevi esperienze come

docente universitario, riconoscimento alla sua competenza in campo
amministrativo, sebbene non sia laureato: nel 1948 tiene un corso di
Istituzioni di diritto amministrativo presso l'Istituto di Magistero di

Salerno; nel 1950 insegna Tecnica.organizzativa e servizi comunali
e provinciali all'Università di Napoli. Tra il 1952 e il 1956 è di nuovo

segretario generale delComune di Salerno e di fatto guida la città in
una fase in cui l'amministrazione è retta prima da due sindaci per
periodi brevissimi e poi per tre anni da un commissario prefettizio.
Contemporaneamente (1953-55) è a capo del consorzio dei comuni

per gli acquedotti del Cilento. �

12 Cfr. soprattutto la biografia-intervista di G. GIORDANO-M. AVAGLIANO,
Il profeta della grande Salerno: cento anni di storia meridionale nei

ricordi di Alfonso Menna, Cava dei Tirreni 1998; N. LISI, Un uomo inquie
to alla guida dell'Isveimer: Alfonso Menna 1963-1974, Salerno 1992; G.

PANICO, op. cit., pp. 135-1�6. Utili sono anche i sintetici profili biografici
comparsi ne «Il nostro Mezzogiorno»: Il Gr. Uff. Alfonso Menna, gennaio
1963, p. 8; Un uomo semplice per le cose difficili, giugno 1964, pp. 6-7; M�

C., La medaglia d'oro al merito civile al cav. di Gran Croce Alfonso
Menna, dicembre 1968, pp. 16-17. Nonché infine quello della «Gazzetta di

Salerno», 2 luglio 1981, pp. 1-2: Alfonso Menna si ritira.
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A causa del vuoto amministrativo in cui versa il comune di
Salerno, in occasione della terribile alluvione dell' ottobre 1954,
Menna è il principale organizzatore dei soccorsi e della successiva
ricostruzione: un merito che gli attirerà la gratitudine dei salernitani
e darà i suoi frutti in occasione delle elezioni del 1956.

Menna ha ormai 66 anni e va in pensione, ma ciò non gli impedi
sce di candidarsi alle elezioni comunali di Salerno nella DC. Nono
stante sia solo il numero 27 della lista, riceve il maggior numero di

preferenze, 7.046, contro le 4.713 del capolista, il navigato uomo

politico, deputato e sottosegretario agli Affari esteri, Carmine De
Martino. Di qui la sua elezione a sindaco il l O luglio 1956, da parte di
un consiglio comunale in cui la DC ha una non alta maggioranza
relativa (32 per cento), grazie all'appoggio esterno del PSI e al-

-l'astensione del PCI. Un anno dopo, venuto meno l'apporto dei par
titi della sinistra, l'appoggio verrà dato dai partiti di destra. Menna

profonde un impegno giovanile in questo suo incarico, che gli dà

grandi soddisfazioni: nelle elezioni del 1960, da capolista, porta la
DC dal 32 al 47,5 per cento e ha 16.000 preferenze personali; ana- .

logo è il successo alle elezioni del 1964. Fino all'ottobre 1970 Menna

è ininterrottamente sindaco per oltre quattordici anni",
Per gran parte di questo periodo egli è contemporaneamente

presidente dell' Isveimer, carica assunta nel 1963 e conservata fino
al 1974; un'altra poltrona da cui può guidare l'industrializzazione del

Mezzogiorno ed in particolare di Salerno, come d'altra parte fa, ne

gli stessi anni, in qualità di presidente del Consorzio industriale".

Egli individua in Salerno il centro ideale per un processo di sviluppo
guidato, grazie alle sue caratteristiche - porto, strade, vocazione

13 Capolista anche nelle vittoriose elezioni del 1970, non viene eletto

sindaco dal suo stesso partito e resta in consiglio comunale come sempli
ce consigliere.

14 Lasciata la presidenza dell 'Isveimer a Ottantaquattro anni, Menna si

occuperà' ancora dell'orfanotrofio Umberto I, la cui presidenza - iniziata

nel 1950 - abbandona solo nel 1981, quando ha ormai oltrepassato in

novant'anni. Lasciati finalmente in tarda età gli impegni pubblici, Alfonso

Menna avrà dal destino ancora molti anni di vita, giacché morirà nel 1998,
ad oltre 107 anni!
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precedente - e al congestionamento de II 'area napoletana, che pos
sa determinare la nascita di «una nuova economia [ ... ] ove al posto
di un'agricoltura negletta, sorgeranno imprese nelle quali il disoccu

pato ed il "generico, trasformati in provetti operai, troveranno deco
rosa e stabile occupazione»15. Inoltre egli ritiene che l'industrializ
zazione di Salerno e di altre aree della regione, cioè la realizzazione
di «un retroterra economicamente progredito e creatore spontaneo
di fonti di vita», è indispensabile per risolvere anche i problemi di

Napoli". A coloro che l'accuseranno di aver distrutto i frutteti nella
frazione salernitana di Fuorni, risponderà, «come un consigliere de

legato d'azienda: dai suoli di natura agricola si ricava oggi un reddito

netto, nell'area in questione, di 200 milioni, impiegando 500 indivi

dui; dall'attività degli insediamenti Industriali si prevede di ricavare,
per un investimento di 70 o 80 miliardi, un reddito di 4 miliardi, dando
lavoro a 12 mila persone»!'. Menna in definitiva fa per Salerno una

15 Cfr. A. MENNA, Lo sviluppo industriale della provincia di Salerno,
in «Mezzogiorno 1964», pp. 27-29. Questi concetti sono ribaditi negli anni
successivi: IDEM, La provincia di Salerno nello sviluppo della Campania,
in «Mezzogiorno 1965», pp. 33-40; IJ?EM, Il ruolo di Salerno nello svilup
po campano, in «Mezzogiorno 1966», pp. 47-53. Qui Menna considera la

provincia di Salerno in una «posizione geografica favorevolissima [per lo

sviluppo industriale], quale elemento di sutura fra l'area napoletana ed
una vasta zona, l'Avellinese, la Lucania e le Calabrie, nella quale [ ... ] co

mincia [ ... ] ad essere disponibile un minimo di reddito da destinare a con

sumi [ .... ] non [ ... ] di pura e semplice sopravvivenza».
16 Le parole di Menna sono riportate in Nuova tapp*!;_ verso l'indu

strializzazione segnata dalla città di Salerno, in «Il nostro Mezzogior
no», luglio 1963, p. 19.

17 P. OTTONE, Salerno: il segno del coraggio, in «Corriere della sera»,
29 ottobre 1964, p. 3. Come vedremo Salerno non riuscirà a raggiungere
l'occupazione prevista da Menna, anche se naturalmente sarà molto più
alta di quella agricola. Il giudizio su Menna e su Salerno dell'inviato del

giornale milanese è estremamente positivo, come attesta l'ampio sottoti
tolo dell'articolo: «La città, investita dalla guerra e dalla drammatica allu
vione del '54, fino a pochi anni fa era ridotta alla miseria. Oggi un certo
ordine politico, l'efficienza amministrativa e soprattutto lo spirito di inizia
tiva della .borghesia imprenditoriale hanno cominciato a dare i loro frutti e

a trasformare, sia pure lentamente, anche la vita della provincia». -,
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scelta industriale, che egli molti anni dopo difenderà con vigore, rite
nendola «non solo inevitabile, ma giusta. [ ... ] In linea con la storia,
con la vocazione naturale della città, con la cultura dominante, con

gli indirizzi di politica nazionale, con le necessità immediate, prossi
me e di prospettiva»!", Va detto inoltre che la creazione di un'area
industriale è vista come un'adeguata risposta alla crisi degli
insediamenti industriali «storici» della Valle dell'Imo, tra cui l'indu
stria di punta della città, quelle Manifatture cotoniere meridionali

(MCM) di cui si parlerà nel terzo paragrafo.
Pertanto nel 1960 Menna promuove il Consorzio per l'Area di

sviluppo industriale, in linea con quanto prescritto dalle leggi di rior
dino della Cassa per il Mezzogiorno n° 634 del 29 luglio 1957 e n"
555 del 18 luglio 1959. Con queste leggi vengono ampliati poteri e

modalità di intervento della Cassa, che negli anni immediatamente
successivi alla sua fondazione, legge 646 del l O agosto 1950, si era

occupata esclusivamente di agricoltura (bonifiche, irrigazione e si
stemazione e risistemazione fondiaria) e di grandi opere pubbliche
(strade, acquedotti, fognature, ferrovie e elettrificazione), ed ora

invece punta decisamente sugli aiuti all'industria.
Tre gli strumenti: contributi a fondo perduto alle fabbriche na

scenti, fino al 25 per cento della spesa documentata per opere
murarie, allacciamenti stradali e ferroviari e fino a120 per cento per

l'acquisto di macchine e attrezzature; sostegno a vari istituti di cre

dito che concedono prestiti agevolati, vale a dire ad interessi inferio
ri a quelli di mercato, pagando la differenza; sostegno ai consorzi
industriali in formazione, attraverso un contributo massimo pari all' 85

18 Parole di Alfonso Menna riportate da G. GIORDANO e M. AVAGLIANO,

op. cit., p. 169. D'altronde Menna nel 1988, in uno dei suoi ultimi scritti,
ribadirà la validità della sua scelta: «La creazione dell'area di sviluppo
industriale non fu un, errore. Essa fu riconosciuta indispensabile da tutte

le forze 'politiche ed economiche del tempo, sia per assecondare la voca

zione di Salerno, sia per convogliare in una sola area le varie fabbriche

esistenti nel perimetro urbano e le altre ritenute indispensabili per contri

buire ad una maggiore occupazione di mano d'opera» (A. MENNA, Buon

senso. I parte (Programmazione e sviluppo), Salerno 1988, p. 112.
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per cento delle spese per le opere di sistemazione infrastrutturale e

degli oneri per gli espropri".
L'art. 21 della 634 assegna ai consorzi il compito di «eseguire,

sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona» industria
le20• Nel 1959la definizione «zona industriale» viene sostituita con

quella di «area di sviluppo industriale», a cui si rifà Menna per Salerno.
Lo schema, originario prevede la partecipazione del Comune, del
l'Amministrazione provinciale e della Camera di Commercio «per
l'impianto e l'esercizio di industrie nella zona, orientando gli investi

menti, stabilendo i piani urbanistici e la distribuzione del lavoro, ese

guendo, sviluppando e gestendo le opere e le attrezzature»?'.
Nello stesso anno Menna riunisce rappresentanti delle ammini

strazioni comunali e provinciali e delle camere di commercio delle

province campane, esclusa Napoli, e chiede al governo prestiti per i

maggiori comuni e l'erogazione di «un contributo straordinario, per
il quinquennio 1960-64, commisurato a ciascuna unità della popola
zione residente al31 dicembre 1958» per i quattro capoluoghi e per
i comuni oltre i 20.000 abitanti".

19 Sull'argomento esiste una vastissima bibliografia; qui basterà citare
A. DEL MONTE-A. GIANNOLA, Il Mezzogiorno nell'economia italiana, Bo

logna 1978; Radici storiche ed esperienza dell 'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, Napoli 1996; F. BARB<!\GALLO-G. BRUNO, Espansione e

deriva del Mezzogiorno, in Storia dell 'Italia repubblicana, III: L'Italia
nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio , t. 2, Istituzioni.cpolitiche, cul

ture, Torino 1997, pp. 399-470; S. CAFIERO, Storia dell 'intervento straor

dinario nel Mezzogiorno. 1950-1993, Manduria 2000; E. FELICE, Divari

regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in Ita

lia, Bologna 2007, pp. 72-92. Cfr. pure l'attenta analisi di A. MENNA, La
città di Salerno nell 'industrializzazione del Sud, in «Il nostro Mezzo

giorno», dicembre 1963, pp. 11-13.
20 La citazione è .riportata da A. MENNA, La città di Salerno nella

industrializzazione del Sud, cit., p. 13. Sul funzionamento dei consorzi cfr.
,

G. MICHELETTA, I Consorzi dell 'industrializzazione, in «Nord e Sud», di
cembre 1965, pp. 75-93.

21 Per una migliore economia di Salerno, ivi, ottobre 1960, p. 23.
22 Salerno guarda al futuro, ivi, pp. 19-21.
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Gli agglomerati da destinare ad insediamento industriale sono

scelti in base alla «possibilità d'inserimento [ ... ] nelle reti stradali e

ferroviarie esistenti e previste», al possibile «collegamento con il

porto di Salerno [ ... e] con zone residenziali», all' «assenza di
controindicazioni derivanti da vincoli paesistici, archeologici,
monumentali e militari», all' «esistenza di risorse idriche ed elettri
che e possibilità di smaltimento dei rifiuti», all'«adeguata disponibili
tà di terreni a prezzo accessoriox".

Il Consorzio dei comuni di Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia,
Pontecagnano, Mercato San Severino, Vietri sul Mare, Baronissi,
Fisciano, Pellezzano, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella,
è approvato dal Comitato di ministri per il Mezzogiorno i129 marzo

19612\ si costituisce con atto notarile del notaio Zecca i127 giugno
e riceve il riconoscimento giuridico mediante la pubblicazione del
DPR 1314 del 20 ottobre 1961, sulla gazzetta ufficiale alla fine di
dicembre". Suo presidente è eletto Menna; nel comitato direttivo
entrano Domenico Florio, presidente della Camera di Commercio,
l'avv. Carbone, presidente dell' amministrazione provinciale, altri
amministratori della provincia e i sindaci di Cava dei Tirreni e Mer

cato San Severino"; oltre ai comuni interessati e alla Camera di

Commercio di Salerno vi aderiscono il Banco di Napoli, l'Isveimer e

l'IMp7.

23 A. MENNA, Il ruolo di Salerno nello sviluppo campano, in «Mezzo

giorno 1966», p. 51.
24 Il Comitato di ministri per il Mezzogiorno è un organismo istituito

dalla 634/1957, con il compito di coordinare gliinterventi e soprattutto
«fissare i criteri di assegnazione degli incentivi e la graduazione delle

agevolazioni« (A. GRAZIANI, Lo sviluppo dell'economia italiana. Dalla

ricostruzione alla moneta europea, Torino 2006, p. 78). Sarà abolito dalla

legge 853 del 1971, che lo sostituisce con il CIPE, il Comitato interministe

riale per la programmazione economica istituito nel 1967.
25 Cfr. A. MENNA, La città di Salerno nella industrializzazione del

Sud, in «Il nostro Mezzogiorno», dicembre 1963, p. 14.
26 Cfr. Il Consorzio industriale di Salerno è una realtà, ivi, novembre

1962, p. 29.
27 Cfr. Un ente pilota. Il Consorzio industriale di Salerno, ivi, maggio

1963, p. 20. Altre notizie sull'argomento sono nel n° di novembre dello
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Il Consorzio individua al suo interno quattro agglomerati di indu
strializzazione: quello della città di Salerno, in località Fuorni, verso

il confine orientale della città, e quelli di Battipaglia, Cava dei Tirreni
e Mercato S. Severino-Fisciano. Per quanto riguarda Salerno, avva

lendosi anche della collaborazione di docenti universitari di primo
piano, come Luigi Tocchetti e Corrado Beguinot, il Consorzio elabo
ra il piano regolatore dell' area industriale di Fuorni, ben 340 ettari"

posti tra il torrente omonimo e il fiume Picentino, la statale 18 ed il

litorale, e realizza le infrastrutture indispensabili per gli insediamenti
industriali. Nel 1969 l'area viene allargata per permettere il trasfe
rimento del Cementificio Italcementi dal centro cittadino.

In una prima fase, in attesa che diventi operante lo statuto del

consorzio, il comune cede gratuitamente in proprietà i «terreni oc

correnti per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali, invocan

do, ove le necessità lo richiedano, la procedura di esproprio a causa

di "pubblica utilità" [ ... e] provvede, a sua cura e spese, agli impian
ti di sevizi pubblici come allacciamenti di fognature, forza motrice,
servizi idrici ecc.»?". In seguito, come previsto nel piano regolatore
dell'area di sviluppo industriale, il consorzio - con il massiccio con

corso economico della Cassa - realizza le infrastrutture e i servizi.
Il comune di Salerno da parte sua concorre «nella spesa di

acquisizione dei suoli», esonera le aziende «per dieci anni dalla rela
tiva t�ssa di occupazione della imposta di consumo, di quelle sulle

stesso anno: Il consorzio industriale della provincia di Salerno. È inte
ressante segnalare che quella salernitana è - in ordine di tempo - la prima
area di sviluppo industriale realizzata in Campania e la terza del Mezzo

giorno (dopo quelle pugliesi di Bari e Taranto, senza considerare quella
antesignana di Brindisi che risale al 1937).

28 Gli altri tre agglomerati della provincia sono più piccoli: 230 ettari

Battipaglia, 100 Mercato San Severino-Fisciano, appena 93 Cava dei Tirreni.
Sul consorzio cfr. A. MENNA, Consorzio per l'area di sviluppo industria
le di Salerno, in «Salerno economica», dicembre .1968, pp. 3-16; G.

COSENTINO, Area di sviluppo industriale di Salerno, ivi, dicembre 1969,
pp. 3-12; G. CATERINA, L'Area di sviluppo industriale di Salerno 15 anni

dopo, in «Nord e Sud», marzo 1976, pp. 54-64.
29 Il c0'!lune di Salerno e lo sviluppo economico, in «Il nostro Mezzo

giorno», aprile 1962, p. 24.
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industrie nonché nella tassa sulle insegne»?'. A tutto il 1969 risulta
no «realizzate opere infrastrutturali - strade, fognature, impianti di

energizzazione, di pubblica illuminazione, di raccordo ferroviario, di
canalizzazione idrica, ecc. - per una spesa di circa un miliardo e

mezzo di cui l' 85 per cento finanziato dalla Cassa per il Mezzogior
no ed il15 per cento con il contributo del Comune»!', Ma l'interven
to non si ferma lì perché per le «infrastrutture da realizzarsi nel
biennio 1968-69» nell'agglomerato industriale di Salerno, il Comita
to dei ministri per il Mezzogiorno e la Cassa hanno stanziato nel
19672.700 milioni, di cui una parte è ancora da spendere, tra l'altro

per la prevista «costruzione dell'anello viario principale, completo di

tutti i servizi, che svincolerà il centro cittadino da ogni possibile inta

samento ed agevolerà il collegamento dell'intero territorio orientale
con la Città»:". A tutto il 1968 nell'agglomerato di Salerno (Fuorni)
risultano realizzati diciotto insediamenti industriali",

Un'infrastruttura fondamentale collegata all'industrializzazione
della città e dell'intera provincia è il porto di Salerno, sul cui trasfe
rimento verso sud est o sull'ampliamento di quello esistente a nord

ovest, si instaura negli anni Sessanta un acceso dibattito. Importan
te in tal senso è l'opera di sensibilizzazione portata avanti da Miche

le Autori, consigliere comunale e decano degli agenti marittimi

salernitani'", e da Alfonso Menna. Alla fine del decennio viene deli-

30 L'opera di un uomo coraggioso al servizio della Città di Salerno,
in «Mezzogiorno 1965», p. 147.

<o

31 A. MENNA, Salerno: ideale punto d'incontro tra Nord e Sud, in

«Mezzogiorno 1969», p. 80.
32 MARCEL, Salerno si trasforma puntando sull 'industrializzazione,

in «Mezzogiorno 1967», p. 132.
33 Cfr. A. MENNA, Consorzio per l'area di sviluppo industriale di

Salerno, cit., p. lO
,

34 Sull'argomento egli pubblica vari scritti fin dall'immediato dopo
guerra. È il caso di ricordare i seguenti: M. AUTUORI, Il problema del porto
di Salerno, Salerno s.d. ma 1947c.; IDEM, Il porto di Salerno nella que

stione meridionale, Salerno 1959; IDEM, Il retro terra salernitano dal Po

nente al Levante (porto e industrializzazione), Salerno 1962.
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berato un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno di 3 miliardi
e 800 milioni per il massiccio ampliamento di quello preesistente".
Si tratta, come scrive lo stesso Menna nel 1969, di realizzare «un

porto funzionale e tale da soddisfare le esigenze del vasto "hinter

land"; un porto con la bocca rivolta verso ponente per evitare i fe
nomeni d'interramento che tanti costosi interventi hanno richiesto;
un porto come quello sognato dai nostri padri. Esso prevede un ba
cino con l'estensione di specchio acqueo protetto di 94 ettari, con

fondali di Il metri, 3700 metri di banchine operative, piazzali di ser

vizio per oltre 300 mila metri quadrati e nel quale si inserirà l'attuale

porto»:", Il nuovo porto verrà realizzato gradualmente e sarà porta
to a compimento solo nei primi anni Ottanta, quando l'industria
salernitana è decisamente in fase calante. Come vedremo questa
infrastruttura si rivelerà però negli ultimi decenni del Novecento e

nei primi anni del nuovo secolo il principale comparto dell' economia
della città e del suo hinterland, garantendo quei redditi che l'indu
stria non è più in grado di produrre.

Per lo sviluppo industriale di Salerno hanno grande importanza i

prestiti agevolati alle imprese, da parte divari istituti di credito al

l'uopo sostenuti della Cassa per il Mezzogiorno a partire dal 1957

(Imi, Mediobanca, Efibanca, Centrobanca, Interbanca, la sezione
credito industriale della Bnl), ma soprattutto, ancor da prima, da parte
del Banco di Napoli e dell'Isveimer.

Estendendo il discorso all' intera provincia, risultano concessi dal
Banco di.Napoli, dall'anno della costituzione della Sezione credito
industriale (1947) fino «a tutto il 1958 [ ... ], finanziamenti per com-

35 Quattro miliardi per il Porto di Salerno, in «Il nostro Mezzogior
no», ottobre 1968, p. 31.

36 A. MENNA, Salerno: ideale punto d'incontro tra Nord e Sud, in

«Mezzogiorno 1969», p. 80. L'ubicazione del porto, a ridosso di Vietri sul

mare, sarà però oggetto di molte polemiche, sia negli anni in cui si decide
sulla sua migliore ubicazione, sia in quelli successivi (un nutrito gruppo di

politici salernitani l'avrebbe voluto ad oriente, nei pressi dell'area indu

striale).
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plessivi 5,5 miliardi di lire destinati a nuovi impianti e ammoderna

menti», di cui 754 milioni relativi al solo 1958. I prestiti dell'Isveimer
dal 1953, anno della sua ricostituzione come organismo strettamen

te collegato alla Cassa (era stato fondato nel 1938 come sezione

speciale del Banco di Napoli), fino al 1958 sono 60 per un importo
complessivo di quasi 5 miliardi, di cui 671 milioni nel solo 195837•

L'importo complessivo è quindi di 10,5 miliardi, di cui «il 36 per cen

to circa [ ... ] a finanziare imprese del capoluogo, dove una sola ma

nifattura per abiti in serie, dovuta all'iniziativa di Marzotto, [ ... rice

ve] un miliardo e 300 milioni»:".
La concessione di prestiti da parte dell'Isveimer aumenta negli

anni successivi. Perciò nel primo decennio del suo nuovo corso, 1954-

63, l'istituto eroga 290 prestiti ad industrie dell'intera provincia per
un importo complessivo di 31 miliardi e 792 milioni, «in relazione ad
investimenti per 55 miliardi circan". L'anno successivo, grazie a 37
nuovi prestiti, i contributi Isveimer verso la provincia diventano nel

complesso 327, per un importo di 34 miliardi e 517 milioni". Per

37 Aspetti economici della provincia di Salerno, in «Il nostro Mezzo

giorno», febbraio 1960, p. 20.
38 L. LERRO, op. cit., p. 57.
39 A. MENNA, Lo sviluppo industriale della provincia di Salerno, in

«Mezzogiorno 1964», p. 29.
40 Il contributo dell 'Isveim�r allo sviluppo del Mezzogiorno, ivi, p.

90. Con questa somma quella di Salerno è la quarta provincia meridionale

per quantità di contributi ricevuti. La prima è Napoli con 817 mutui, per
circa 115 miliardi; seguono Caserta, con 140, per 42,6 miliardi, e Matera,
con 53 mutui, per 40,6 miliardi. Dopo Salerno vengono Frosinone (157
prestiti per 31,4 miliardi) e Bari (242, per 29,2 miliardi): Nel complesso l'Isti

tuto ha concesso in questo periodo 3.641 mutui alle industrie meridionali

per un importo complessivo di poco oltre 533 miliardi. È opportuno ricor

dare che l'Isveimer si occupa solo delle regioni del Mezzogiorno conti

nentale, incluso il Lazio, oltre all'isola d'Elba e alla provincia di Ascoli

Piceno, mentre in Sicilia e in Sardegna operano due specifici istituti, l'IRFIS

e il CIS. -Sull'Isveimer e la sua attività nei primi dieci anni del suo nuovo

corso cfr. A. L. DENITTO, Istituti e dinamiche dei finanziamenti straordi

nari. L 'Isveimer dalle origini agli anni del miracolo economico, in Radi

ci storiche ed esperienza dell 'intervento straordinario nel Mezzogior
no, Napoli 1996, pp. 243-328.
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quanto riguarda la sola città di Salerno disponiamo dei dati sulle do
mande di finanziamento pervenute": dal 1954 al 1960 sono 38 «per
un investimento previsto in 14 miliardi e 880 milioni»; dal l o gennaio
1961 al 3 O giugno 1963 sono ben 63, «per un investimento previsto
in circa 60 miliardi». È presumibile che una metà di tali domande sia
stata accolta.

I prestiti Isveimer sono a tasso agevolato: del 3 per cento (con
tro un tasso ordinario medio dell' 8-1 O per cento) per importi non

superiori al miliardo di lire per nuovi impianti e a 500 milioni per
rinnovo, conversione e ampliamento di vecchi impianti; del 4 per
cento se superano tali importi. La restituzione avviene in quindici
anni. Come si è già detto, dal 1963 l'istituto è presieduto da Alfonso

Menna, che velocizza le procedure: positiva o negativa che sia la

risposta alle richieste di prestito agevolato arriva in tempi rapidissi
mi. Particolare è la sua attenzione verso le piccole e medie imprese.
Oltre agli eventuali grandi prestiti «a tasso di favore», rimborsabili
in quindici anni, vengono accordate «sovvenzioni cambiarie a tasso

agevolato con rimborso in 5 anni, e con breve periodo di

prearnrnortamento, per l'acquisto o il rinnovo di macchinari, fino al

l'importo massimo di 100 milioni»42.
Dai finanziamenti dell'lsveimer e da quelli delle altre banche, in

particolare Banco di Napoli, IMI e BNL scaturiscono investimenti
industriali di notevole entità, che in modo consistente (35-50 per cento)
sono effettuati dalle imprese con i propri capitali. Secondo uno stu

dio pubblicato da «Il Follaro» nel dicembre 1971, tra il 1948 e il 1970
'- \

nell'intera provincia gli investimenti per impianti industriali fissi

ass�mmano a quasi 155 miliardi di lire, di cui poco più di cento - il

41 A. MENNA, La città di Salerno nel! 'industrializzazione del Sud, in

«Il nostro Mezzogiorno», dicembre 1963, p. 15.
42 Cfr. M. CELETTI, L 'Isveimer svolge la funzione di volano del!'econo

mia meridionale, in «Mezzogiorno 1966», pp. 121-123. Le citazioni sono

tratte da una pubblicità dell'ente allegata all'articolo a p. 120. Il terzo tipo
di impegno dell'Isveimer riguarda «finanziamenti per il rinnovo e l'amplia
mento di impianti commerciali». Infine l'istituto si occupa per conto della
Cassa per il Mezzogiorno, di istruire le pratiche relative a domande di
contributo in conto capitale.
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64,7 per cento - proveniente dai finanziamenti bancari". Partico
larmente significativi sono gli ultimi quattro anni considerati: gli in
vestimenti raggiungono quasi i 63 miliardi e mezzo e i finanziamenti
i 34 miliardi. Per questo periodo lo studio riporta la suddivisione dei
finanziamenti e degli investimenti tra le varie zone industriali della

provincia. Ebbene il capoluogo, grazie all'agglomerato industriale di

Fuorni, ha quasi la metà dei fondi: 16.379 milioni di lire di finanziamenti

per un investimento di 30.260 milioni".
La destinazione di gran lunga prevalente verso la città di Salerno

è confermata dai dati riportati in un analogo studio pubblicato due
anni prima in «Salerno economica», che prende in considerazione il

periodo 1951-68: su 114.864,2 milioni di lire investiti in impianti indu
striali fissi in tutta la provincia, 51.776,9 - pari a145, 1 per cento -

riguardano il suo capoluogo". Interessante è la suddivisione che lo
studio fa tra gli investimenti per nuovi impianti e quelli per

ampliamenti: sono questi ultimi-ad essere prevalenti, anche se in
lieve misura (53 contro 47 per cento, nell'arco di tutto il periodo
considerato con una maggiore presenza di investimenti in ampliamenti
negli ultimi anni). Con riferimento agli ultimi due anni considerati è

possibile conoscere i settori industriali che raccolgono maggiori in
vestimenti: al primo posto è il metalmeccanico (7.543,8 milioni), se-

43 Cfr. G. MEMOLI, Gli investimenti del settore industriale in provincia
di Salerno nel quadriennio 1967-70, in «Il Follaro», agosto 1971, pp. 3-

17. La ricerca considera solo i finanziamenti provenienti dai quattro istituti

di credito principali, che rappresentano tuttavia quasi la totalità di quelli
ricevuti dalle industrie della provincia. Le cifre precise in milioni di lire

sono: 154.910,2 e 100.308,8.
44 È opportuno inquadrare i finanziamenti erogati in provincia di Salerno

nell'ambito della Campania e di tutto il Mezzogiorno. Lo studio di Memoli

consente di farlo per questo quadriennio per i soli contributi provenienti
dall'Isveimer e dal Banco di Napoli (che sono poi la grandissima maggio
ranza): verso la provincia di Salerno arrivano 29.639 milioni, contro 263.482

di tutta la Campania e 560.642 dell'intero Mezzogiorno: equivalenti rispet
tivamente all' Il,2 e al 5,3 per cento.

45 G. COSENTINO, Gli investimenti industriali nella provincia di Saler

no, in «Salerno economica», aprile 1969, pp. 3-10.
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guito dal tessile (5.401,4), dalla lavorazione dei minerali non metalliferi

(1.941,3) e dall'alimentare (1.274,7). Molto bassi gli investimenti

negli altri settori.
È questo un periodo in cui l'impegno dell' istituto presieduto da

Menna cresce in modo importante nei confronti di tutto il Mezzo

giorno continentale. Nel 1966 vengono deliberati 424 finanziamenti,
200 nel 1967, ed ancora 279,312 e 250 nei tre anni successivi; an

che gli importi sono cospicui: dopo i 93 miliardi e mezzo erogati nel
1966 si scende a poco più di 71 l'anno successivo, per poi salire a

129 nel 1968, sfiorando così il record del 1962 di 130 miliardi. Que
sto importo viene poi superato nel 1969 quando si raggiungono i 148

miliardi, mentre nel 1970 i contributi erogati assommano a 137 mi
liardi di lire".

Grazie agli aiuti dell 'Isveimer e della Cassa, alla politica di pro
mozione industriale portata avanti da Menna, al generale momento

espansivo dell'economia italiana, all'iniziativa di alcuni imprenditori
locali e di varie imprese straniere o del Nord Italia, in questo periodo
l'industria salernitana cresce notevolmente. La crescita avviene sia
durante" il miracolo economico italiano (1958-63), sia dopo, quando
l'economia italiana segna il passo a.causa della sfavorevole con

giuntura, ed è dovuta soprattutto ad alcune iniziative industriali di

rilievo" che tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà dei Ses
santa vanno ad aggiungersi alle fabbriche di medie dimensioni già
presenti prima della guerra. Tra queste ricordo la fabbrica di laterizi

D'Agostino, la Fonderia Fratte, le MCM e il molino"e,pastificio
Scaramella, tutte ampliate e modernizzate in questi anni. Le princi-

46 Per questi dati cfr.: (1966) Circa 100 miliardi di finanziamenti ap

prestati dall 'Isveimer nel 1966, in «Il nostro Mezzogiorno», aprile 1967,
p. 14; (1967) Il rinnovato impegno dell Tsveimer per lo sviluppo del Mez

zogiorno, ivi, aprile 1968, p. 32; (1968) Il ruolo dell'Isveimer nel processo
di sviluppo industriale del Sud, in «Mezzogiorno 1968», pp. 173-174; (1969)
M. CELETTI, L 'isveimer fa da battistrada ad una realtà che si muove sten

tatamente, in «Mezzogiorno 1969», p. 222; (1970) A. MENNA, L 'Isveimer

disponibile per un effettivo inserimento del sud nella dinamica produtti
va, in «Mezzogiorno 1970», p. 50.
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pali nuove aziende sono la Marzotto sud e la fabbrica di conserve G.
Crudele e C. (poi ridimensionata e trasferita a Pontecagnano), il

pastificio Antonio Amato e la fabbrica di ascensori Vincenzo Paravia
e figli, la fonderia Pisano e C., tutte fondate tra il 1958 e il 1962; poi
sorgono la Pennitalia, la Ideal Standard e la Landis & Gyr, che ini
ziano la loro attività tra il 1964 e il 1965 . Salvo la vecchia Fonderia
Fratte, tutte queste maggiori aziende hanno almeno 200 addetti, ma

raggiungono punte di 400, 700 e finanche più di 1.000 dipendenti.
Ne faremo un'apposita analisi nel terzo paragrafo.

Oltre a queste 12 aziende ve ne sono alcune altre che occupano
almeno 50 persone. Nel 1967 le imprese con più di 50 dipendenti
sono 19; nel complesso vi lavorano 4.884 persone. L'area occupata
sfiora i 700.000 mq.; l'investimento complessivo supera i 30 miliar
di. Se ne veda il dettaglio nella tabella 1.

Vi sono poi tredici unità produttive tra i 30 ed i 49 addetti. Si
tratta di grandi officine meccaniche, carpenterie, grandi autocarroz

zerie, ombrellifici, officine per la lavorazione di marmi o di pietre,
fabbriche di mobili metallici, e altre lavorazioni. È da menzionare la
cartiera di Francesco Apicella, che occupa 42 lavoratori e una su

perficie di circa 16.000 mq.
Il quadro è completato da una quarantina di unità piccole o pic

colissime con 10-20 addetti o poco più: torrefazioni, officine di ripa
razione veicoli, segherie, piccoli mobilifici, fabbriche di bevande, di

vetri, materassi, vernici, bitumi ecc. Anche per questo gruppo è op

portuna una menzione: la cartotecnica De Luca, che ha 27 addetti e

occupa una superficie di 5.000 mq.
Nel complesso le unità produttive con almeno lO addetti sono

73, con un totale di 7.014 lavoratori e una superficie (coperta o sco

perta) di 1.050.090 mq. L'investimento complessivo può essere cal

colato in circa 43 miliardi di lire. «Di questi opifici, quindici operano
nello agglomerato di piano regolatore della zona industriale con n.

2.113 dipendenti, con una superficie impegnata di circa 56 ettari di

terreno-e con un investimento di 26.442 milioniv".

47 Salerno si trasforma puntando sul! 'industrializzazione, in «Mez

zogiorno 1967», p. 133.
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Tabella l - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1967 .

Fabbriche con almeno 50 addetti

Denornfuazione Tipo di produzione/ Addetti Area (mq) Investimento

attività (milioni lire)
1. Marzotto sud Confezioni 1.150 44.000 2.825

2. IdeaI Standard Ceramiche e fonderia 762 191.000 6.000

3. D'Agostino Laterizi 650 30.000 1.081

4. Pennitalia Vetr�ria 520 200.000 9.000

5. Landis & Gyr Apparecchi di
misurazione 480 75.000 2.800

6. MCM.* Tessile 400 2.000 2.000

7. Antonio Amato

&C. Molino e pastificio 285 15.000 1.210

8. Paravia Vin-
-

Costr. e manut.

cenzo e figli ascensori * * 239 9.000 800

9. Pisano e C. Fonderia 243 5.000 300

lO. G Crùdele & C. Alimentari 204 4.500 290

Il. Italcementi Cemento 200 20.000 n.i.

12. Scaramella ' Pastificio 158 16.000 600

13. Elia Antonio Metallurgia 156 29.000 900

14. Ernestine spa Ceramiche 104 5.000 200

15.SACOIM Carpenteria metallica 100 2.000
-.

250

16. Del Priore Officina meccanica 66 3.500 150

17. Vigilante Meccanica 60 22.640 632

18. Doro Italia Succhi di frutta 57 18.000· 2.000

19. Fratte Fonderia 50 5.000 270

TOTALE 4.884 698.140 31.308

* Nel solo stabilimento di Fratte di Salerno.
** Due unità distinte: rispettivamente 168 e 71 addetti; 5.000 e 2.000 mq.

Fonte: Salerno si trasforma puntando sull'industrializzazione, cit. -,
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Dal punto di vista occupazionale, il progresso rispetto al 1961 è

notevole, se instauriamo un - non facile - confronto con i dati fomiti
dal censimento industriale di quell'anno". Questa rilevazione, con

riferimento a qualsiasi tipo di imprese, anche quelle piccolissime e di

tipo artigianale sotto i dieci addetti, riporta 6.785 occupati in 1.079
unità produttive. Siccome a livello provinciale (dove viene compiuta
la disaggregazione) il 59 per cento di tutti gli occupati nell' industria
manifatturiera è in unità locali con oltre nove addetti, possiamo im

maginare che a Salerno in questo tipo di aziende lavorino, nel 1961 ,

4.003 persone (59 per cento di 6.785). L'incremento occupazionale
delle aziende già esistenti nel 1961 e la fondazione di nuove negli
anni successivi, fino al 1967 , avrebbe portato quindi ad un aumento

dell'occupazione in imprese con almeno dieci addetti di circa il 75

per cento.

Il progresso industriale continua, anche se a ritmo più ridotto,
dopo il 1967 . Innanzitutto in questo stesso anno è in costruzione, a

Fuorni, lo stabilimento di fibre artificiali IN.TE.NA., della Snia Vi
scosa di Milano, per il quale è previsto un investimento di sei miliar

di, un'area di 150.000 mq. e un impiego di 250 dipendenti". Nel
1969 iniziano l'attività la ditta francese Promedo sud, che fabbrica

prodotti esotermici refrattari e fluidificanti per la siderurgia e dispo
ne di un imprecisato numero di dipendenti, collocata in un repertorio
compilato del 1974 nella e1asse 251-500 addetti", e la Ceramica
Meridionale UDA spa (50-99 addetti), che produce pavimenti e ri

vestimenti di ceramica; entrambe sono nella zona industriale di Fuorni,
la Promedo su di un'area di 17.000 mq., di c�i 8.500 coperti". Nel

48 Istituto Centrale di Statistica, 4° censimento generate dell 'indu

stria e del commercio. 16 ottobre 1961, vol. II. Dati provinciali su alcu

ne principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità loca

li, fc. 65, Provincia di Salerno, Roma 1964.
49 Cfr. Salerno si trasforma puntando sull 'industrializzazione, cit.
50 Il capitale è per il 97,4 per cento della francese Doittau produits

metallurges: cfr. CESAN, Di chi è l'industria meridionale, Napoli 1978, p.
159.

51 Cfr. P. STAMPACCHIA, L'industria della provincia di Salerno. Analisi

della struttura e repertorio delle aziende, Salerno 1974, p. 8.
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1970-71 il gruppo Brollo rileva la fabbrica Elia e ne installa una se

conda, Sassonia. La nuova fabbrica, a Fuorni, occupa un'area di
70.000 mq, di cui 30.000 coperti". Nei due impianti, entrambi collo
cati nella classe lO 1-250 dipendenti, produce seconde lavorazioni

siderurgiche: profilati d'acciaio, meccanica di precisione, tubi salda
ti a freddo, lamiere, gard-rails, carpenteria strutturale e in lamiera,
prefabbricati". È probabile che il suo successo sia collegato alla
recente fondazione della fabbrica Alfasud a Pomigliano d'Arc054•
Con le dimensioni di queste quattro fabbriche in costruzione si arri-

\
va ad una superficie totale di 1.304.090 mq, di cui 952.140 occupati
da 23 fabbriche con oltre 50 dipendenti.

Nel 1971 è la volta della creazione, sempre nell'area di sviluppo
industriale di Fuorni, dello stabilimento Berga sud (50-99 dipenden
ti), emanazione della ditta veneta che produce macchine per mulini.
È l'ultima impresa settentrionale che Salerno «cattura», perché in
definitiva è proprio questo l'elemento principale che caratterizza l' in
dustrializzazione di Salerno in questi anni: «la politica di "cattura di
industrie" esterne», come viene definita da un'indagine svolta nel
1969-71 da un gruppo di sociologi torinesi. Le imprese «catturate»

sono poche, ma determinanti: «sufficienti a conferire un tono diver
so alla struttura industriale di Salerno e del suo hinterland e a con

sentire soprattutto di aprire con ragionevole 'fondatezza un nuovo

discorso economico e politico sulle prospettive industriali della pro
vincias" .

. 52 Cfr. Inaugurato a Salerno lo Stabilimento «Brallo» dal Ministro

Gava, in «Il Follaro», maggio 1971.
53 Cfr. Di chi è l'industria meridionale, cit., pp. 159, 164 e P.

STAMPACCHIA, op. cit., p. 45, che parla dell'acquisizione da parte della Brollo
della fabbrica di tubi Elia.

54 Così la considera R. MERCURIO, L'industria manifatturiera della

Campania. Sviluppo dell 'ultimo ventennio e struttura attuale, Napoli,
1974, p. 82.

55 G. BONAZZI, A. BAGNASCO, S. CASILLO, L'organizzazione della

marginalità. -Industria e potere politico in una provincia meridionale,
Torino 1972, p. 108.
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Questi nuovi insediamenti industriali risultano dalla tabella 2, che

riporta le fabbriche con almeno 51 addetti in attività nel 1974.
Dal confronto con il 1967 emergono innanzitutto - oltre a quelle

maggiori già considerate - dieci nuove fabbriche. Due - Isam e

Pillar Naco - sono in attività già nel 1967 ma con un minor numero

di addetti". Le altre sono il frutto delle nuove iniziative prese nei
sette anni che intercorrono tra le due rilevazioni: le maggiori Florio e

Ceramica Casarte; altre sei di minor rilievo che sono le ultime ripor
tate nella tabella 2. Di contro alcune delle fabbriche in attività nel
1967 non sono incluse nella tabella: la Crudele, perché risulta ora

come Eugenio Crudele, fabbrica di conserve e pasta con 101-250

dipendenti localizzata a Pontecagnano; le altre cinque, perché non

sono riportate dalla rilevazione e quindi probabilmente hanno chiuso:

Scaramella, Sacoim, Del Priore, Vigilante, Doro.
Il repertorio del 1974, come la fonte del 1967 , riporta il numero

complessivo degli addetti in imprese con più di nove dipendenti. A
Salerno sono 9.289, vale a dire il32 per cento in più del 1967 . Que
sto numero costituisce il maggior livello occupazionale documentato

raggiunto dall'industria di Salerno, destinato - come vedremo - a

calare anche notevolmente nei decenni successivi.
Il repertorio invece non riporta il numero preciso degli addetti

fabbrica per fabbrica e quindi non conosciamo il numero degli occu

pati nelle imprese maggiori.Possiamo tuttavia tentare un confronto
con la situazione del 1967 in questo modo: aggiungendo gli addetti in

più della Marzotto (ben 513), un numero approssimativo per le 15
nuove fabbriche (circa 1.500), un dieci per cento in più per quelle
già presenti nel 1967 (310) e sottraendo gli addetti delle sei fabbri
che del 1967 non riportate dal repertorio del 1974, si arriva ad un

numero approssimativo di 6.700 persone occupate nelle fabbriche
della città di Salerno con almeno 50-51 addetti. È un numero da
tenere presente, per i successivi confronti, con i momenti per i quali
disponiamo di questo tipo di dati: il 1999 e il 2005.

56 La Isam con 31 addetti, la Pillar Naco con 15.
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Tabella 2 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1974.
Fabbriche con almeno 51 addetti

Denominazione

1. Marzotto sud
2.MCM
3. Ideal Standard
4. D'Agostino M. e C. spa
5. Pennitalia
6. Landis & Gyr
7. Antonio Amato & C.
8. Brollo spa
9. Promedo sud
lO. Snia Viscosa
Il. Paravia ascensori spa
12. Pisano e C. snc

13. Italcementi
14. Sassonia
1-5. Ernestine spa
16. Fonderia di Salerno

spa (Fratte)
17. Florio e C.
18. Ceramica Casarte
19. Cero mero UDAspa
20. Berga sud srl
21. ISAM di Cuoco e

Di Lorenzo snc

22. PillarNaco
23. Cerrone Alfredo e figli
24. Mancone confezioni
25. Centrale del latte

26.IVESspa
27. CO.NA. Plastic

- 28. Fasano Marcello e C.

oltre 1.000**
Prodotti igienico-sanitari, radiatori 501-1.000
Ceramiche per pavimenti, laterizi, gres 501-1.000
Vetreria 501-1.000

501-1.000
251-500
251':'500
251-500
251-500
101-250
101-250
101-250
101-250
101-250

Tipo di produzione/attività

Confezioni
Tessile

- Termostati
Molino e pastificio
Profilati a freddo
Esotermici fluido prod. per siderurgia
Fibre tessili artificiali

Ascensori, montacarichi, elevatori
Fusioni e manufattiin ghisa
Cemento

Carpenteria metallica e in legno
Ceramiche

Getti di ghisa
Conserve
Manufatti e oggetti in ceramica
Ceramiche

Ù

.

Impianti per molini, mangimifici, silos

Mobili metallici e scaffalature
Infissi lamellari
Tavolami
Materassi a molle
Latte
Vetri e specchi
Scafi in vetroresina
Ricostruzione pneumatici

Addetti

1.663

101-250
101-250

101-250*
51-100
51-100

51-100
51-100
51-100
51-100
51-100
51-100
51-100
51-100

* Ha due stabilimenti, a Salerno e Giffoni Valle Piana, il numero dei dipen
denti forse è riferito a entrambi.

** Nelle tre fabbriche di Fratte di Salerno, Angri e Nocera.
Fonte: P. STAMPACCHlA, op. cit (che utilizza una rilevazione compiuta

dall'ISFA, l'Istituto superiore per la formazione aziendale, attivo in quegli anni,
in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno).

-,
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È il caso di ricordare che negli anni Sessanta e nei primissimi
anni Settanta assieme al suo capoluogo ha un importante sviluppo
industriale tutta la provincia di Salerno, o per meglio dire tutta la sua

parte nord-occidentale, che va dal comune di Battipaglia ai confini
con la provincia di Napoli e ha al centro il capoluogo. Le aree mag
giormente interessate sono tre: l'agro nocerino-sarnese, dove sono

attive principalmente diverse decine di aziende conserviere di tutte

le dimensioni e alcune fabbriche tessili (in particolare i due grandi
stabilimenti MCM di Nocera e Angri, poi uno stabilimento Lebole a

Nocera); Cava dei Tirreni, con un importante tabacchificio e mani

fatture, di medie proporzioni, tessili, poligrafiche e ceramiche; l'area
industriale di recente costituzione di Eboli, Battipaglia e

Pontecagnano-Faiano, con alcuni grandi stabilimenti per la stagio
natura del tabacco, industrie conserviere (tra cui uno stabilimento

Cirio) e pastifici. Soprattutto a Battipaglia avviene un rapido decollo

industriale, grazie all' insediamento' - tra il 197O e il 1972 - di quattro
fabbriche di dimensioni medio-grandi (di cui le prime tre sono colle

gate alla diffusione delle reti telefoniche): la Sele Cavi, del gruppo
Manuli, la Face Sud Selettronica, dell'americana ITT, la C.T.M.
Cavi telefonici del Mezzogiorno, del gruppo Pirelli, e la SMAE, So
cietà Meridionale Accessori Elastomerici",

È da rimarcare la grande .diffusione dell' industria conserviera:
un centinaio di fabbriche di piccole, medie e talvolta grandi dimen
sioni si dedicano a questa attività tradizionale che costituisce la prin
cipale della provincia. Molti sono i comuni interessati: Angri, Scafati,
Nocera inferiore e superiore, Battipaglia, S. Egidio Montalbino, S.

Valentino Torio, Pagani, Pontecagnano, Mercato San Severino, Samo,
Eboli, Cava, San Marzano sul Samo, San Cipriano Picentino. Ebbe
ne a Salerno città questa attività è quasi deltutto assente, limitata

alla sola fabbrica Florio: in funzione nel 1974, ha un ciclo vitale piut-

57 Cfr. R. MELE, L'industria manifatturiera in Campania. Analisi di

struttura e annuario delle aziende, Napoli 1970 e Di chi è l'industria

meridionale, cit. Un quarto polo industriale, di minor rilievo, è quello di

Baronissi-Fisciano-Mercato San Severino (dove predominano tabacco e

industria alimentare).
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tosto breve, perché non compare nei repertori successivi, a partire
da quello del 1981 (tabella 3 del prossimo paragrafo).

Un'altra attività tradizionale piuttosto diffusa nella provincia, ma

anche nel suo capoluogo, è quella della produzione di ceramiche.
Oltre alle quattro fabbriche maggiori riportate nella tabella 2, ve ne

sono altre cinque più piccole a Salerno, quattro a Cava, tre a Vietri,
cinque in altri comuni.

Nel complesso dell'intera provincia nel 1974 vi sono nell'in
dustria manifatturiera 544 unità locali con più di nove occupati, ap
partenenti a 531 aziende, per un totale di 39.193 addetti, che costitu
iscono rispettivamente i123 e il 37,7 per cento in più del 196158•

2. Ilprogressivo ridimensionamento

Le parole di speranza formulate dai sociologi torinesi nel 1972 e

riportate nel paragrafo precedente si riveleranno solo un ottimistico

auspicio, perché non molti mesi dopo inizia per l'industria della città
di Salerno una terribile crisi, che comporta negli anni successivi il
ridimensionamento della produzione e dell'occupazione in molte fab

briche, talvolta anche periodi più o meno lunghi di chiusura, fino ad
arrivare alle definitive dismissioni; non mancano tuttavia alcune azien
de che riescono a resistere alla congiuntura negativa e proseguono
- più o meno ininterrottamente - nella loro crescita. L'industria di
Salerno quindi, negli oltre trent'anni che vanno dall'inizio della crisi
fino ai giorni nostri, non segue un unico omogeneo percorso, ma si
differenzia notevolmente caso per caso, come risulterà evidente
dall'esame analitico dei singoli tipi di industrie che faremo nel pros-

58 Cfr. P. STAMPACCHIA, op. cit., p. 37. Il confronto è operato tra il Cen
simento industriale del 196.1 e la rilevazione effettuata nel maggio 1974
dall'ISFA e da Stampacchia. Si è preferito non fare un confronto con il
censimento industriale del 1971, perché riporta dati piuttosto bassi, in

quanto, come avverte Stampacchia, viene effettuato in «un anno cattivo

per la lavorazione del pomodoro oltre che un anno di congiuntura generale
piuttosto sfavorevole» (ivi, p. 36).



Impresa e industria a Salerno 85

simo paragrafo. Qui basterà delineare alcuni tratti generali, inseren
doli nel contesto dell' economia italiana e internazionale.

La crisi degli anni Settanta rientra nella «fase di profonda e ac

celerata trasformazione strutturale e di riorganizzazione interna de

gli equilibri proprietari» che coinvolge tutta l'economia italiana".
Secondo Augusto Graziani, nel 1970 si chiude la seconda fase dello

sviluppo industriale italiano e del Mezzogiorno. La prima, fmo al 1963-

64, caratterizzata da facile crescita, la seconda, fino al 1970, da
un' espansione difficile, che riceve un ulteriore colpo nel 1969 , quan
do, in conseguenza dei conflitti sindacali particolarmente violenti per
il rinnovo dei contratti collettivi, i lavoratori di fabbrica conquistano
cospicui aumenti in busta paga e l'abolizione delle cosiddette gabbie
salariali, «cioè le differenze territoriali nei salari minimi contrattuali,
in virtù delle quali i lavoratori de II 'industria meridionale [ ... sono]
sistematicamente retribuiti meno diquelli settentrionalio'". Inoltre

conseguono sacrosanti miglioramenti normativi, come la riduzione
dei ritmi di lavoro, la limitazione alla mobilità dei lavoratori all'inter
no della fabbrica e dell 'uso dei cottimi". In questo modo viene meno

uno dei fattori che ha favorito fino a quel momento lo sviluppo indu
striale italiano, quello dei bassi salari.

Altro elemento della generale crisi, che si ripercuote sia sull'of
ferta che sulla domanda, è l'implosione di due settori portanti del

l'economia italiana del secondo dopoguerra, l'edilizia e l'industria
tessile. Inoltre vengono meno o si riducono altri due fattori che han
no favorito lo sviluppo fino al 1963-64: la domanda estera e la gran
de produttività dovuta alle innovazioni tecnologiche realizzate imi-

59 Cfr. G. BRUNO-L. SEGRETO, Finanza e industria in Italia" (1963 -1995),
in Storia dell 'Italia repubblicana, vol. 3, L'Italia nella crisi mondiale.

L'ultimo ventennio. t. 1. 'Economia e società, p. 526.
60 A. Ò�AZIANI, Lo sviluppo dell'economia italiana. Dalla ricostru

zione alla moneta europea, Torino 2006, p. 91.
61 Cfr. A. GRAZIANI, L'economia italiana e il suo inserimento interna

zionale, in Storia dell 'Italia repubblicana, III: L'Italia nella crisi mon

diale. L'ultimo ventennio, t.1, Economia e società, Torino 1996, p. 356.
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tando i paesi più avanzati. Da un lato quindi le esportazioni diminui
scono inesorabilmente, dall'altro la tecnologia non riceve i continui

aggiornamenti necessari per tenere alta la produttività.
Poi nell'agosto 1971 il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon

sospende la convertibilità del dollaro in oro e introduce una tassa

sulle importazioni; ha così termine un altro puntello dello sviluppo
italiano, ancora più importante del precedente, quello degli aiuti ame

ricani e del «mercato privilegiato e accessibile a condizioni partico
larmente favorevolio'". Infine nell'ottobre 1973 il colpo finale: l'au
mento repentino e vertiginoso del prezzo del petrolio e quindi il venir
meno del principale fattore di sostegno dell'industrializzazione ita

liana, il basso costo delle materie prime e delle fonti di energia.
Questo vertiginoso aumento del prezzo del petrolio, conseguen

za della politica dei paesi dell'Opec (Arabia Saudita, Venezuela,
Kuwait, Iraq e Iran) verso l'Occidente in occasione della guerra tra

Israele, Egitto e Siria (guerra dello Yom Kippur del 14-26 ottobre

1973), è sicuramente il fattore decisivo della grave crisi economica
di tutto l'Occidente. Da un giorno all'altro il prezzo del petrolio vie
ne quadruplicato: se a questo aumento se ne aggiungono alcuni pre
cedenti -più contenuti -tra il 1970 e il 1973, l'incremento del prez
zo risulta di sei volte e mezzo. A questo primo shock petrolifero se

ne aggiungerà un secondo nel 1979 , con un triplicamento del prezzo
del 1973 . Il petrolio, che nel 1970 costava 1,80 dollari al barile, dieci
anni dopo arriva a 32 dollari'".

A questi fattori vanno aggiunti l'accresciuta concorrenza inter
nazionale da.parte di paesi emergenti, come quelli del sudest-asiati
co e la «crescente saturazione del mercato per i beni standardizzati
della produzione di massas'", già iniziata nel periodo 1969-73, che
assumerà dimensioni maggiori dopo lo shock petrolifero.

62 R. ANTINOLFI, La crisi economica italiana. 1969-1973, Bari 1974, p. 7.
63 Cfr., tra i tanti testi che si occupano dell'argomento, l'efficace sinte

si di P. BATTILANI-F. FAURI, Mezzo secolo di economia italiana. 1945-2008,
Bologna 2008, pp. 163-165. �

64 C. TRIGILIA" Dinamismo privato e disordine pubblico. Politica, eco

nomia e società locali, in Storia del! 'Italia repubblicana, vol. 2, La tra-
-,
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Mentre il calo della domanda mondiale provoca una stagnazione
di molti settori produttivi, soprattutto quelli legati alla produzione di
beni durevoli, al petrolio (industria chimica) e all'automobile, il ver

tiginoso aumento dell'energia provoca in tutto il mondo occidentale
una crescente inflazione, che tocca i suoi picchi proprio in Italia.

Qui si verifica un primo cospicuo aumento dei prezzi - quasi l' Il per
cento - nel 1973; negli anni successivi, fino al 1984, l'aumento è

sempre sopra la doppia cifra, con frequenti punte oltre il 16-17%,
fino ad arrivare al 19,2 nel 1974 e a121,2 nel 1980. Finalmente l'in
flazione comincerà a scendere nel 1985. L'inflazione non aiuta le
industrie ad uscire dalla crisi di domanda, perché provoca un note

vole e continuo aumento dei costi di produzione, mentre il costo del
denaro è crescente (per frenare l'inflazione lo Stato italiano adotta

frequentissimi aumenti del tasso ufficiale di sconto). Per questi mo

tivi in Italia «il prodotto interno lordo scende al di sotto della media
dei paesi più industrializzati e cadono, in particolare, la produzione, i

profitti, gli investimentis'",
Un'importante risposta alla crisi è costituita nelle regioni del

Nord-est e dell'Italia centrale dalla crescita delle piccole e medie

imprese, dalla formazione dei cosiddetti distretti industriali, che dan
no luogo a quello che è stato chiamato lo sviluppo sotto la crisi. È un

fenomeno del tutto sconosciuto nel Mezzogiorno, che deve accon

tentarsi di interventi statali di tipo assistenziale che non fermano la

crisi, non attivano lo sviluppo. La spesa pubblica, che in vari casi al
centro-nord serve a superare momenti di difficoltà, a far partire
percorsi di sviluppo, al sud finisce per ostacolare qualsiasi crescita,
soffocata com' è dal clientelismo locale, dal soddisfacimento di do

mande particolari. Essa passa attraverso una classe politica di me

diatori più che di amministratori, che favoriscono lo sviluppo di

un'imprenditorialità, legata a protezioni e vincoli politici, piuttosto
che alla capacità di sta!e sul mercato'".

i
I I

I

! I

i I

sformazione del! 'Italia. Sviluppo e squilibri, t. 1, Politica, economia, so

cietà, Torino 1995, p. 716.
65 Ivi.
66 Cfr. ivi, pp. 755-758.
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Molti provvedimenti a sostegno, molti salvataggi riguardano le
industrie statali, di proprietà dell'Iri, dell'Eni o dell'Efim; oppure ri

guardano aziende private che vengono acquisite da questi istituti o

dalla Gepi (Gestione e partecipazione industriale), la finanziaria pub
blica creata nel 1971 per la riconversione e ristrutturazione delle

piccole imprese in difficoltà. Ma questo tipo di interventi non si rive
la adeguato, perché finalizzato al salvataggio di qualsiasi azienda in

dissesto, mentre sarebbe stato molto più valido favorire lo sviluppo
delle aziende strutturalmente sane ma temporaneamente in difficol
tà. Apoco servono i prestiti agevolati che l'Isveimer continua a ero

gare, mentre la Cassa per il Mezzogiorno - nel periodo di vita che le

resta, fino alla sua abolizione nel 198467 - ormai è impigliata «nelle

pastoie burocratiche del consenso e del malcostume politicox'", è
costretta ad accontentare i potentati locali con interventi a pioggia
che non producono risultati efficaci in campo industriale.

In questo contesto si inserisce la crisi dell'industria salernitana:
da un lato - come si è detto - termina del tutto il fenomeno dei nuovi
insediamenti industriali, dall'altro vi sono grandi difficoltà di smercio
della produzione e di contenimento dei costi da parte di molte azien
de o di interi settori; poche sono le imprese che riescono a continua
re nel trend di crescita. È una crisi che manifesta chiare avvisaglie
già negli ultimi anni Sessanta, di cui si accorgono gli osservatori e i

politici più attenti, a cominciare dagli stessi maggiori sostenitori del

l'industrializzazione, come Alfonso Menna.

67 Nel 1986 sarà sostituita dall'Agensud che rimarrà in attività (con
contratti di programma con privati ed enti locali molto spesso del tutto

fallimentari) fino al 1993.
68 P. BATTIMANI-F. FAURI, op. cit., p. 282. Come è noto il declino della

Cassa inizia fin dal 1965, quando la legge 717 del 27 giugno ne proroga
l'attività fino al 1980 (poi ulteriormente prolungata) e la sottopone sotto il
controllo diretto del governo e dei partiti della maggioranza. Sull' argo
mento cfr. anche F. BARBAGALLO-G. BRUNO, Espansione e deriva del Mez

zogiorno, in Storia del! 'Italia repubblicana. III, cit. e le altre opere indi
cate nella nota 19.
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Infatti il sindaco di Salerno già nel 1967, riferendosi all'intera

Campania, afferma che «da un così ingente sforzo non si sono con

seguiti gli effetti che pure potevano legittimamente prevedersi sulla
evoluzione della struttura economica regionale e sul suo tasso di

sviluppo». Egli individua un difetto strutturale che poi sarà colto da

gli osservatori e studiosi successivi, la scarsa integrazione della strut

tura industriale della Campania: «lo scarso grado di complementarietà
fra le sue sezioni ed un elevato grado di rigidità, [perché] priva [ ... ]
di quel sistema di medie e medio-piccole industrie che assicura la
flessibilità dei costi e delle produzionio'", Nel 1969 Vittorio Cascetta,
presidente del Comitato regionale per la programmazione economi

ca, segnala che «negli ultimi due anni la situazione economica della

regione si èulteriormente aggravata» e ne individua i motivi: la «ca

duta dei livelli generali di occupazione, la massiccia ripresa dell' emi

grazione' la scarsa dinamica di alcune importanti attività produttive
e la mancata industrializzazione di vaste zone»70. '

L'anno successivo il direttore de «Il nostro Mezzogiorno» apre il

supplemento annuale della rivista con un titolo emblematico: 1970:

un anno deludente. Perché gli investimenti non sono più adeguati,
il divario con il Nord si sta acuendo nonostante gli sforzi compiuti, «i

problemi si aggravano, si acutizzano»". Ormai si comincia a parlare
di «fallimento dell'esperienza di programmazione [ ... ] di procedure
programmatiche che se concettualmente risultarono valide e logi
che, fallirono clamorosamente nella metodologia, negli strumenti, nei
controlli e nell' articolazione dei rapporti»72. Mentre altri individuano
nella «frequenza e [ ... ] numerosità dei conflitti di lavoro a livello di
fabbrica (contrattazione aziendale) ed a livello generale (riforme

69 A. MENNA, L 'Isveimer strumento di guida e di sostegno nello svi

luppo economico campano, in «Mezzogiorno 1967», pp. 28-29.
70 Nel 196.8 la situazione economica della Campania si è aggravata,

in «Il nostro Mezzogiorno», maggio 1969, p. 37.
71 «Mezzogiorno 1970», p. 5.
72 G. CERIANI, La Campania nello sviluppo del Sud, ivi, p. 59. L'autore

dell' articolo, industriale napoletano di spicco, è all' epoca il presidente
della Camera di Commercio di Napoli.
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sociali)>> una delle cause principali del crollo della produzione e della

bassa produttività".
Il momento difficile dell' economia meridionale è confermato nel

1971 daAlfonso Menna, nel presentare l'attività dell'Isveimer: l'an
no è risultato negativo, perché il numero delle domande presentate è

stato particolarmente basso (373, contro le 840 del 1969 e le 617

dell'anno successivo), così come i miliardi chiesti (332, contro ri

spettivamente 380 e 445), ma alla fine l'istituto ha comunque con

cesso 297 finanziamenti e soprattutto erogato 273 miliardi di lire,
molti di più del passato, anche se un po' erosi dall'inflazione (tutta
via ancora molto contenuta, rispetto a quanto avverrà a partire dalla
secondametà del 1973). Secondo Menna «i riflessi della crisi gene
rale si mostrano più pesanti nelle regioni meridionali, con l' abbassa-
mento dei livelli occupazionali; [ ] vi è una accentuata difficoltà

per le medie e piccole industrie; [ ] si è assottigliata la propensio-
ne ad investire»74.

Nel 1972 «Il nostro Mezzogiorno» parla esplicitamente di falli
mento della politica meridionalista, di occasioni mancate, di regioni
meno avanzate del paese sfavorite dalla riorganizzazione delle pro
duzioni in atto nel paese come risposta alla congiuntura sfavorevole:
insomma «il divario, lungi dall'essere aggredito e superato, si va fa
cendo più netto»75. Menna nello stesso numero della rivista tenta

anche di individuare i motivi delle difficoltà del Mezzogiorno e parla
di «tradizionali carenze di tipo strutturale»" di «bassi livelli tecnologi
ci» e di «scarso grado di integrazione» tra i comparti produttivi. La

presenza delle piccole e medie imprese è debole nel Mezzogiorno;
in molte aree c'è stata una «presenza sempre più massiccia di inve-

73 G. LONGO, La Campania nel 1970, ivi, p. 75. L'autore era il Segretario
generale delle Camere di Commercio Campane. Nella regione nei primi otto
mesi del 1970 ci sarebbero stati «353 conflitti di lavoro [ ... ] con la parteci
pazione di 192.171 lavoratori e con circa 5 milioni di ore di lavoro perdute».

74 L'assemblea del! 'Isveimer. Il 1971: l'anno negativo, in «Il nostro

Mezzogiorno», marzo-aprile 1972, p. 30.
75 Cfr. M. CELETTI, Le occasioni mancate, in «Il nostro Mezzogiorno»,

luglio-ottobre 1972, p. 5.
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stimenti industriali di grandi dimensioni [ ... ], non meglio equilibrata
con investimenti di minore ampiezza, [che] non potrà mancare di
tradursi fatalmente in una sempre più spinta accelerazione del pro
cesso di emarginazione, nel tempo, delle piccole e medie imprese
tradizionalio". Questo discorso, relativo a tutto il Sud, non è però
vero nel caso di Salerno, dove quasi tutte le industrie sono medie o

medio-piccole. Ma ciò non ferma la crisi delle sue aziende, per i
motivi strutturali e congiunturali su cui ci soffermeremo ampiamen
te nelle pagine successive e per l'appartenenza ad una regione che
ha ampie aree di perdurante sottosviluppo.

Nella provincia di Salerno le prime difficoltà sono segnalate nel
1969 dalla rivista della locale Camera di Commercio: «il settore in
dustriale ha risentito non poco, durante il 1969 , di una situazione di
ridotta competitività con il resto del Paese e con l'estero,
evidenziando, in vari comparti, i segni di una crisi strutturale»77. Nello

specifico tuttavia l'articolo s-egnala quasi esclusivamente la crisi
dell' industria conserviera, che - come già detto - è quasi del tutto

assente nella città di Salerno,-e di quella delle costruzioni. L'anno
successivo un analogo articolo segnala invece molti settori interes
sati al «rallentamento e [ ... ] ridimensionamento della produzione»:
industria conserviera, metallurgica, cartaria, tessile e abbigliamento,
molitoria, dei materiali da costruzione. Inoltre vi sono ««crescenti

perplessità e cautele da parte degli operatori prima di intraprendere

76 A. MENNA, L'Isveimer va adeguando il suo ruolo alla difficile situa

zione meridionale, ivi, p. 35. In questo momento in genere si intende per

piccola industria sotto i 500 dipendenti e per media industria sotto i mille. La

debole presenza di piccole e medie industrie dipende dalla deviazione del

l'attività della Cassa per il Mezzogiorno dal disegno iniziale, che era appun
to finalizzato all'espansione di questo tipo di realtà produttive: le leggi 1462

del 1962 e 717 del 1965 superano «l'iniziale preferenza accordata alle imprese
di piccole e medie dimensioni nella concessione dei contributi in conto

capitale e in conto interessi» (F. BARBAGALLO-G. BRUNO, op. cit., p. 404) e

spianano la strada all'installazione in Sicilia, Puglia e Campania delle grandi
fabbriche petrolchimiche, siderurgiche e meccaniche.

77 Rapporto sulla situazione economica provinciale nel 1969 in con

fronto a quella del 1968, in «Salerno economica», dicembre 1969, p. 53.
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nuove iniziativex". I motivi principali individuati sono «l'aumento
del prezzo delle materie prime e dei costi di produzione»?", ma an

che il mancato ammodernamento (molini) e la concorrenza estera

(industria tessile).
Un ulteriore grave problema - come si è già accennato - è la

fine della politica di «cattura industrie» portata avanti da Menna

durante il lungo periodo in cui è stato sindaco della città. Ciò avvie

ne perché il momento non è più favorevole e perché i nuovi ammini
stratori non perseguono la stessa politica programmatica a favore
della industrializzazione. Secondo «Il nostro Mezzogiorno», costoro
- appartenenti alla corrente demitiana della DC - «avversa[no] tut

to ciò che Menna aveva sapientemente e pazientemente costruito in

vent'anni di attenta, scrupolosa amministrazione», perché attenti

soprattutto «allo scavalcamento del potere, alla conquista di posizio
ni politiche, al sottogoverno», invece di «elaborare un'azione di ri

presa e una strategia di sviluppo per superare gli squilibrin'".
Nel 1975, quando l'economia italiana e internazionale è

attanagliata dall' esorbitante costo del petrolio, la crisi industriale a

Salerno e nella sua provincia è totale, secondo una relazione della
Camera di Commercio: «sovrabbondanza di offerta, calo degli indici
di produzione, basso utilizzo degli impianti, mancato ammodernamento
di essi, [ ... ] riduzione della forza lavoro impiegata e mancato assor-

78 Rapporto sulla situazione economica provinciale nel 1970 in con

fronto a quella del 1969, in «Salerno economica», dicembre 19''70, p. 29.
79 Ivi, p. 30. Analoghe riflessioni sulla rivista dell'anno successivo che

ha cambiato denominazione: «Il reddito del ramo industria non ha raggiun
to nel 1970 un livello soddisfacente, essendosi determinati fenomeni ne

gativi quali: una insufficiente spinta espansiva della produzione, le fre

quenti interruzioni del ciclo produttivo provocate dalle controversie di

lavoro, l'aumento dei costi di produzione e la incostanza della domanda»

(G. MEMoLI, Gli investimenti del settore industriale in provincia di
Salerno nel quadriennio 1967-70, in «Il Follaro», agosto 1971, p. 3).

80 Un «dopo Menna» assai deludente, in «Il nostro Mezzogiorno»,
luglio-dicembre 1972, pp. 97-98. Il riferimento a vent' anni di amministrazio
ne è dovuto al fatto che prima di essere sindaco (1956) Menna è - come si
è già detto - il segretario generale del comune.

-,
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bimento di quella emergente»!', come anche di quella che rientra
«dalle altre regioni italiane e dall'estero». In crisi soprattutto il set

tore metallurgico e meccanico: «ha accusato negli ultimi due anni i

più gravi colpi sia dal lato della produzione che dal lato della riduzio
ne delle ore di lavoro con conseguente massiccio ricorso alla Cassa

Integrazione Guadagni per la manodopera». Le difficoltà sono di
ordine finanziario, perché le aziende «abbisognano di continui ag
giornamenti e sostituzioni di impianti per allargare la loro presenza
sui mercati interni ed esteri e controllare la competitività dei prezzi
dei manufatti». All'interno del settore i maggiori problemi li hanno i

comparti delle fonderie di seconda fusione, della carpenteria metal
lica e della meccanica di precisione. Quest'ultimo comparto è costi
tuito soprattutto dalla Landis & Gyr, caratterizzata da «una produ
zione specializzata e troppo poco elastica. Il calo della domanda sul
mercato.interno ha dirottato la produzione sui mercati esteri finché
è stato possibile. La caduta dell'esportazione ha portato alla contra

zione del volume della produzione e ad una riduzione dell 'utilizzazio
ne degli impianti, che nel 1975 è stata ·del 60% circa della sua

potenzialità. Si è dovuto ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni
per parte della manodoperax". Vedremo molto più da vicino nel

prossimo paragrafo le vicende di questa fabbrica.
Il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi (cerami

che, laterizi, vetro), in progresso fino al 1974, «nel 1975 ha registra
to un brusco rallentamento di attività, esuberanza di manodopera,
calo della domanda e difficoltà di ogni genere». La crisi in questo
caso è collegata all'andamento profondamente negativo dell'edili
zia. Molte aziende hanno lavorato al 50-60 per cento della loro ca-

81 G. S., È possibile ristrutturare?, in «Il Follaro», febbraio-marzo 1976,
p. 4. L'articolo riproduce la relazione della Commissione Permanente per
l'industria della Camera di Commercio di Salerno, presieduta da Giuseppe
Amato. Da questo articolo sono tratte anche le otto citazioni successive

(ivi, pp. 5-10).
82 Ricordo che solo nella ceramica in provincia di Salerno sono attive

più di venti aziende industriali, alcune - le più importanti - a Salerno, le

altre dislocate prevalentemente tra Cava dei Tirreni e soprattutto Vietri sul

mare. Gli occupati sono più di 2.000.
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pacità e hanno dovuto «ridurre i programmi di lavorazione e la con

sistenza della forza lavorativa».

Significativamente la relazione segnala che - nei vari settori (sono
in crisi, ma in modo minore anche le industrie alimentari, tessili e

dell'abbigliamento) - «proprio le più grandi iniziative si sono rivelate

le più deboli, mentre le tradizionali di medie e piccole dimensioni,
hanno tenuto sia sotto il profilo della produzione che sotto quello
dell'occupazione».

Gli industriali salernitani chiedono chiari indirizzi di politica eco

nomica al governo, perché «vogliono sapere che cosa e come pro
durre in alternativa alle produzioni già in atto e quali settori sviluppa
re invece di altri che devono essere ridimensionati», mentre temono

«che eventuali riconversioni industriali in campo nazionale portino a

produrre altrove quanto è già prodotto in provincia di Salerno gene
rando condizioni difficilmente sopportabili dalla struttura industriale

provinciale» .

La crisi del 1975 è confermata dalla «Gazzetta di Salerno» nel

gennaio dell'anno successivo: «ci si trova davanti alla più grave crisi
economica del dopoguerra. Ai 50.000 disoccupati iscritti nelle liste
di collocamento si aggiungono i 13.000 giovani in cerca di prima
occupazione, i 1.000 licenziati degli ultimi mesi e i 5.000 operai a

cassa integrazione. [ ... ] Le industrie tradizionali della economia
salernitana o sono scomparse del tutto o sono in via di estinzione: il
settore dei laterizi e quello dei manufatti in cemento, che impiegava
no 3.000 unità lavorative non esistono più. L'industria conserviera

occupa i130 per cento in meno rispetto al '74 e un ulteriore 30 per
cento di calo è previsto per il prossimo anno. La lavorazione del

tabacco, che dal '61 ad oggi
è

passata da 8.000 addetti a 2.000, ha
ridotto di altri 500 posti il proprio organico. A questo si aggiunge la

gravissima crisi del settore edile, punto di forza degli anni Sessanta,
che vede non solo senza lavoro migliaia di operai ma anche le riper
cussioni in tutti i settori collaterali un tempo diffusissimi. Alla scom

parsa di tutta una serie di piccole e medie aziende, corrisponde la
crisi dei complessi industriali più importanti della nostra Provincia:
la Landys da un anno e mezzo ha messo a cassa integrazione 248
lavoratori e tutto lascia prevedere un ulteriore aggravamento della
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situazione. E poi vengono la Marzotto con 150 in cassa integrazione,
la Ideal Standard, il settore della ceramicaa".

Nel 1977 un articolo della «Voce della Campania» riepiloga le

poche luci e le molte ombre dell'industria salemitana: lotte e tratta

tive alla Pennitalia per salvare il lavoro a oltre 200 dei 558 dipenden
ti; la D'Agostino in crisi per i problemi del settore edile e per i costi
eccessivi di produzione; alla Casarte 110 addetti su 230 in Cassa

integrazione; alla Ideal Standard notevoli difficoltà del settore radia

tori, legato all'edilizia, mentre cresce il settore sanitari con 18 nuove

assunzioni; alle MCM migliaia di cassintegrati nei suoi vari stabili

menti; alla Landis, dopo le dimissioni di 120 addetti, prosegue l'atti
vità con soli 130 occupati. Di contro tengono la Brollo dove sono

state fatte undici nuove assunzioni e alcune piccole e medie aziende

padronali come la Paravia'".
I problemi continuano negli anni successivi. Nel luglio 1978 così si

esprime il presidente della Provincia, Fasolino: «Dal gennaio '75 al
novembre del '77 [ ] la disoccupazione "ufficiale" è cresciuta di
circa il 15 per cento [ ]. Per quanto riguarda, invece, la Cassa inte-

grazione guadagni, negli ultimi quattro anni si è avuto un aumento

dell'85 per cento nel numero complessivo delle ore autorizzaten".
Nel 1980, ai vecchi problemi si aggiungono quelli delle aziende

di Battipaglia, Pagani e Scafati, che lavorano nel settore della tele
fonia e hanno visto interrompersi le commesse della SIP. Oltre alle
centinaia di operai in cassa integrazione in queste fabbriche, «Il

83 L. GIORDANO, Dal mito democristiano della «grande Salerno» al

dramma dei licenziamenti, in «Gazzetta di Salerno», 29 gennaio 1976, pp.
1-2. L'articolo continua con altri esempi della provincia: «la Harrys moda

di Cava dei Tirreni con 130 licenziati, la Caponio con 60 licenziati, la Mellone
con 105, il settore degli scatolifici in completo dissesto. El' elenco potreb
be purtroppo continuare».

84 Cfr. A. TATEO, ' Salerno. Un colpo dietro l'altro, in «La Voce della

Campania», 4 dicembre 1977, pp. 50-51. L'articolista dimentica qualche
altra fabbrica che riesce a tenere o addirittura a crescere, come l'Italcementi

e l'Antonio Amato, come vedremo nel terzo paragrafo.
85 La Provincia per la provincia, in «Gazzetta di Salerno», 6 luglio

1978,p.8.
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Follaro» segnala quelli di alcune imprese di altri settori localizzate a

Salerno: la Ceramica Casarte, 150 dipendenti a zero ore fin dal 1977;
analogamente la D 'Agostino, sempre dal 1977 , tutti i 497 dipenden
ti; la Coral ime, una fabbrica di recente fondazione, 150 operai su

183 a zero ore; la Marzotto-Issimo, per un giorno alla settimana,
1.000 su 1.400 operai; la Snia Viscosa 301 dipendenti su 310 per tre

giorni la settimana da marzo ad agosto 198086• Il 1980 tuttavia non è

un anno di crisi per tutta l'industria, grazie ai progressi dei settori
alimentare e dei minerali non metalliferi, sia a livello salernitano, sia
di tutta la Campania.

La crisi della seconda metà degli anni Settanta nella città di
Salerno risulta anche dai dati generali sull'occupazione industriale.
Infatti il censimento industriale del 1981 riporta 8.032 occupati in
172 unità produttive" e senza tener conto delle condizioni di tempo
ranea sospensione dal lavoro e di conseguente sottoccupazione. Ri

spetto al 1974 il regresso è netto, perché allora solo nelle imprese
con più di 9 addetti lavoravano quasi 9.300 persone.

Molto meno evidente risulta invece dal confronto tra il reperto
rio del 1974 (tabella 2) ed una analogarilevazione compiuta nel 1981

(tabella 3). Questa infatti riporta le fabbriche in crisi attribuendo
loro il numero di addetti ufficiale, senza considerare i numerosi e

frequenti ricorsi alle sospensioni della lavorazione e i ridimensiona
menti ormai in atto. Ho ritenuto opportuno comunque riportare nella

apposita tabella la situazione, che per così dire è più ufficiale che

reale, delle fabbriche salernitane con più di 50 addetti. Rispetto al
1974 risultano comunque alcuni importanti ridimensionamenti: quasi
250 occupati in meno nella Marzotto sud, il passaggio della Ideal

Standard, della D'Agostino e della Pennitalia dalla categoria 501-
1.000 addetti a quella 300-499. Per il resto alcune imprese sono

scomparse, sostituite da altrettante nuove (il numero complessivo è
infatti lo stesso).

86 Cfr. La congiuntura nel settore industriale, in «Il Follaro», luglio
settembre 1980, pp. 9-10.



Impresa e industria a Salerno 97

Tabella 3 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1981.

Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione Tipo di produzione/attività Addetti

1. Issimo (Marzotto sud) Giacche, cappotti, pantaloni per uomo 1.420
2. Landis e Gyr divisione sud Termostati 500-999
3. Amato Antonio & C. spa Molino e pastificio 300-499
4. Brollo sud spa Tubi saldati a freddo, profilati, lamiere 300-499
5. Ideal clima spa Radiatori in ghisa' 300-499
6. Ideal standard spa Sanitari in porcellana vetrificata 300-499
7. MCM Finissaggio tessuti 300-499**
8. Nuova ceramica D'Agostino Pavimenti e rivestimenti in ceramica 300-499
9. Tex-sal spa (già Snia Viscosa) Fibre sintetiche 300-499
lO. Vernante Pennitalia Vetro in lastre 300-499
Il. Coral industrie spa

12. Fonderia di Salerno (Fratte)
13. Italcementi spa
14. Paravia ascensori spa*
15. Pisano & C. fonderia spa
16. Sassonia spa
17. U.D.A.
18. Cartiera di Salerno spa
19. Cerrone legnami srl
20. Coisa spa
21.I.C.S.
22. Arti grafiche Boccia srl
23. Berga sud srl
24. Ladir arredamenti snc

25. La.ver. spa
26. Pillar Naco industries srl
27. Promedo sud spa
28. S.®.L.E.S. spa

Impianti ecologici,
macch. per il legno
Getti in ghisa e ghisa sferoidale
Cemento

Ascensori, montacarichi
Seconde fusioni in ghisa, chiusini
Strutture metalliche e prefabbricati
Materiali per l'edilizia in ceramica
Carta per imballaggio

.

Segati in legno
Jeans, abbigliamento casual

Stoviglie, ceramiche artistiche

Tipografia e editoria
Macchine per molini e mangimifici
Mobili metallici per uffici
Imbarcazioni in vetroresina
Infissi aeratori in alluminio e metallo
Esotermici refrattari, fluidificanti

Surgelazione ortofrutticoli

100-299
100-299
100-299
100-299
100-299
100-299
100-299

50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99

* A cUI è collegata la Paravia elevator service che con 300-499 addetti si

occupa dell' installazione degli impianti.
** Nella sola fabbrica di Fratte.

Fonte: L'industria in Campania all'inizio degli anni Ottanta. Reperto
rio degli stabilimenti manifatturieri e di installazione di impianti, a cura
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della Federazione regionale degli industriali della Campania, Napoli 1981. Ela

borazione. Il repertorio non riporta il numero preciso degli addetti, ma solo 7

classi dimensionali: A, da lO a 19 addetti; B, da20 a49; C, da 50 a 99; D, da 100

a 299; E, da 300 a 499; F, da 500 a 999; G, 1.000 addetti e oltre. Sono state prese

pertanto in considerazione le fabbriche appartenenti alle ultime cinque classi.

Della Issimo il repertorio riporta il numero preciso degli addetti.

Negli anni successivi la rivista della Camera di Commercio di
Salerno continua a segnalare i problemi delle aziende industriali, i
risultati produttivi insoddisfacenti, le riduzioni di lavoro. Nel1982 il
trend produttivo è decrescente: «In particolare i settori tessili e

metalmeccanico [ ... ] hanno registrato gli esiti più insoddisfacenti

[ ... a causa del] la carenza di ordinativi, accanto a crescenti diffi
coltà di recupero di credito verso clienti, ed onerosi e crescenti costi
dell'indebitamento finanziario delle imprese». Minori i problemi del
l'industria alimentare, mentre invece ilsettore dei minerali non

metalliferi (ceramiche, laterizi, vetro) «ha stentato a decollare. [ ... ]
Il numero delle ore di Cassa Integrazione Guadagni concesse ai set

tori manifatturiero ed edile [ ... ] è risultato nel complesso ammon

tante a circa lO milioni [ ... con un] incremento del 28% rispetto al
totale delle ore concesse nel 1981 »88. Questo numero di ore di Cas
sa integrazione corrisponde a circa 5. 000 dipendenti a zero ore per
tutto l'anno. Tuttavia, nel complesso la provincia di Salerno fa regi
strare un lieve aumento dell 'uno per cento della produzione indu
striale contro un calo del 3,2 per cento dell'intera regione Campania
e del 2,6 su tutto il territorio nazionale. Il calo regionale, accompa
gnato da uno sfruttamento degli impianti estremamente modesto (70

87 6° Censimento generale dell 'industria, del commercio, dei servizi
e dell'artigianato. 26 ottobre 1981, voI. II, Dati sulle caratteristiche
strutturali delle imprese e delle unità locali, t. 1 - Fascicoli provinciali.
65. Salerno, Roma 1985, p. 108. Il 1981 è l'ultimo anno per il quale i dati
istat consentono un confronto, perché i successivi censimenti industriali
non riportano gli addetti dell'industria manifatturiera divisi per comuni.

88 Congiuntura. Consuntivo economico 1982 a Salerno, in «Il
Follaro», marzo-aprile 1983, p. 54.
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per cento), ha prodotto un complesso «di 48 milioni di ore integra
te», con un incremento de131 per cento rispetto al 1981 (contro un

più 7 per cento di tutto il paese), «corrispondenti a circa 24mila di

pendenti sospesi a zero ore per l'intero anno»:".

Ormai si può dire che siamo in presenza di una crisi non più solo

congiunturale, ma strutturale. È una crisi che però riguarda soprat
tutto il Napoletano, mentre l'industria di Salerno e della sua provin
cia ha una maggiore tenuta. Questa situazione è confermata dai dati
sul 1983, che d'altra parte rappresenta per tutta «l'industria italiana,
un anno di crisi grave e diffusa alimentata da numerosi fattori: la

perdurante stagnazione della domanda mondiale, il rincaro del dolla
ro non bilanciato da analogo deprezzamento nei confronti delle altre
monete dello SME, l'elevatezza del deficit pubblico coi relativi ef
fetti sul costo del denaro»?': In Campania per effetto della crisi le
ore di Cassa integrazione passano"dai 31,2 milioni dei primi nove

mesi del 1982 a 63,7 milioni dei primi nove mesi del 1983. Un rad

doppio dovuto soprattutto alla provincia di Napoli, «epicentro della
crisi industriale della Regione». Comunque anche in provincia di
Salerno i problemi occupazionali restano gravi, con il passaggio da
139 a 247 ore di cassa integrazione per addetto e «l'ingrossamento
abnorme delle liste di disoccupazione»?' . Ad attenuare la crisi il buon
andamento del settore edile, impegnato nella ricostruzione successi
va al terremoto del novembre 1980. Infatti nei primi anni del decen
nio Ottanta, «grazie soprattutto agli interventi post-terremoto, l'in

cremento annuo del Prodotto interno lordo [della provincia di Salerno]
è [ ... ] nell'ordine del 20%, per poi scendere al 14% nell' 84 e sotto il

10% a partire dall' 86» fino al 1988. Si può dire quindi che la grande

89 La congiuntura èconomica in Campania nel 1982, in «Il Follaro»,
maggio-giugno 1983, p. 42.

90 Primo consuntivo della congiuntura economica nell '83. Raddop
piate le ore di Cassa Integrazione, in «Il Follaro», novembre-dicembre

1983, p. l2.C
91 Ivi, p. 13.
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erogazione di denaro pubblico risulta «deludente nel lungo periodo: i

peggioramenti si avvertono non appena si chiudono i rubinetti dei
finanziamentio".

Non aiuta l'economia provinciale l'industria manifatturiera, an

che se risulta in leggera ripresa nel 1986. Solo il settore «conserviero
conferma la sua crisi strutturale», come anche «conferma la sua

crisi irreversibile il settore tessile-abbigliamento, [ ... ] mentre se

gnano buoni recuperi tutti gli altri settori, primo fra tutti quello dei
molini e dei pastifici»?', In aumento risultano anche le ore di cassa

integrazione, che sono oltre sette milioni e mezzo nei primi dieci
mesi dell'anno, contro poco più di sette milioni nel 1984 e otto milio
nine11985.

Il radicale ridimensionamento dell'industria manifatturiera è con

fermato dai dati sulle fabbriche con almeno 50 addetti (tabella 4).
Il numero delle aziende, rispetto al 1981 è diminuito di sette uni

tà. Ha chiuso definitivamente i battenti la Marzotto sud, mentre è
solo temporaneamente non attiva la Landis & Gyr. Sono ridimensio
nate la Vernante Pennitalia, la Brollo sud, la Nuova Ceramica

D'Agostino e la V.D.A. Ceramica meridionale. Oltre alle due mag
giori, altre otto aziende non sono riportate nel 1985 : cinque, perché è
diminuito il numero dei dipendenti: la Boccia, la Cerrone legnami, la
Ladir arredamenti, la S.O.L.E.S. sono ora nella fascia da 20 a 49,
mentre la Cartiera di Salerno è nella fascia 10-19 addetti; le altre tre

(Coral, Coisa e LC.S.) sono scomparse, ma sostituite dallaAMES,
che in passato aveva meno di 50 dipendenti, e da due aziende nuo

ve, la Derbigum e la S .A.L.P.

92 M. MAUGERI, Salerno, in «Il Sole 24 ore», l ?
marzo 1989, p. 37.

93 Non proprio entusiasmante l'economia salernitana, in «Il Follaro»,
gennaio-dicembre 1986, p. 65. Un'espressione della crisi in atto è in qual
che modo anche la vicenda della rivista della Camera di Commercio di
Salerno, che non esce affatto nel 1984 e nel 1985 e riprende le pubblicazio
ni con un unico numero nel 1986.

-,
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Tabella 4 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1985.
Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione

l.MCM

2. Ideal clima spa
3. Tex-sal spa
4. Amato Antonio & C. spa
5. Ideal standard spa

Tipo di produzione/attività Addetti

Tessile 1.668*
Radiatori e altri prodotti per riscaldamento 427
Fibre chimiche 337
Molino e pastificio
Sanitari in porcellana vetrificata

6. Paravia ascensori spa Costruzione e montaggio ascensori
7. Vernante Pennitalia Vetro

8. Fonderie di Salerno (Fratte)Fonderia
9. Nuova ceramica D'Ago-

stino spa Pavimenti e rivestimenti in ceramica

lO. Pisanoéc C. fonderia spa Fonderia

Il. Sassonia spa Costruzioni metalliche e meccaniche

12.ltalcementi spa Cemento

13 . AMES spa Carpenteria metallica, prefabbricati
14. Berga sud srl Carpenteria metallica per molini

15'- Brollo sud spa Profilati a freddo in acciaio
16. Derbigum spa Materiali impermeabilizzanti
17. La.ver. spa �atanti e attrezzature di plastica
18. Pillar Naco industries srl Infissi in metallo
19. Promedo sud spa
20. SAL.P. srl

21. U.DA Ceramica meri
dionale spa

Prodotti per siderurgia e metallurgia
Materiali da costruzione

Materiali per l'edilizia in ceramica

328

310

134

100-299

100-299

100-299

100-299

116

100

50-99

50-99

50-99

50-99·

50-99

50-99

50-99

50-99

50-99

* Nelle tre fabbriche dell'azienda, a Salerno, Nocera e Angri.
Fonte: L'industria in provincia di Salerno, a cura della Camera di Com

mercio di Salerno, Salerno 1985. Elaborazione. Il repertorio, che menziona le
aziende esistenti al31 dicembre 1984, non riporta il numero preciso degli addet

ti, ma solo 6 classi dimensionali: A, da lO a 19 addetti; B, da 20 a 49; C, da 50 a

99; D, da 100 a 299; E, da 300 a 499; F, da 500 in poi. Sono state prese pertanto
in considerazione le fabbriche appartenenti alle ultime quattro classi. Per alcu
ne fabbriche è stato possibile ricavare indirettamente, dalle tabelle riepilogative,
per settori, quando in un determinato settore c'è una sola fabbrica, il numero

preciso degli addetti.
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Il ridimensionamento dell'industria della città di Salerno conti
nua inarrestabile nella seconda metà del decennio. Nel 1989 un ar

ticolo de «Il Sole 24 ore», con riferimento a tutta la provincia di

Salerno, parla chiaramente di «problemi di deindustrializzazione [ ...
con] un aumento della mortalità delle aziende del 20%, mentre la

disoccupazione ha ormai sfondato il tetto storico delle 140mila uni
tà». Un altro segnale è la gran quantità di lavoratori che sono tran

sitati per la Cassa integrazione con una punta di «2.800 lavoratori

[ ... ] che dopo la Cassa integrazione sono in "parcheggio Gepi" e

alimentano la schiera di quanti sono costretti a fornire manodopera
all'economia sommersa»?'.

È un quadro confermato dalla fotografia delle aziende oltre i 50
addetti fornita dal repertorio del 1990 (tabella 5).

Non inganni il fatto che il numero complessivo delle fabbriche è

maggiore (di una unità) di quello del 1985. Infatti hanno smesso ogni
attività sei aziende, di cui almeno due di primaria importanza: Tex

sal, Ideal Standard, Derbigum, La.ver spa, Promedo sud, Sassonia.
Di contro sono emerse cinque piccole aziende in passato sotto i 50
addetti: Anticorrosione, Boccia, Coisa (non presente nel 1985, ma in
attività nel 1981), Filtrati, I.S.P.A.D.; oltre alla Azienda municipale
del latte, nata nel 1987, e alla Satriano, in passato indicata come

impresa edile e perciò non inserita nell' industria manifatturiera.
È da segnalare inoltre la netta diminuzione dei dipendenti delle

fabbriche con almeno dieci addetti, rispetto al 1974, l'ultimo mo

mento per il quale si dispone di analoghi dati, come riportato nella
tabella 6 (in cui indichiamo anche i pochi dati disponibili sulle fabbri
che con almeno 50 addetti).

94 F. Gu., Una strategia al di là dell'effetto terremoto, in «Il Sole 24

ore», l ?
marzo 1989, p. 37.

-,
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Tabella 5 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1990.
Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione Tipo di produzione/attività

1. Ideal clima spa Prodotti per riscaldamento
e condizionamento

Apparecchiature elettromagnetiche
Molino e pastificio
Tessile

2. Landis & Gyr spa
3. Amato Antonio & C. spa
4. NuovaMCM
5. Nuova cero D'Agostino Pavimenti e rivestimenti in ceramica
6. PPG Vernante Pennitalia spaVetro
7. Pisano & C. fonderia spa Fonderia
8. Italcementi spa Cemento
9. Fonderie di Salerno

(ex Fratte)
lO. Brollo sud spa
Il. Pillar Naco industries srl Infissi in metallo
12. Berga sud srl
13. Paravia ascensori spa
14. S.A.L.P. srl

Fonderia
Profilati a freddo in acciaio

Carpenteria metallica per molini
Costruzione e montaggio ascensori
Materiali da costruzione

15. V.D.A. Ceramica mero Materiali per l'edilizia in ceramica
16. Anticorrosione srl Rivestimenti metallici
17. Arti grafiche Boccia srl Tipografia e editoria
18. Azienda mucinipale del latte Latte
19. COISA spa Confezioni
20. Filtrati Filtri per sigarette
21. I. S .P.A.D. sud spa Prodotti dolciari
22. Satriano geom. Gerardo Estrazione di pietre e sottoprodotti

103

Addetti

546
300-499

281
245*

100-299
100-299

182
100-299

100-299
92
85

50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99
50-99

* Nella sola fabbrica di Fratte.
Fonti: L'industria ed i servizi inprovincia di Salerno, a cura della Camera

di Commercio di Salerno, Salerno 1992. Elaborazione. Il repertorio, che menzio
na le aziende esistenti allo gennaio 1990, come quello precedente non riporta
il numero preciso degli addetti, ma le solite 6 classi dimensionali: A, da lO a 19

addetti; B, da20 a49; C, da50 a 99; D, da 100 a299; E, da 300 a499; F, da 500 in

poi. Sono state prese pertanto in considerazione le fabbriche appartenenti alle
ultime quattro classi. Il numero degli addetti della MCM è riportato dallo stesso

repertorio (si riferisce al solo stabilimento di Salerno-Fratte; a Angri sono 518,
a Nocera 356), quello di Antonio Amato, Ideal Clima, Brollo sud, Fonderie

Pisano, Pillar Naco è tratto da Mezzogiorno trend '92 - Salerno. Leprincipali
50 imprese dellaprovincia, in «Il Sole 24 ore», 28 febbraio 1992.
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Tabella 6 - Occupati nell'industria manifatturiera salernitana

in unità produttive con almeno dieci addetti. 1967-1999

Anno Salerno città Intera provincia Occupati in unità produt
tive con almeno 50 addetti

1967 7.014 4.884

1974 9.289 39.193 6.700 circa

1985 n.i. 29.818
1990 5.664 27.936
1994 5.757 26.654
1999 4.480 38.342 2.703
2005 2.083

Fonti: Repertori usati per le tabelle 1-5 e 7-9. Elaborazione.

Il leggero aumento complessivo degli occupati nel 1994 non tro

va riscontro nella situazione delle fabbriche maggiori, oltre 50 ad

detti, che sono notevolmente di meno (tabella 7).
Questa diminuzione (otto aziende) dipende dal fatto che alcune

hanno smesso ogni attività: la Berga sud, l'Anticorrosione, la Coisa
e la S.A.L.P., le Fonderie di Salerno"; la I.S.P.A.D. risulta ora nel
territorio del comune di Baronissi; l'Azienda municipale del latte e

la Satriano sono ora nella categoria 29-49 addetti. Importanti ridimen
sionamenti hanno subito la Vernante Pennitalia e ancora una volta la

D'Agostino. Come afferma Maria Giudice ne «Il Follaro», il reper
torio è frutto di una verifica «compiuta allafine di un anno partico
larmente difficile per la congiuntura nazionale e internazionale, ed
estremamente pesante per l'economia salernitana [ ... ]. Così, agli
inizi del 1994 si constata [in tutta la provincia] la scomparsa di unità

95 Chiude così definitivamente la vecchia Fonderia Fratte, una fabbrica
creata da Davide Vonwiller negli anni Trenta dell'Ottocento per riparare e

assemblare le macchine per i cotonifici svizzero-salernitani e divenuta poi,
tra fine Ottocento e i primi del Novecento, la maggiore produttrice di mac

chine per pastifici (cfr. S. DE MAJO, L'industria salernitana dai Borbone
al fascismo, cit.; IDEM, 1 pastifici di Gragnano e Torre Annunziata nei
secoli XIX e XX; in Comunità di imprese. Sistemi locali in Italia tra Otto
cento e Novecento, Bologna 2001).
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1. NuovaMCM

2. Ideal clima spa

Tessile

Prodotti per riscaldamento
780*

produttive marginali, il concentrarsi di alcune importanti aziende per
passaggi proprietari, l'abbassamento della soglia dimensionale oc

cupazionale delle unità maggiori e la definitiva cessazione dell'atti-

Tabella 7 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1994.
Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione Tipo di produzione/attività Addetti

e condizionamento 300-499

3. Etheco spa (ex Landis e Gyr) Apparecchiature elettromagnetiche 300-499

4. Amato Antonio & C. spa Molino e pastificio 100-299

5. Pisano & C. fonderia spa Fonderia 174

6. Italce�enti spa Cemento 100

7. Ilvaform spa (ex Brollo sud)Profilati a freddo in acciaio e altri materiali 50-99

8. Nuova cero D'Agostino Pavimenti e rivestimenti in ceramica 50-99

9. Paravia ascensori spa
** Costruzione e montaggio ascensori 50-99

lO. Pillar Naco industries srl Infissi in metallo 50-99

Il. V.D.A. Ceramica merid. Materiali per l'edilizia in ceramica 50-99

12. Arti grafiche Boccia srl Tipografia e editoria 50-99

13. Filtrati Filtri per sigarette 50-99

14. PPG Industries Glass spa Vetro 50-99

* Nelle tre fabbriche di Angri, Nocera e Fratte.
** Alla Paravia è collegata la Paravia Elevators' srl, 50-99 addetti (pro

duzione e assistenza tecnica impianti elevatori).
Fonte: L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, a cura della

Camera di Commercio di Salerno, Salerno 1995. Elaborazione. Il repertorio,
che menziona le aziende esistenti al l" gennaio 1994, come quelli prece
denti non riporta il numero preciso degli addetti, ma le solite 6 classi di
mensionali: A, da lO a 19 addetti; B, da 20 a 49; C, da 50 a 99; D, da 100 a

299; E, da 300 a 499; F, da 500 in poi. Sono state prese pertanto in conside
razione le fabbriche appartenenti alle ultime quattro classi. Per alcune fab
briche è stato possibile ricavare indirettamente, dalle tabelle riepilogative,
per settori, quando in un determinato settore c'è una sola fabbrica, il nu

mero preciso degli addetti che è stato riportato nella tabella.
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vità di alcune imprese da tempo in crisi, il sorgere e l'incrementarsi

delle microimprese»:".
Da parte dell' autrice dell' articolo si ammette - per la prima vol

ta nella pubblicistica locale consultata - che sia ormai in atto una

«deindustrializzazione della provincia di Salerno, non in senso di

emigrazione di imprese provinciali verso territori con maggiori van

taggi competitivi, ma nel senso di definitiva scomparsa di unità
aziendali non più recuperabili alla produzione».

Il processo di deindustrializzazione continua negli ultimi anni del

secolo, anche se il numero delle principali fabbriche nel 1999 (tabel
la 8) è maggiore di quello del 1994.

L'aumento del numero delle aziende dipende però dalla tempo
ranea effimera rinascita dell'Ideal Standard, dalla scissione della
Pennitalia in due fabbriche (vedremo nel prossimo paragrafo di cosa

si tratta), dall'aumento di occupati nella Dilaplast e nella IMC (in
precedenza nella categoria 20-49). L'unica nuova azienda è quindi
la Cirte manifatturiera. Di contro è scomparsa la Pillar Naco, la

D'Agostino si è ulteriormente ridimensionata e trasformata (e ha
solo 49 addetti, ma è stata comunque inserita nella tabella). Inoltre è

presumibile che molte delle aziende ancora in attività abbiano ulte
riormente ridotto il numero degli occupati, ma le classi dimensionali
del 1994 non rendono possibile il confronto. Che ciò sia avvenuto è

però indicato dal vistoso calo del numero degli occupati nelle azien
de con almeno lO addetti (tabella 6). A fronte di questo vistoso calo

96 M. GIUDICE, Come cambia l'industria salernitana, in «Il Follaro»,
febbraio-marzo 1994, p. 64. Le stesse parole sono riportate anche nell 'in
troduzione a Camera di Commercio' industria artigianato e agricoltura di

Salerno, L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, Salerno 1995, p.
8. Concorda con questa analisi un anno prima A. DUVA, Salerno, in «Il Sole
24 ore», 24 febbraio 1993, p. 15: «l'andamento fiacco e irregolare della
domanda ha inferto colpi pesanti ai settori di maggior rilievo della struttu
ra produttiva locale [ ... e] la mappa delle situazioni aziendali in difficoltà si
va estendendo». Alle chiusure non viene data da parte dello Stato una

risposta adeguata: si preferisce infatti «una risposta che punta [ ... ] più al

semplice sostegno del reddito dei lavoratori che alla creazione di una pro
spettiva di sviluppo».
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Tabella 8 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 1999.
Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione

1. Ideal clima spa

2. NuovaMCM

Tipo di produzione/attività

Prodotti per riscaldamento e condizionam.

Tessile

3. Amato Antonio & C. spa Molino e pastificio
4. Ideal Standard srl Articoli sanitari

5. Etheco spa (ex Landis

&Gyr)
6. PPG Industries Italia spa

7. Glaverbelltaly (ex Ppg)
8. Pisano & C. fonderia spa

9. Italcementi spa
\

lO. Cirte manifatturiera spa

Il. Ilvaform spa

12. Dilaplast

Macchine industriali

Vernici, smalti, pitture
Vetro

Pressofusione metalli

Cemento

Materiali elettrici

Profilati a freddo in acciaio e altri mat.

Articoli di plastica
13. Paravia ascensori spa **Costruzione e montaggio ascensori

14. V.D.A. Ceramicamerid.Materiali per l'edilizia in ceramica
(l

15. Arti grafiche Boccia srl Tipografia e editoria

16. IMC-Industria merid.
conduttori srl

17. Filtrati

18. Antiche fornaci

D'Agostino
mLALE

Cavi elettrici e telefonici

Filtri per sigarette

Ceramiche

107

Addetti

337

329*

266

228

221

213

184

151

131

96

87

83

77

76

70

54

51

I
49

2.703

* Solo stabilimento di Salerno. Gli stabilimenti di Angri e Nocera han
no cessato ogni attività.

** Alla Paravia è collegata la Paravia Elevators' srl, produzione e assi
stenza elevatori, 116 addetti.

Fonte: L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, a cura della
Camera di Commercio di Salerno, Salerno 2000. Elaborazione. Il repertorio
menziona le aziende esistenti al 30 giugno 1999 e, a differenza di quelli
precedenti, riporta il numero preciso degli addetti per ogni azienda.
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a Salerno città, c'è un enorme aumento di quelli di tutta la provincia
che risultano quasi 12.000 più di quelli di cinque almi prima. Il moti
vo è l'epoca della rilevazione del 1999, i130 giugno (mentre quella
precedente era del 1 o gennaio 1994). Ciò ha prodotto l' individuazione
di tante aziende conserviere con un'alta occupazione stagionale: nel
1994 a questo settore erano addette solo 3.294 persone, nel 1999
ben 12.709.

La rilevazione del 1999 riporta anche, per la prima volta dopo
quella ormai antica del 1967 , il numero preciso degli addetti per ogni
fabbrica. Ciò consente di fare un confronto tra l'occupazione totale
nelle maggiori fabbriche di Salerno, che risulta in oltre trent'anni
notevolmente ridimensionata: dai 4.884 occupati del 1967 a 2.703
nel 1999.

Nei primi anni del nuovo millennio l'industria manifatturiera di
Salerno subisce un ulteriore ridimensionamento. Infatti gli occupati
nelle fabbriche con almeno 50 addetti diminuiscono di oltre 600 uni
tà (tabella 9). Rispetto al 1967 gli occupati sono meno della metà

(per la precisione il 42,6 per cento).
Invece il numero delle fabbriche è maggiore, di due unità. Ciò

perché si verifica il ritorno alla produzione della Naco (che ha par
zialmente mutato ragione sociale), l'emersione tra le maggiori aziende
della De Luca, esistente fin dagli anni Sessanta ma sempre sotto la

soglia dei 50 addetti (27 nel 1967), della Gama e della Pappacoda, di

più recente costituzione, in passato su livelli dimensionali inferiori; la
fondazione di una grande torrefazione, la Amì. Di contro sono scom

parse la Etheco (ex Landis & Gyr), I'Ideal Standard e la PPG ver

nici, dopo i vani tentativi di farle sopravvivere negli anni di crisi; è
diminuito il numero degli occupati delle maggiori aziende, in modo
molto rilevante nel caso delle MCM.

Prima di procedere all' analisi delle maggiori fabbriche e delle
diverse tipologie dell'industria di Salerno, è il caso di segnalare come

al declino della sua industria facciano da contraltare l'industria delle
costruzioni, anche se in modo molto altalenante, con periodi di espan
sione e altri di regressione, e il continuo, rapido e progressivo svilup
po delle attività portuali.
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Tabella 9 - L'industria manifatturiera a Salerno nel 2005.
Fabbriche con almeno 50 addetti

Denominazione Tipo di produzione/attività Addetti

l. Idcal clima spa Prodotti per riscaldamento e

condizionamento 30l

2. Amato Antonio & C. spa Molino e pastificio 215

3. Glaverbel Italy Vetro 162

4. Pisano & C. fonderia spa Pressofusione metalli 151

5. Italcementi spa Cemento 131

6. Nuova Manifatture coto-

niere merid. Tessile 106

7. Ilvaform spa Profilati a freddo in acciaio e altri materiali 103

8. Cirte manifatturiera spa Materiali elettrici 96

9. AmÌ torrefazione spa Torrefazione del caffè 95

IO. Dilaplast Articoli di plastica 86

Il. Paravia ascensori spa
* Costruzione e montaggio ascensori 77

12. Gamaspa Trattamento e rivestimento metalli 77

13. Naco srl Posa in opera infissi 72

14. U.D.A. Ceramicamerid. Materiali per l'edilizia in ceramica 71

15. Arti grafiche Boccia srl Tipografia e editoria (ì 70

16. IMC-Industria merid.
conduttori srl Cavi elettrici e telefonici eo

17. Pappacoda Annunziata Panificio eo

18. Filtrona Italia spa Carta 51

19. De Luca Arti grafiche 50

20. Antiche fornaci D'Agostino Ceramiche 49

lOTALE 2.083

r

* Alla Paravia è collegata la Paravia elevator service srl, Montaggio
elevatori, 116 addetti.

Fonte: L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, a cura della
Camera di Commercio di Salerno, Salerno 2005, CD. Elaborazione. Anche in

questo caso, come nel 1999, il repertorio riporta il numero preciso degli
addetti per ogni azienda.
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L'industria delle costruzioni, come è emerso in precedenza, è

importante soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, in linea con

quanto succede in tutta la penisola, e negli anni Ottanta. Al primo
periodo abbiamo già accennato nelle prime pagine di questo studio
con specifico riferimento al periodo 1956-64, ma l'edilizia continua
a marciare almeno fino al 1970, quando si ferma e regredisce per
tutto il decennio". La ripresa delle costruzioni avviene dopo gli eventi
sismici del 1980-81 e prosegue incessantemente per molti anni, coin

volgendo soprattutto un pulviscolo di microimprese, che si ingrandi
scono o aumentano di numero perché addette «non solo alla rico
struzione vera e propria, ma anche alla ristrutturazione e al consoli
damento del patrimonio abitativo preesistente, nonché
all'infrastrutturazione di aree di nuovi insediamenti produttivi, alle
attività di trasporto di materiali edili, di sbancamento e sistemazione
di suoli»?", Negli anni Novanta il settore ha una flessione, come

dimostra la diminuzione degli addetti nell'intera provincia: 7.628 nel

1990,5.108 quattro anni dopo, 4.947 nel 199999• Una ripresa avvie
ne nei primi anni del nuovo secolo: nel 2005 gli addetti sono 6.06110°.

Il porto di Salerno, dopo le distruzioni della guerra mondiale vie
ne ricostruito nei luoghi e nelle ridotte dimensioni preesistenti, ma,

per quanto sia antiquato e piccolo, le attività portuali registrano un

grande sviluppo già nel periodo 1956-63, passando da 101.000 ton

nellate di merci sbarcate o imbarcate neI.1956 (un dato nettamente

97 Sulla prima metà del decennio cfr. - tra gli altri - R. VISCONTI, Il gioco
dei tre porti per la grande Salerno, in «La voce della Campania», 15
dicembre 1973, p. 14 e M. D'ANTONIO, La spirale depressiva è in aumento,
ivi, 1-15 giugno 1975, pp. 34-35; G. S., È possibile ristrutturare?, cit. Ma la
crisi continua anche nella seconda metà come attestano le successive
notizie sulla ripresa, a partire dal 1981.

98 L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, cit., Salerno 1992,
p.25.

99 Cfr. ivi, p. 12; L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, cit.,
Salerno 1995, p. Il; L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, cit.,
Salerno 2000, p. X.

100 Cfr. L'industria ed i servizi in provincia di Salerno, cit., Salerno
2005, grafico del CD.
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inferiore a quelli d '

anteguerra) a 220.000 nel 1963101 • Nel 1969 tale
cifra è raddoppiata'F.

L'ulteriore sviluppo delle attività portuali è molto lieve, mentre

negli anni Settanta e nei primi Ottanta si procede - ma molto lenta
mente - all'ampliamento della struttura. Nel 1976 si perviene a

456.789 t, a cui vanno aggiunte 14.601 autovetture (Fiat esportate e

Renault importate). Nel dicembre di questo anno si cominciano a

caricare i primi containers 103. Poi la crescita procede più rapida
mente e vengono messe in funzione gru con grandi capacità di solle
vamento. Nel 1985 il tonnellaggio delle merci in entrata e in uscita è

quasi il doppio di quello di dieci anni prima, più che quadruplicato il
numero delle auto (tra quelle esportate vi sono ora anche le Alfa
Romeo costruite a Pomigliano d'Arco); veramente sostanzioso è il
numero dei containers movimentati: 47.829, che contengono 629.838
t di merci 10�.

Negli anni successivi, terminata ormai la costruzione del porto,
si assiste a un vero e proprio decollo. Nel 1990 il movimento merci

(con quasi mille navi) supera i due milioni di tonnellate, di cui la
metà in containers, oltre a centomila auto. Cinque anni dopo le navi
attraccate sono diventate 1.331, le auto importate o esportate
136.580 e le tonnellate di merci quasi tre milioni, di cui oltre due
terzi in containers. Ormai il porto dispone di nove banchine, per una

lunghezza totale di quasi tre chilometri, con 24 accosti; otto gru per
containers e merci varie con portata fino a 100 t, dieci gru per merci
varie fino a 35 t, 120 carrelli elevatori sino a 40 t. Il bacino di utenza

italiano è assai ampio: consumatori e produttori di Lazio, Campania,
Basilicata, Calabria, Abruzzi e Puglie; le navi, soprattutto le portacon
tainers, svolgono traffici regolari con Australia e Nuova Zelanda,

101 Cfr. Il problema del porto e dei trasporti ferroviari, in «Il nostro

Mezzogiorno», agosto-settembre 1964, p. 12.

102436.000 t: cfr. le tabelle analitiche riportate da «Il Follaro», dicembre

1969, pp. 46-47.
103 Cfr. Uno scalo in espansione, in «Il Follaro», novembre-dicembre

1976, pp. 3-4.
104 844.373 t.; 67.143 auto; Cfr. L'attività del porto di Salerno nel

1985, ivi, gennaio-dicembre 1986, p. 72.
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Estremo Oriente, Nord Europa, Stati Uniti, Sud America e Africa

occidentale. Tra le merci sbarcate spiccano i prodotti metallurgici, il

legname e la frutta esotica; ma anche grano, argilla e caolino,
cellulosa e rotoli di carta, marmo. Le auto esportate provengono

dagli stabilimenti Fiat di Melfi, Cassino e Pomigliano d'Arco. Gli

occupati diretti sono più di mille, oltre ad un indotto enorme (solo per
il trasporto merci 300 gli articolati utilizzati). Alcune decine sono le

agenzie marittime, le imprese di imbarco e sbarco merci e gli spedi
zionieri doganali che si occupano delle attività portuali. Tra le azien
de spiccano la Gallozzi shipping limited spa, leader nel trasporto
containers e nel traffico di feederaggio (trasferimento dei containers
su navi più piccole, per raggiungere scali minori), e la Michele Auto
ri srl, specializzata soprattutt� nel traffico di autoveicoli nuovi di
fabbrica.

Grazie a queste attività alla fine del XX secolo e agli inizi del
XXI quello di Salerno è uno dei maggiori dieci porti italiani. Nel
2001 vi attraccano quasi duemila navi, 330.324 sono le auto nuove

imbarcate o sbarcate, quattro milioni e mezzo le tonnellate di merci,
di cui tre quarti in containers. Nel 2007 si arriva a 2.856 navi, tra cui
ormai anche quelle da crociera e navi passeggeri, 433.983 auto, un

dici milioni di tonnellate di merci, di cui quasi quattro nei containers'?'.

3. Impresa pubblica, settentrionale, straniera o autoctona:

un 'analisi

-,
Per capire le ragioni del progressivo declino dell'industria a

Salerno, per andare oltre le motivazioni di carattere generale e con-

105 Per queste notizie e per i dati cfr. Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Salerno, Il porto di Salerno, s.l. né d., ma 2000
e Assotutela, Associazione per la Tutela e lo Sviluppo del Porto di Salerno,
Il porto di Salerno, dattiloscritto; nonché le tabelle fornite da questa
stessa associazione basate su dati della capitaneria di porto. Ringrazio in

proposito uno dei dirigenti dell'Assotutela, cap. Giuseppe Grimaldi, per la
cortese collaborazione.
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giunturale sopra enunciate, ma anche per analizzare i momenti e i
motivi della fase espansiva, durata in qualche caso molti decenni ed
ancora in corso, è opportuno ripercorrere la storia delle maggiori
realtà industriali della città. L'analisi che segue non è di tipo settoriale,
perché nell'industria della città di Salerno non vi sono settori preva
lenti, prima caratterizzati e poi compromessi dai successi e dai pro
blemi specifici. Ciò vale anche per il tessile-abbigliamento, a cui

appartengono due grandi realtà produttive locali, la Marzotto Sud e

le Manifatture Cotoniere Meridionali (MCM), ognuna delle quali ha

problematiche proprie dovute non tanto o non solo al comparto di

attività, ma al tipo di proprietà e di gestione, in quanto la prima è una

succursale della maggiore industria tessile italiana, mentre la secon

da è di proprietà pubblica, palleggiata tra l'IRI e l'ENI.
Anche altre importanti industrie salernitane appartengono o

all'imprenditoria settentrionale o a quella pubblica, mentre altre an

cora sono in mano a multinazionali estere o a imprenditori della cit
tà. A Salerno sono quindi presenti tutti e quattro" i tipi di aziende che
si affermano nella penisola in questi decenni. Analizzarli uno per
uno, ricostruire la storia delle fabbriche principali consente di capire
in quale misura contribuiscano a rendere particolarmente breve e

tormentata la vita di molte imprese problemi strutturali delle singole
realtà produttive, motivi congiunturali e problemi di settore. E anco

ra, nel caso delle prime tre tipologie di impresa, in quale misura con

tino le scelte programmatiche delle case madri, statali, settentrionali
o multinazionali, a cui appartengono, il mancato radicamento sul ter

ritorio di imprese che dipendono da aziende chepossano preferire
altre proprie unità produttive, dislocate in altre aree d'Italia o del

mondo, perché più vicine alle zone di maggior consumo, più nuove e

quindi tecnologicamente più avanzate, più economiche grazie ad un

costo del lavoro o delle materie prime assai inferiore. L'analisi delle
aziende"autoctone, soprattutto di quelle che hanno una notevole vi

talità, consente invece-di individuare i momenti e i motivi del loro

successo, la capacità di superare i problemi o almeno di uscime non

del tutto sconfitti, grazie alla loro peculiarità di aziende a capitalismo
familiare profondamente radicate nel territorio della città.
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3.1 L'impresapubblica

La città di Salerno conosce in modo marginale l'impresa pubbli
ca e si può dire quindi che essa costituisca un'eccezione tra le aree

industrializzate del Mezzogiorno, dove invece il complesso mondo
delle aziende statali è presente in modo fittissimo. D'altra parte è
tutta l'economia italiana ad essere caratterizzata da una presenza

pervasiva dello Stato nell'economia: fin dagli anni Cinquanta, quan
do viene confermato e rafforzato il ruolo dell'Iri e prende corpo

quello dell 'Eni; ed ancor più dal 1962-63 con la nazionalizzazione

dell'energia elettrica. Non a caso è stato detto che l'Italia fino agli
anni Ottanta abbia goduto da questo punto di vista del primato nel
l'economia occidentale'!".

Per dare un'idea della specifica presenza dell'impresa pubblica
nel Mezzogiorno possiamo far ricorso ad una.rilevazione compiuta
nel 1984, che individua 158 fabbriche appartenenti ai tre grandi gruppi
pubblici, Iri, Eni ed Efim107• Di queste fabbriche in Campania ve ne

sono 61, di cui 47 dell'Iri, 6 dell'Eni e 8 dell'Efim, dislocate preva
lentemente in provincia di Napoli (soprattutto quelle Iri che sono

28). Nella provincia di Salerno invece sono molto poche, appena
quattro quelle del capoluogo, di cui solo tre meritano una specifica
trattazione'?".

L'unica fabbrica Iri di Salerno è la Promedo sud. Inizialmente è
di proprietà della francese Doitteau e ha medie dimensioni (fra 251
e 500 dipendenti, tabella 2), ma poi, a causa della crisi, verso la fine

106 Cfr. G. BRUNO-L. SEGRETO, op. cit., p. 499.
107 Cfr. R. CERCOLA, L'intervento esterno nello sviluppo industriale

del Mezzogiorno, Napoli 1984; 84sono dell'Iri, 38 dell'Eni e 36 dell'Efim.
108 La quarta è la Dabit, di proprietà Eni, sita nell'area industriale di

Fuorni, che produce bitumi e derivati dal bitume. Fondata dopo il 1974 (in
quanto non è riportata dal repertorio del 1974), ha un capitale di 450 milioni
secondo il repertorio del 1981 e dispone di 23 addetti (cfr. R. CERCOLA,
op.cit., p. 99); chiude prima del 1994, infatti non è riportata nel repertorio
di quell'anno.
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degli anni Settanta è ridimensionata e salvata dall'Iri: nel 1984 ha
solo 57 dipendenti'?", Scompare del tutto nella seconda metà del
decennio in coincidenza con la crisi della siderurgia napoletana.

Una piccola unità produttiva è anche l'azienda di proprietà Efim.
Si tratta della Filtrati, una fabbrica che produce filtri per sigarette,
installata nella zona industriale di Salerno dall'ATI, la statale Azien
da Tabacchi Italiana (Monopolio di Stato), passata alI 'Efim nel 1973 .

Nel 1984 vi lavorano solo 40 persone'!", aumentate di diverse unità
nel 1990 (quando, come risulta dalla tabella 5, è inserita nella classe

occupazionale 50-99 dipendenti). Conserva le medesime caratteri
stiche nel 1994 (tabella 7); nel 1999 occupa 51 persone (tabella 8).
In questo periodo il49 per cento è dell'ATI, un altro 49 per cento è
di proprietà della multinazionale inglese Filtrona International, il2

per cento dell'In'!'. Nel 2001, nell'ambito della privatizzazione del
l'industria italiana del tabacco, viene rilevata dalla Filtrona Italia spa
(controllata dalla Filtrona Intemational), che, oltre a quello di Salerno,
ha uno stabilimento a Rovereto. All'inizio del 2004 chiude la fabbri
ca trentina!", mentre quella di Salerno è tuttora attiva.

Pri-ma dell'Iri e poi dell'Eni è l'unica importante impresa pubbli
ca di Salerno, presente soprattutto nella sua provincia e solo in modo
secondario nel capoluogo (in località Fratte). Si tratta delle MCM,
un gruppo molto forte e di antica tradizion�, che trae le proprie ori

gini dagli insediamenti industriali messi su da un nutrito gruppo di

imprenditori svizzeri (Vonwiller, Wenner, Schlaepfer, Meyer, Esher,
ecc.) fin dagli anni venti-trenta del XIX secolo, a Fratte di Salerno,
Pellezzano, Angri, Scafati. Cresciuti notevolmente dopo l'Unità,
irrobustiti con la costruzione di una grande filanda a Nocera alla

109 Cfr. ivi, op. cit., p. 78.
110 Cfr. ivi, p. 111.
III Così riferisce in up'interrogazione il senatore Baldini: Senato della

Repubblica,' XIII Legislatura, 112° seduta, Assemblea - Resoconto steno

grafico - 15 giugno 1997, p. 140 (versione on-line).
I 12 Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Resoconto stenografico del

l'Assemblea. Seduta n° 407 del 15/1/2004, pp. 42-45: interrogazione del

deputato Olivieri, a cui segue la risposta del sottosegretario Viespoli.
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metà degli anni Ottanta, passano all'inizio del Novecento nelle mani
di Roberto Wenner, che acquisisce anche due cotonifici costruiti a

Napoli dal capitale settentrionale dopo la legge speciale del 1904

per favorire l'industrializzazione del capoluogo campano.

Dopo 'la grande guerra l'azienda, che con sei stabilimenti in

Campania (Poggioreale, Angri, Nocera, Fratte, Piedimonte, Pellez

zano) ed uno a Spoleto, e con un totale di 10.000 addetti, è uno dei

più grandi complessi cotonieri del paese, passa nelle mani di capita
listi italiani, guidati dal giovane imprenditore patavino Bruno Canto.
Negli anni venti però deve affrontare la generale crisi cotoniera di

sovrapproduzione. La grande crisi del 1929 accentua tutti i problemi
e determina l'intervento del governo, che sostituisce Canto con Giu

seppe Paratore, ripiana la situazione deficitaria dell'azienda e tenta
- con scarsa efficacia - di favorire il rilancio dei prodotti MCM sui
mercati coloniali 113. Nel193 8 comunque le MCM dispongono di otto

stabilimenti nelle province di Salerno e Napoli, con 264�080 fusi di

filatura, 34.472 fusi di torcitura e 3.889 telai'!".
La storia successiva, dopo la seconda guerra mondiale, è con

trassegnata dai limiti organizzativi e di conduzione da parte della

dirigenza, dalle difficoltà del settore cotoniero, dai problemi derivan
ti dal rapido invecchiamento dei macchinari e da un feroce

b

indebitamento. Un primo problema è la ripresa lenta e sofferta dopo
i bombardamenti, le mine tedesche e l'occupazione americana, che
arrecano ai suoi stabilimenti ingenti danni, valutati intorno ai nove

miliardi. La produzione riprende a pieno ritmo 'solo nel 1951 , quando
il capitale viene elevato da 540 milioni a un miliardo e 440. L�nno
successivo passa a 2 miliardi e 800 milioni. Le azioni appartengono

113 Sulle aziende cotoniere svizzere divenute MCM nel 1918-19 esiste
una nutrita bibliografia, cfr. per tutti S. DE MAlO, L'industria protetta.
Lanifici e cotonifici in Campania nel! 'Ottocento, Napoli 1989; sulle MCM
tra le due guerre cfr. soprattutto A. DE BENEDETTI, La Campania industria
le. Intervento pubblico e organizzazione produttiva tra età giolittiana e

fascismo, Napoli 1990.
114 Cfr. G. VIGNOLA, L'I.R.I. e le Cotoniere Meridionali, in «Cronache

meridionali», novembre 1961, p. 35.
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per i141 ,64 per cento al Banco di Napoli, che controlla l'azienda; il

18,96 per cento è della Banca dei comuni vesuviani, il resto di alcu
ne migliaia di piccoli azionisti 115. Per riparare i danni e ammoderna
re gli impianti, l'azienda spende ingenti somme e contrae forti debiti
con il Banco di Napoli (tra i 9 e gli Il miliardi), recuperati solo in

parte con il risarcimento statale dei danni di guerra, erogato nel 1954

per un importo di 6 miliardi. La ripresa della produzione coincide

però con una grave crisi di tutta l'industria cotoniera italiana 116,
mentre la dirigenza e soprattutto l'amministratore delegato Bruno

Randone, secondo i sindacati, non si dimostra all'altezza della diffi
cile situazione!". Nel 1951 raggiunge un fatturato di 12 miliardi e

760 milioni, «ma già nel' 52 subi[sce] una riduzione del 43 per cento

in valore e del 37 per cento in quantità, e, da allora, sempre più
calando»!". All'inizio del 195510 stabilimento di Fratte di Salerno

(che si estende in parte anche nel contiguo comune di Pellezzano)
chiude il reparto di filatura (60.000 fusi), mentre rimane in funzione
la stamperia; ciò comporta il licenziamento di circa 900 operai (ne
restano 560), l'occupazione della fabbrica per 23 giorni, la votazio
ne di un ordine del giorno alla Camera dei deputati, su iniziativa dei

parlamentari salernitani, per un intervento del governo. Ma il ridi
mensionamento delle MCM non viene fermato e licenziamenti ven

gono attuati anche negli altri stabilimenti (Angri, Nocera e Napo-
1')119

(j
1 • ,

La situazione non migliora nella seconda metà degli anni Cin

quanta, perché l'azienda non riesce a riconquistare i vecchi mercati

115 Cfr. C. MAGLIETTA, Per lo sviluppo delle Manifatture Cotoniere

Meridionali, in «Cronache meridionali», aprile-maggio 1955, p. 329.
116 Cfr. ivi, pp. 329-330: 1951,231.000 tonno di filati e 178.000 di tessuti;

1952,203.245 e 146.500; 1953, 193.000 e 197.000.

�17 Di qui un convegnq_ tenuto a Napoli i116 aprile 1955, di cui l'articolo
di Maglietta, che stiamo utilizzando, costituisce parte della relazione
introduttiva.

118 o. VIGNOLA, L'I.R.l. e le Cotoniere Meridionali, cit., p. 35.
119 Cfr. G., DI MARINO, 1/ problema dell 'industria in provincia di

Salerno, cit., pp. 599-603.
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prebellici; i prodotti messi in commercio sono scadenti e la varietà
non è quella necessaria per soddisfare tutte le richieste. Si rinuncia
a produrre articoli di largo consumo e si punta sulle commesse sta

tali: teli da tenda per l'esercito e tessuti per le divise dei militari e dei
ferrovieri. Si perdono tra l'altro i mercati degli empori turchi e delle
camicerie fiorentine 120.

Per risolvere la. difficile situazione l'azienda si impegna in un'ope
ra continua di ammodernamento e riorganizzazione della produzio
ne, che comporta massicci licenziamenti e chiusura di impianti, dopo
quelli del 1955: nel 1958 nello stabilimento di Nocera viene dimezza
to il numero di fusi e sono licenziati 850 operai; vari aggiustamenti e

licenziamenti vengono compiuti nelle altre fabbriche alla fine del
l'anno e all'inizio del 1959121• Dopo queste operazioni, nel 1959, i
fusi (di filatura o torcitura) sono ridotti a 126.000 e i telai a 2.145,
rispettivamente i142 e il 55 per cento del 1938; gli operai da circa
6.000 sono ridotti a 3.698.

Ma le macchine per filare e i telai ora adoperati sono molto più
avanzati di quelli in funzione prima della guerra. Da segnalare sono

i 50.000 nuovi fusi di filatura e gli 8.000 di ritorcitura introdotti a

Nocera tra il 1957 e il 1959; ad Angri 1.590 telai automatici; a Na

poli Poggioreale Alto 40.000 fusi Platt; a Poggioreale Basso 30.000
fusi per pettinati pregiati. Il quinto stabilimento dell'azienda nel 1960
è quello di Fratte di Salerno, «che è fornito di macchine da stampa
per dieci colori diversi in lavorazione a ciclo continuou'F. Ma «la
nuovissima stampa a quadri di Fratte, I'incisoria e tutta la stamperia
di Fratte hanno-visto ridurre la loro attività e gli operai specializzati
vagano negli altri reparti» 123

• Nel complesso la continua sostituzio-

120 Cfr. L. LERRO, op. cito, pp. 55-56.
121 Cfr. G. VIGNOLA, L 'IoR.I. e le Cotoniere Meridionali, cit., p. 37 e S.

AMORE, Le lotte operaie per lo sviluppo delle manifatture Cotoniere
Meridionali, in «Cronache meridionali», aprile 1959, pp. 274-277 (che ri

porta notizie anche sugli scioperi e le occupazioni degli stabilimenti - a

Nocera e Poggioreale - tra il gennaio e l'aprile 1959).
122 Le Manifatture Cotoniere Meridionali, in «Il nostro Mezzogior

no», maggio-giugno 1960, p. 37.
123 G. VIGNOLA, L 'I.R.I. e le Cotoniere Meridionali, cit., p. 420
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ne dei macchinari obsoleti con quelli di ultima generazione fa salire
il valore degli impianti nel bilancio del 1959 a 20,6 miliardi di lire.

Anche se «la razionalizzazione dei cicli di produzione ha portato
ad un incremento della capacità produttiva» 124, l'azienda non si ri

prende: netto è il calo delle vendite nel 1957-59 e perciò la produzio
ne è tra il 70 e l' 83 per cento di quella del 1951 e pesante è la

giacenza. Nel 1958 chiude il bilancio con quasi 4 miliardi di perdite,
nel 1959le perdite sono ridotte a poco più di 2 miliardi. Per coprirle
l'azienda è costretta a svalutare l'intero capitale sociale di 6 miliar
di. Nel 1959 il capitale sociale viene ricostituito; il 90 per cento è
versato dall'Iri!". L'intervento dell'Iri però non risolve i problemi
strutturali e di mercato dell'aziendae il primo bilancio della nuova

gestione si chiude con una nuova perdita di 2,3 miliardi. Nel 1960,
mentre l'industria cotoniera italiana è in ripresa, la produzione MCM

ristagna; deludente è secondo l'analisi del deputato del PCI Giusep
pe Vignola, la «parassitaria richiesta dell' avvocato Guido Azzone

[presidente Iri delle MCM] di un aiuto per poter ottenere delle com

messe straordinarie dallo Stato»!".
Negli anni Sessanta continua lo sforzo di ammodernamento degli

impianti a cui è connesso un ulteriore ridimensionamento occupazio
nale. Ma le spese non sono proporzionali ai rendimenti e, dopo un

decennio di perdite, nel giugno, 1970 il ministero delle Partecipazioni
statali affida le MCM all , En[-Tescon, che ha contemporaneamente
anche la gloriosa Lanerossi di Schio. La gestione Eni non risolleva la
sorte dell' azienda che nel triennio 1973-75 risente anche della più
generale crisi dell'industria tessile e dell'abbigliamento nazionale.

È una crisi che viene da lontano, «dai mutamenti nella struttura

del commercio internazionale dei prodotti tessili [ ... ], dall'eccesso
di capacità produttiva determinata dai programmi di industrializza
zione dei paesi in via di sviluppo e dell'Est europeo». In particolare
nei paesi in via di sviluppo, grazie «alle tecnologie moderne portate
dal capitale internazionale [e] al basso costo della manodopera ven-

124 Le Manifatture Cotoniere Meridionali, cit., p. 37.
125 Cfr. G. VIGNOLA, L'I.R.I. e le Cotoniere Meridionali, cit., p. 35.
126 Ivi, p. 40.
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gono prodotte quantità largamente eccedenti al fabbisogno dei mer

cati locali [ ... ], che, esportate, determinano [un abbassamento dei]
prezzi internazionali»!". Tra i paesi dell'Est è la Romania a produr
re ed esportare in Italia rilevanti quote di prodotti tessili: da 0,7 mi
liardi nel' 1972 a 10 nel 1974. Ciò avviene perché nel 1972 «operato
ri tradizionali italiani [ ... ] hanno bruscamente abbandonato la pro
duzione nazionale per organizzarla in Romania» 128.

Ai motivi strutturali specifici del settore si aggiunge - nei primi
anni Settanta - un generale calo di tutti i consumi, una contrazione
della domanda globale sia interna che estera, che colpisce partico
larmente il settore tessile, i cui consumi «sono più facilmente.

comprimibili di molti altri»!". L'industria tessile italiana arriva ad
un'alta eccedenza produttiva, in particolare quella cotoniera è sti
mata intorno a145 per cento dei filati e al 50 per cento dei tessuti.

Inevitabile e drastico è il ridimensionamento produttivo e occu

pazionale delle MCM. I due stabilimenti di Napoli Poggioreale ven

gono gradualmente chiusi: prima è la volta di quello di Poggio basso,
che non viene menzionato nel repertorio del 1970; resta in funzione

per pochi anni quello di Poggio alto, inserito in un repertorio sulla
sola provincia di Napoli nella categorie delle fabbriche con oltre 500

dipendenti 130. Ma presto restano solo i tre stabilimenti della provin
cia di Salerno con poco più di 2.000 dipendenti nel 1974131• Si con

tinuano ad accumulare ingenti perdite. Le cose non vanno bene,
perché ., si afferma nel 1976 - «si lavorano prodotti a basso valore

aggiunto, che non risultano concorrenziali con quelli simili prodotti
nei paesi sottosviluppati; gli impianti sono sottoutilizzati in futti gli
stabilimenti; manca una adeguata programmazione e coordinamen
to tra i vari stabilimenti del gruppo. [ ... ] La commercializzazione dei

127 G. MUSSATI, La crisi del settore tessile pubblico, in «Nord e sud»,
maggio 1976, p. 43.

128 Ivi, p. 46.
129 Ivi, p. 45.
130 Cfr. Annuario industriale della provincia di Napoli, a cura della

Unione degli industriali della provincia di Napoli, Napoli 1972, p. 413.
131 Cfr. P. LUCIA, Nel labirinto, cit, p. 267.
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prodotti risulta particolarmente carente a causa della mancanza di
una moderna organizzazione di vendita in Italia e all'estero»!".

Nel 1978 le MCM hanno un fatturato di 38 miliardi e perdite di
19. Motivi: «disorganizzazione aziendale, investimenti sbagliati, scarsa

flessibilità, incapacità di interpretare con tempestività la nuova do
manda di mercato e il mutare del gusto dei consumi» 133. A Fratte

lavorano 309 operai, per candeggio, tintoria, mercerizzo, stampa,
finissaggio. Nel 1980 le vendite hanno un ulteriore grave calo. L'Eni
ha contemporaneamente a Nocera una fabbrica di abbigliamento,
l'Intesa (Innovazioni tessili e abbigliamento), che nel 1972 ha circa
325 occupati. Questo gruppo, che è una costola delle MCM, nel
1984 ha anche altri due stabilimenti nel Mezzogiorno, a Maratea

(PZ) e a Gagliano Castelferrato (EN). Nel 1985 la fabbrica Intesa

di Nocera chiude nonostante la strenua lotta degli operai!", Frat
tanto nelle tre fabbriche MCM l'occupazione si è ulteriormente ridi
mensionata: nel complesso i lavoratori sono poco più di 1.500, di cui
210 a Fratte, 624 ad Angri e 700 a Nocera!".

Nel1987 l'azienda si dà un nuovo assetto, con la denominazione
di Nuove manifatture cotoniere meridionali. Ma le cose non vanno

meglio: tra il 1987 e il 1991 i fatturati scendono notevolmente e le

perdite aumentano vertiginosamente!". Anche gli occupati delle tre

132 Il destino delle MCM, in «La Voce della Campania», 7 marzo 1976,
p.42.

133 P. LUCIA, Nel labirinto, cit, p. 269.
134 ce. ivi, p. 298.
135 Cfr. R. CERCOLA, op. cit., p. 100. Come si è visto nella tabella 3 un

altro repertorio, anch' esso del 1985, riporta 1.668 occupati, senza specifi
care la suddivisione tra le tre fabbriche.

136 Cfr. Trend '90 Mezzogiorno - Salerno, in «Il Sole 24 ore», 28 febbraio

1990, p. 21; Mezzogiorno Trend '91 - Salerno. Una solida base produttiva
di piccole e medie realtà, 'ivi, 27 febbraio 1991, p. 17; Mezzogiorno Trend
'92 - Salerno. Le principali 50 imprese della provincia, in «Il Sole 24 ore»,
26 febbraio 1992, p. 21; Mezzogiorno Trend '93 - Salerno. Le principali 50

imprese della provincia, in «Il Sole 24 ore», 24 febbraio 1993, p. 15. Queste
le cifre: 1987, ricavi 83 miliardi, perdite 3,300; 1988,62,927 miliardi e Il,800;
1989,61,396 miliardi e 24,793; 1990,60,501 e 22,847; 51,199 e 27,349.
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fabbriche sono in calo: come segnalato nella tabella 5, nel 1990 sono

poco più di 1.100, di cui 245 a Fratte.

Durante questo periodo l 'Eni - attraverso la sua finanziaria Terfin
- tenta di vendere l'azienda, ma la cosa non riesce. Finalmente nel

1991, dopo «quattro anni di tira e molla e [... ] ben tre riaperture
d'asta andate a vuoto perché le offerte e i progetti di ristrutturazione

presentati [ ... sono] giudicati insoddisfacenti dall'Eni»!", le fabbri
che di Angri e Fratte vengono cedute per dieci miliardi all'imprendi
tore napoletano Giovanni Lettieri, mentre quella di Nocerava al

gruppo Polli. Segue una vicenda molto intricata. «Nel '92 Lettieri e

la Terfin firmano il contratto di privatizzazione: l'imprenditore napo
letano si impegna a riavviare subito gli impianti chiusi da sette mesi
e a realizzare nel medio termine investimenti per 60 miliardi. In cam

bio, entro i131 dicembre '93, la finanziaria pubblica si impegna a

cedere i149% del pacchetto azionario mentre il trasferimento della
rimanente quota del 51 % viene differito nell'arco di tre anni. Ma il

gruppo Polli si ritira dall'investimento di Nocera, la Terfin rivede i

propri piani e decide di sospendere anche la privatizzazione degli
altri due impianti. Lettieri non vuole cedere e ricorre al Tribunale di
Roma. [ ... ] Il giudizio dura un anno. Interviene la Gepi. E solo nel
'95 parte realmente la privatizzazione»!".

Negli anni successivi Lettieri vende l'impianto di Angri, perché
la sua localizzazione nel centro storico viene giudicata poco adatta
ad un ampliamento, e rileva quello di Nocera (che però non riaprirà
più), restaura lo stabilimento di Fratte, porta avanti, dal 1992, uno

stabilimento a Calitri, in provincia di Avellino, e dal 1996 unò-in In

dia, dove produce il denim, un particolare tessuto per i Jeans. Molto
alto è il capitale sociale dell'intero complesso: prima 58 e poi 68
miliardi (1996), con l'ingresso della Gepi al15 per cento!",

137 Cfr. G. SCIPIONI, Enichem, un rosso che scotta, in «La Repubblica»,
4 marzo 1992, p. 47.

138 V. VIOLA, Rinasce la Manifatture cotoniere meridionali, in «Il Sole
24 ore», 31 ottobre 1997, p. 12.

139 Cfr. P. CAPUA, Quel Lettieri ha stoffa e per la metà viene dali 'India,
in «La Repubblica», 18 novembre 1996, Affari e finanza, p. 8.
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Neli'autunno 1997, dopo cinque anni di Cassa integrazione e

imponenti lavori di ristrutturazione e di acquisizione di nuove mac

chine, con un investimento di 35 miliardi, riapre, con 200 addetti, lo
storico stabilimento di Fratte. Riparte «la produzione su tre linee:
tessuti stampati in cotone, prevalentemente per l'estero, confezioni
di biancheria e arredamento per la casa, soprattutto per il mercato

interno. La terza linea riguarda lo stampaggio dei tessuti per conto

terzi, attività che in tutto il Sud da sempre ha svolto solo la Mcm»140.
Il rilancio della fabbrica di Fratte dura però poco: se nel 1999

(tabella 8) arriva ad occupare - come previsto dai piani di Lettieri -

poco più di 300 addetti, nei primi anni del nuovo secolo viene note

volmente ridimensionata: poco più di cento sono gli occupati nel 2005

(tabella 9), posti tutti in Cassa integrazione a febbraio 2006, per
effetto della decisione di delocalizzare l'impianto. Nel settembre 2007
il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca prospetta «la riqualificazione
urbanistica dell'area industriale dell'ex Manifatture cotoniere meri
dionali [ ...,] che prevede [tra l'altro] la realizzazione di un ipermer
cato e di una galleria commerciale pronta a ospitare 150 negozi»!",

3.2 L'impresa settentrionale
a

(

La venuta di gruppi industriali settentrionali, la realizzazione di
fabbriche «importate», viene considerata da molti politici e osserva

tori economici salernitani, come lo stesso Alfonso Menna, un ele
mento fondamentale per una industrializzazione diffusa e di rilievo
della città. Valga ad esempio quanto scrive Antonio Rau sulle pagine
di «Nord e Sud» nel 1962. In risposta a quanto scritto dal giornale
«l'Unità», organo del PCI, che valuta molto positivamente «I'accu
mulazione-locale» presente a Salerno «a differenza di quasi tutti gli

140 Ivi. In questo modo la Mcm intende riprendersi una clientela che,
negli oltre cinque anni di chiusura, si è rivolta a stampatori della Lombar
dia.

141 Dichiarazione di De Luca in G. D. L., Fratte, dalla Mcm alle

"Cotoniere", in «La Città di Salerno», 18 settembre 2007, p. 8.
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altri poli di sviluppo meridionale»!", Rau ritiene che «questo svilup
po naturale debba essere integrato da uno sviluppo, per così dire,
"importato", che rinnovi ed ampli le strutture dell'economia». Egli
non sottovaluta l'importante peculiarità dello sviluppo industriale di
Salerno negli anni Cinquanta, ma ritiene che «se si vuole che Salerno

[ ... ] diventi realmente un centro propulsivo per le province limitrofe,
occorre soffermarsi non solo sulla espansione dei settori tradizionali,
ma auspicarci un ulteriore rapido installarsi di industrie di dimensioni
medie e medio-grandi con produzione di tipo nuovo per la zona»!".

Seguendo questo auspicio negli anni successivi diverse aziende
settentrionali installano fabbriche a Salerno, in modo ben più nume

roso e importante di quanto fatto dall'impresa pubblica. Saranno

soprattutto le aziende importate ad avere gli incentivi previsti dalle

leggi a favore del sud. D'altra parte la prima azienda di questo tipo
-la Marzotto - arriva a Salerno già negli ultimi anni Cinquanta,
ancor prima del decollo dell'Area industriale voluta da Menna. È un

evento salutato con grande favore nel 1960 da un altro collaborato
re di «Nord e sud», Luigi Lerro, perché «dal Nord vengono attivi
smo organizzativo, concezione moderna della conduzione dell'indu

stria, apertura di aree commerciali più ampie e sperimentate, spinta
alla qualificazione della classe operaia» (come dimostra la prepara
zione delle operaie salernitane della Marzotto sud, che avviene per
sei mesi a Valdagno)144.

La Gaetano Marzotto e figli è una delle maggiori aziende tessili
italiane. Di antica tradizione, diventata - a partire dagli anni Settan
ta dell'Ottocento - «una moderna impresa meccanizzata in grado di
sfidare [ ... ] il Lanificio Rossi»!", in notevole espansione, pur con

142 Le parole virgolettate sono riprese da Rau da un numero del giorna
le comunista che contiene una inchiesta dedicata ai poli di sviluppo, che
non siamo riusciti a rintracciare: cfr. A. RAu, Lo sviluppo industriale della

provincia di Salerno, in «Nord e sud», ottobre 1962, p. 68.
143 Ivi, p. 69.
144 L. LERRo, op. cit., p. 58.
145 G. ROVERATO, Scritti di storia economica, Padova 1995, p. 179; ma

sulla Marzotto cfr. soprattutto il volume del medesimo autore Una casa

industriale. I Marzotto, Milano 1986.
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problemi, durante il fascismo, protagonista della difficile ripresa del
tessile italiano nei primi anni della ricostruzione, intorno al 1953 de
cide di cimentarsi anche nella produzione di confezioni, considerata

giustamente «un settore strategico di sviluppo». È un campo in cui

però stenta per «molti anni con l'inevitabile carico di errori, di ca

renze tecnico-organizzative, di difficoltà nel perfezionamento del

personale e della qualità del prodotto» 146.

Superati almeno in parte questi problemi, tra il 1956 ed il 1958
l'azienda decide di ampliare la propria attività in questo settore per
rispondere alla crescente espansione della domanda. 1127 ottobre
1956 viene costituita la spa Marzotto sud, poi denominata Issimo

spa, con un capitale iniziale di 900 milioni. Nel 1958 viene chiesto
all'Isveimer un mutuo decennale a tasso agevolato di un miliardo e

trecento milioni, concesso nel mese di novembre, con restituzione in
«venti rate semestrali da far decorrere dopo due anni di preammor
tamento», Una forma di garanzia è la fornitura da parte della
casamadre «di un magazzino di tessuti di importo non inferiore ai
1.250 milioni» 147.

La fabbrica viene costruita a ponente della città in contrada S.

Leonardo, alla via Generale Clark, su un'area di oltre 26.000 metri

quadrati coperti!". Nel 1959, pur non ancora completata, già inizia
a produrre con solo 300 addetti, che diventano 500 nel 1960, 819 nel
1961 e poi 1.150 nel 1967 , di cui oltre 800 donne. L'azienda, che

produce abbigliamento maschile con il marchio Issimo, dedica alcu
ni mesi alla formazione del personale per «portare il folto gruppo
delle ragazze, provenienti da centri rurali limitrofi, ad un addestra
mento professionale sufficiente» e per «convincere il sarto meridio
nale - abile artigiano - a rinunciare alle proprie capacità auto

sufficienti per la realizzazione completa della sua opera e ad adat
tarsi alla singola operazione richiesta dalla suddivisione del lavo-

146 G. ROVERATO, Una casa industriale, cit., p. 425.
147 Ivi, pp. 438-439.
148 Cfr. Per una migliore economia di Salerno, in «Il nostro Mezzo

giorno», ottobre 1960, p. 23.
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ro»149. L'introduzione del lavoro a catena «permette la realizzazio
ne giornaliera di migliaia di capi maschili [giacche, cappotti, pantalo
ni] che vengono distribuiti su tutto il territorio nazionale». L'investi
mento complessivo è di circa tre miliardi':", parzialmente coperto
dal citato prestito Isveimer.

Come testimonia anche il continuo aumento del personale im

piegato, l'azienda va bene per molti anni, realizza cospicui utili e

distribuisce buoni dividendi; si avvantaggia del ciclo espansivo del
l'industria italiana dell'abbigliamento tra il 1964 e il 1970, caratteriz
zato da grandi esportazioni in Germania (45 per cento), negli altri

paesi CEE (30 per cento) e in Usa151. Nel biennio 1969-70 ha «un

incremento di fatturato del 60 per centoa" e arriva ad impiegare
circa 1.500 dipendenti, saliti a 1.663 nel 1974153• È interessante no

tare che i buoni risultati arrivano anche quando la casamadre ha
notevoli perdite di bilancio (1968, 1969 e ancor più 1975) o al massi
mo raggiunge pareggi (1970 e 1971).

Tuttavia già nei primi anni Settanta comincia profilarsi anche nel
settore delle confezioni una grande e pericolosa «competitività con

correnziale», che farà sentire i propri effetti alla fine del decennio

quando si profila «una preoccupante crisi di mercato, riversatasi sia
a livello mondiale che sui mercati nazionali»!". A ciò si aggiunga
«un tasso medio di assenteismo "strutturale", in ogni caso troppo
elevato e dannoso se paragonato a quello presente nelle aziende
della concorrenza più qualificata», pertanto «la situazione non

149 La Marzotto sud nell 'economia salernitana, in «Mezzogiorno
1964», p. 192. Un articolo analogo è in «Mezzogiorno 1965»: Un intimo

legame tra vecchio e nuovo. La Marzotto sud di Salerno, pp. 225-227.
150 Cfr. Salerno si trasforma puntando sull 'industrializzazione, In

«Mezzogiorno 1967», p. 133.
151 Cfr. G. MUSSATI, op. cit., p. 45.
152 Issimo: un 'azienda lanciata verso traguardi più avanzati, in «Mez

zogiorno 1970», p. 189.
153 Cfr. P. STAMPACCHIA, op. cit., p. 53.
154 P. LUCIA, La chiusura della Marzotto Sud, in «Rassegna storica

salernitana», n.s. 45 (2006), p. 216.



Impresa e industria a Salerno 127

appar[e ] più compatibile con i tassi teorici aziendali di produttività
ritenuti indispensabili per continuare a reggere, in maniera positiva e

vincente, sui mercati interni ed internazionali» 155
• Di conseguenza

l'azienda per molti degli anni Settanta produce sensibili perdite. A
febbraio 1978 la Marzotto comunica che la linea di produzione capi
spalla (circa 400 persone) deve usufruire di un periodo di due-tre
mesi di cassa integrazione per mancanza di commesse, mentre «i
settori Pantaloni e Linea Jeans ed i servizi collegati lavorano a tem

po pieno»!". Ma le cose non sono così semplici, perché è in crisi il

comparto delle forniture per l'esercito, è in discussione una com

messa di 57.000 capi di vestiario militare e l'azienda mette in Cassa

integrazione 757 operai nell'arco di 13 settimane; poi, «lamentando
circa 4 miliardi di deficit e la possibilità di collocare solo 200.000

capi su 400.000», decide di effettuare 537 licenziamenti: «esuberanze
non riassorbibili». La protesta sindacale è decisa; l'azienda è accu

sata di aver realizzato grossi utili nel complesso delle sue fabbriche

negli anni precedenti, di affidarsi in Campania a terzisti e al lavoro

nero, di voler spostare una parte della produzione in Algeria; le pro
teste e una manifestazione il 14 luglio a Salerno fermano per il mo

mento il drastico ridimensionamento della fabbrica'".
Nel1979 l'azienda, che abbandona la denominazione Issimo spa

e prende quella di SAMS spa (p0j Manifatture salernitane confezio
ni spa), vara un piano di ristrutturazione, che prevede di sostenere la

155 Ivi. È interessante la segnalazione dello stesso autore, sindacalista
CGIL del settore, che «l'esistenza di un tasso assai alto e persistente di
assenteismo era in larga parte dovuto al fatto che molto lavoro era com

missionato all'esterno e veniva in molti casi eseguito dagli stessi operai
"assenteisti?», (p. 217).

156 Precisazioni della Marzotto Sud sulla Cassa Integrazione, in «Gaz

zetta di Salerno», 19 gennaio 1978, p. l.
157 Cfr. S.v., Salerno. La trama di Marzotto, in «La Voce della

Campania», 5 febbraio 1978, p. 46; A. TATEO, Salerno/Tessili. MCM
Marzotto -1000, ivi, 30 luglio 1978, pp. 39-40; C. DELLA CORTE, Salerno.
Dietro l'eleganza Marzotto, ivi, 17 dicembre 1978, pp. 52-53 (da cui sono

tratte le citazioni riportate nel testo).
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nascita di quattro piccole realtà produttive, di cui tre controllate dal

gruppo Marzotto, dove far rifluire gli operai in cassa integrazione 158
•

Frattanto l'assenteismo, quest'anno come nei successivi, continua
«ad attestarsi, secondo i dati della direzione, addirittura intorno al

18-20 per cento»!". Da qui la decisione, nell'ottobre 1983, «con un

atto assolutamente repentino ed inedito rispetto alla prassi, ormai

consolidata, del ricorso al confronto ed alla contrattazione negoziata
tra le parti», di chiudere lo stabilimento, con il conseguente licenzia
mento senza preavviso dei 1.200 lavoratori 160. Il conseguente inter
vento della finanziaria GEPI non consente la riapertura della fabbri

ca, ma serve solo a corrispondere, per alcuni anni, un salario a ope
rai che non lavorano. Dopo la chiusura dello stabilimento di Salerno
la Marzotto cresce notevolmente incorporando nel 1985 la Bassetti
e incamerando nuovi notevoli capitali, da Ferragamo, Bassetti, Pirelli
e alcune banche. Nel 1987 acquisterà dall'Eni la Lanerossi (senza
le MCM), nel 2002-03 occuperà circa Il.000 dipendenti e arriverà a

un fatturato di 1.740 milioni di euro!".

Un'altra grande impresa di origine settentrionale attiva a Salerno
è la Snia Viscosa, un'antica società per azioni milanese fondata nel
1917 come azienda impegnata nel campo armatoriale (Società di

navigazione italo-americana) e divenuta produttrice di fibre tessili
artificiali pochi anni dopo con il nome di Snia Viscosa (Società na

zionale industria applicazioni Viscosa). Leader italiano del settore

negli anni Trenta, lo diventa ancor più nel secondo dopoguerra, quando
si occupa anche della produzione di materie plastiche'<. Apartire

158 Cfr. A Salerno Marzotto si scopre asmatico, in «La Voce della

Campania», 25 febbraio 1979, p. 42.
159 P. LUCIA, La chiusura della Marzotto Sud, cit., p. 221.
160 Ivi, p. 211.
161 Cfr. ivi, pp. 229-230.
162 Cfr. la scheda sintetica sull' azienda in S� BATTILOSSI, Storia econo

mica d'Italia. 2. Annali, Roma-Bari 1999, p. 656; M. SPADONI, Il Gruppo
Snia dal 1917 al 1951, Torino 2003.

I
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dal 1967 costruisce la fabbrica a Fuorni'f e inizia l'attività nel 1971
con la produzione di poliestere e di altre fibre sintetiche, proprio
quando passa sotto il controllo della Montedison, che detiene quasi il
40 per cento delle azioni; altre due quote importanti sono di
Mediobanca (6 per cento) e della Sofid spa del gruppo Eni (4,2 per
cento )164. Oltre allo stabilimento di Salerno ne ha molti altri in tut

t'Italia, di cui quattro nel Mezzogiorno: due in provincia di Frosinone

(Ceccano e Paliano), uno a Napoli ed uno a Villacidro in provincia di

Cagliari, tutti, salvo quello molto piccolo di Ceccano, di dimensioni
assai maggiori di quello salernitano, che occupa 3-400 dipendenti.

Nel 1974 la fabbrica di Salerno già attraversa un periodo diffici
le e mette in cassa integrazione 78 operai, di cui 55 vengono rias
sunti dopo un anno, mentre per gli altri incombe la minaccia di licen
ziamento. In realtà tutto il gruppo Montedison è in crisi: nel 1975
sono 18.000 i dipendenti in Cassa integrazione'<. Ventitré dei cas

sintegrati sono effettivamente licenziati il 5 marzo di quell' anno,
mentre altri tre presentano regolari dimissioni; per questo motivo
nel maggio i deputati del PCI Biamonte e Di Marino presentano
un'interrogazione ai ministri del lavoro e previdenza sociale e delle

partecipazioni statali, perché temono che l'azienda «abbia puntato
sul licenziamento dei 26 lavoratori non per la riduzione del lavoro
ma con precisi e gravi fini discriminatori essendo gli stessi - che

163 L'inizio dei lavori, previsto già qualche tempo prima, subisce una

brus·ca interruzione per la morte del presidente della società Franco

Marinotti; l'intervento di Menna vale ad ottenere la ripresa dei lavori da

parte del nuovo presidente Luigi Crosti (cfr. M. CELETTI, Salerno alla

conquista del primato. Attraverso il consorzio industriale, in «Il nostro

.Mezzogiorno», dicembre 1967, p. 38).
164 Di chi f l'industria meridionale, a cura del Cesan - Centro studi

aziendali G. Cenzato, Napoli 1978, pp. 174-175.
165 Cfr. Snia Viscosa: -Licenziamenti pretestuosi, in «La Voce della

Campania», (-15 marzo 1975, p. 30. Sulla Montedison, il più grosso com

plesso chimico italiano costituito nel 1966 dalla fusione della Montecatini

con la Edison esiste mia copiosissima bibliografia. Qui basterà citare A.

MARCHI, R. MARCHIONATTI, Montedison 1966-1989. L'evoluzione di una

grande impresa al confine tra pubblico e privato, Milano 1992.



130 Silvio de Majo

combinazione! - schierati con quelle forze che si battono contro il

paternalismo praticato dalla direzione della SNIA - Viscosa, per il ri

spetto della legge e dello statuto dei lavoratori e per la difesa del

posto di lavoro per tutti». La risposta del ministro del lavoro Toros

chiarisce, per così dire, che il licenziamento è avvenuto «per esube
ranza di personale dovuta ad una modificazione della richiesta di
mercato dei propri prodotti» 166.

All'inizio degli anni Ottanta, la Snia viene ceduta alla Fiat; dal l o

novembre 1983 assume il nome di Snia Bpd, avendo assorbito la
divisione Bpd Difesa e Spazio. La fabbrica salernitana dal canto

suo muta il nome in Tex-Sal. I problemi di tutto il gruppo Snia sono

però enormi: tra il 1974 e il 1983 non distribuisce dividendi ai propri
azionisti; solo nel 1983 torna in attivo e nel 1984 elargisce un divi
dendo, sull'utile dell'anno precedente, grazie soprattutto alla produ
zione di armi, ma anche al ritorno alla redditività del settore fibre.
Nei primi sei mesi del 1984, quando l'azienda è ormai presieduta
dall'amministratore delegato della Fiat Cesare Romiti, la crescita è
ancora maggiore, con un incremento di fatturato di quasi il 22 per
cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente'<. Questo
ottimo risultato non riguarda però lo stabilimento di Salerno, che su

bisce un notevole ridimensionamento, una scelta che anzi si può dire
sia funzionale al netto miglioramento del gruppo: il taglio di un ramo

secco per rendere più prospero l'albero. A nulla servono l'azione
sindacale è le proteste deÌl'opposizione. Nel marzo 1983 i deputati
del PCI Amarante e Vignola, in una interrogazione al Ministro del
bilancio e della programmazione economica, affermano che-la Tex

Sal «è ora a un livello occupazionale di appena 350-150 lavoratori,
rimanendo gran parte dei dipendenti da oltre due anni a zero ore»168.

166 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura - Discussioni
- Seduta del 5 maggio 1975, p. 59918.

167 Cfr. M. FABBRI, Dividendo per i soci Snia, in «La Repubblica», 3

maggio 1984, p. 38; M. PANARA, Snia in attivo dopo nove anni, ivi, 28

giugno 1984, p. 28; M. FABBRI, Armi, fibre chimica. Il fatturato Snia au

menta del 21,7 per cento, ivi, 18 settembre 1984, p. 44.
168 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, VIII legislatura - Discussio

ni - Seduta del lO marzo 1983, p. 4762.
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I parlamentari denunciano anche che l'azienda non ha mai mante

nuto le promesse fatte al comune di Salerno, «all'atto della costru

zione dello stabilimento, di dare occupazione a 1.140 lavoratori» e di
realizzare altre attività produttive, tra cui la tintoria. Sono disattesi

gli impegni assunti dall'azienda con le organizzazioni sindacali due
anni prima, il26 maggio 1981, in un incontro presso il Ministero del

bilancio, di salvaguardare «i livelli produttivi ed occupazionali dello
stabilimento TEX-SAL»169. Amarante e Vignola chiedono perciò «di
condizionare l'erogazione dei fmanziamenti pubblici [ .. ] all'attuazio
ne degli impegni produttivi ed occupazionali nel detto stabilimento».
Nel mese di settembre 1983 è un gruppo di deputati del MSI a chie
dere un intervento dei vari ministeri del lavoro, dell'industria e delle

partecipazioni statali, «per far fronte alla grave crisi -di occupazione
delle forze del lavoro in atto nella città e nella provincia di Salerno,
dove in particolare la Spa TEX-SAL, facente parte del gruppo SNIA

Viscosa, sta per chiudere definitivamente i battenti con il licenzia
mento di tutte le unità lavorative già da anni in cassa integrazionea'".

La situazione sta ormai per precipitare. Alla fine del 1984 la
TEX-SAL risulta in liquidazione, con tutto il personale in Cassa inte

grazione!". A novembre 1986 la «Gazzetta di Salerno» segnala la

quasi imminente scadenza, per il23 febbraio 1987, dell'«ultimo peri
odo di proroga della Cigs»; � nulla sono valsi a Salerno «72 mesi di

lotta, con momenti anche aspri» 172. Il ramo secco della Snia è stato

ormai reciso, proprio mentre il settore fibre dà ottimi risultati!".

169 Ivi, p. 59917.
170 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, IX legislatura - Discussioni

- Seduta del 22 settembre 1983, p. 1202. L'interrogazione è fimata dai depu
tati Guarra, Almirante, Abbatangelo, Parlato, Zanfagna, Mazzone.

171 F. GU6LIELMOTTI, Sei aziende tessili in crisi a Salerno (1950 cas

sintegrati), in «Il Sole 24 ore», 24 ottobre 1984, p. Il.
172 O. Sl'OLIDORO, La 'vertenza Tex-Sal, in «Gazzetta di Salerno», 27

novembre 1986, p.l. Nel 1989 Romiti lascerà la presidenza della Snia; alla
fine degli ani Novanta la Fiat cederà il pacchetto di maggioranza in altre
mani.

173 M.F., Snia Bpd. In difficoltà il settore spazio, in «La Repubblica»,
lO maggio 1987, p. 56.
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È opportuno soffermarsi ancora un po' sulle due aziende tessili
chiuse negli anni Ottanta. In entrambi i casi, pur con qualche diffe

renza, i due stabilimenti salernitani sono sacrificati dalle aziende
madri in. un momento di crisi e non vengono resuscitate quando le
cose vanno meglio. Avviene quanto afferma nel 1989 Paolo

Stampacchia con riferimento a tutto il Sud: «le imprese esterne [ ... ]
quando si sono trovate di fronte alla necessità di ristrutturare i loro

gruppi, come primo passo hanno sempre scelto di chiudere gli im

pianti meridionali» 174. Esse infatti preferiscono far sopravvivere le
fabbriche del territorio di provenienza, ubicate al Nord del paese,
sia perché - nel caso di un' azienda come la Marzotto -le sentono

vicine, appartenenti alla stessa comunità della famiglia di imprendi
tori che le possiede, sia perché le fabbriche meridionali non assicu
rano la stessa efficienza di quelle del Nord, a causa di un maggiore
assenteismo, della difficoltà a fare "proprie' la solidità e l'efficien
za dell'azienda.

Se questo è l'esito delle due aziende tessili, le altre due fabbri
che di Salerno importate dal Nord Italia hanno una ben diversa vita
lità e longevità sebbene non manchino alcuni problemi. Innanzitutto
consideriamo il cementificio di Salerno, di antica origine come le
due aziende precedenti, ma con la differenza che la sua 'nascita -

nel 1909 - è dovuta all'iniziativa di due imprenditori salernitani, l' in
dustriale della ceramica Gaetano D'Agostino, figlio di Matteo, e Luigi
Barracano. La SocietàAnonima Cementi di Salerno impianta lo sta

bilimento in una posizione piuttosto centrale della città, a vi�Torrio
ne, cosa che sarà motivo di proteste e di richieste di delocalizzazione

negli anni Settanta e Ottanta. Nel 1923 l'azienda salernitana passa
all'Italcementi, una società per azioni controllata dalla famiglia
Pesenti, originaria di Bergamo. L'ltalcementi è il principale produt
tore italiano del settore con stabilimenti in tutt'Italia: 31 nel 1927 , poi
scesi a 25 nel 1932, a causa della chiusura degli impianti più piccoli

174 M. MAUGERI, op. cit., che riporta il giudizio dell'aziendalista napo
letano.
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e antiquati, e risaliti a 29 nel 1940175• Quello di Salerno è uno degli
stabilimenti che è costantemente in funzione in questo periodo; è
una cementeria su cui l'azienda di Bergamo punta molto perché al
servizio di una vasta area (nel Mezzogiorno l'azienda ha poche altre :

cementerie, nessuna in Campania). Da qui la scelta di importanti
ammodernamenti: nel 1929 il forno rotante Polysius viene smontato

e sostituito con un forno Smidth; nel 1942 viene installato un altro
forno Smidth. La capacità produttiva raggiunta è di 140.000 tonnel

late l'anno, il 7,5 per cento di quella di tutta l' Italcementi.
Tra giugno e agosto 1943 il cementificio viene più volte bombar

dato e per i danni subiti sospende del tutto l'attività. Ad inizio set

tembre il direttore ingegner Domenico Zanutti liquida gli operai e

predispone la custodia di quello che rimane in piedi della fabbrica.
Tuttavia nei dieci.giorni successivi all'8 settembre, durante «una vio
lenta battaglia tra le forze alleate ed i tedeschi [ ... ] organizza[ ... ] il
ricovero di numerosi civili fuggiti dalla loro case nelle gallerie delle
cave della cementeria». Alla fine di gennaio 1944 la fabbrica ripren
de parzialmente l'attività con uno dei suoi due forni; poco dopo vie
ne riparato e rimesso in funzione anche l'altro. Nel 1951 ha 242

addetti e una capacità produttiva di 150.000 tonnellate!". Due anni

dopo viene installato un forno Tosi. Gli ampliamenti e rimoderna
menti degli anni Cinquanta sono-calcolati intorno a un miliardo e 500
milioni 177.

'

Inizia così un periodo molto florido nella vita del cementificio di

Salerno, sulla spinta della ricostruzione postbellica e del successivo
boom edilizio. Notevole è la crescita della produzione di clinker (il
biscotto dalla cui macinazione deriva il cemento): 160.000 t. a metà

degli anni Cinquanta, poi salite a 200.000, «mentre le spedizioni di
finiti arriva[ .. ]no a 300.000 t nel 1956 e [ ... salgono] a oltre 500.000

175 Cfr, V. ZAMAGNI, Italcementi. Dalla leadership nazionale

all 'internazionalizzazione, Bologna 2006, p. 192. Tutte le notizie su que
sta azienda sono tratte da questa acuta analisi, salvo diversa indicazione.

176 Su un totale aziendale di 4613 addetti e 2.790.000 t, pari rispettiva
mente al 5,2 e al 5,4 per cento.

177 A. RAu, op. cit., p. 77.
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t alla fine degli anni '60»178. L'occupazione invece, grazie alla mag

giore meccanizzazione, è scesa sotto le 200 unità. È una crescita

collegata a quella di tutta l'azienda, che anzi è proporzionalmente
maggiore: con una trentina di fabbriche (intorno a 25 nel decennio

1948-58,27 nel 1960, 33 nel 1974) raggiunge i cinque milioni di ton

nellate del 1959 e le 10.200.000 t nel 1969, vale a dire un terzo della

produzione italiana di cemento.

Grazie a diverse cementerie nuove ad alta capacità, di cui alcu
ne installate anche nel Mezzogiorno (Basilicata e Calabria), e alla
chiusura di quelle obsolete (in totale ne sono in attività 29 nel 1977 e

22 nel 1992), la produzione dell , Italcementi aumenta notevolmente

negli anni Settanta e Ottanta: 14.600.000 t. nel 1979, il37 per cento

del mercato nazionale, un picco di 15.600.000 t. nel 1981, poi un

costante livello sopra le 14.000.000 t., con soli tre anni sotto tale

quota (fino al 1992, ultimo anno considerato nella sua analisi dalla

Zamagni). Nel complesso i dipendenti sono più di 5.000 negli anni

Settanta, scesi poi gradualmente fmo ai 3.600 del 1992. Il cementificio
di Salerno però non segue un medesimo trend in questi due decenni,
perché, spesso è costretto a fermare o ridurre la produzione. Infatti,
come segnala la Zamagni, «già negli anni' 60, si presenta] ... ] via
via più pressante il problema della delocalizzazione dell'impianto,
rapidamente attorniato da palazzi di abitazione, manmano che Salerno
si sviluppa». Il problema principale è rappresentato dalle emissioni
dei forni; perciò si riduce la produzione di clinker e «per mantenere

la produzione del cemento [ ... viene] fatto affluire c1inker da altre

cementerie», che viene macinato nell' impianto di Salerno (con evi
denti aumenti dei costi di produzione). Nonostante questa precau
zione negli anni Ottanta si arriva «a prolungate fermate dei forni
causate da sequestri della magistratura per denunce relative alle
emissioni» .

Finalmente alla fine degli anni Ottanta Comune di Salerno e

Italcementi individuano un'area all'interno dell'ASI di Salerno dove
costruire il nuovo impianto. L'Il aprile 1992 il vecchio cementificio
smette del tutto l'attività, «due giorni dopo l'avvio del forno [ ... ]

178 V. ZAMAGNI, op. cit., p. 200.
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nella nuova cementeria, con capacità produttiva di 400.000 t di
clinker» 179.

L'ultima fabbrica di origini settentrionali, su cui è il caso di sof
fermarsi è la Brollo sud. La sua storia è interessante perché
emblematica della tormentata vicenda del settore siderurgico italia

no, per cui questa azienda, nata e cresciuta come impresa privata,
diventa ad un certo punto pubblica, per poi ridiventare privata quan
doI'intero settore viene venduto dall'Iri.

L'impresa ha origini lombarde, con uno stabilimento a Milano; a

Salerno ha due stabilimenti: Sassonia, che produce piastrelle per un

breve periodo, e Brollo Sud, fabbrica di dimensioni medie apparte
nente al settore delle seconde lavorazioni siderurgiche, perché uti
lizza materiali provenienti dalle acciaierie, soprattutto l'Ilva di

Bagnoli, per produrre tubi saldati a freddo, profilati, lamiere e gard
rails. Una produzione che le assicurauna sua collocazione sul mer

cato. Alla fine degli anni Ottanta impiega 108 lavoratori e raggiunge
un discreto fatturato in crescita: 9,400 miliardi nel 1987 , saliti a 12,231
nel 1988, un aumento del 30,2 per cento. Molto bassi però sono in
entrambi gli anni gli utili: appena 17 milioni nel 1987 , saliti a 84 nel
198818°. Nei due anni successivi la Brollo Sud fa registrare una

notevole espansione nel fatturato, presumibilmente grazie a cospi
cui investimenti di riorganizzazione e meccanizzazione della produ-

179 Ivi. Va ricordato che l'Italcementi e il gruppo Pesenti (guidato dopo
la seconda guerra mondiale dall'ingegnere Carlo e "dal 1984 dal figlio
Giampiero) sono uno dei colossi dell'economia italiana, che ha nel cemen

to solo una delle sue attività, perché l'Italmobiliare, la finanziaria di fami

glia, arriva a possedere o a controllare con partecipazioni importanti deci
ne di aziende, soprattutto banche, società di assicurazioni e società finan-

('

ziarie. L'alto indebitamento la costringerà, però, negli anni Ottanta a alie-

nare queste proprietà e a ritornare alla vocazione principale, quella del
cemento. Questo ritorno al cemento culmina nel 1992 con l'acquisizione di
una grande impresa francese del settore, la Ciments Français, che consen

te all'impresa di Bergamo di diventare la principale impresa europea del
settore.

180 Cfr. Trend '90 Mezzogiorno, cit.
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zione. La prova di questi investimenti è data dall'inserimento della
società in finanziamenti a favore della siderurgia italiana nel 1987181 ,

dalla diminuzione degli addetti (scesi a 92, ma 23 sono in cassa

integrazione) e soprattutto dai risultati di bilancio: pur raggiungendo
fatturati di circa 40 miliardi nel 1989 e 42,511 miliardi nel 1990,
l'azienda ha rilevanti perdite, fino a un miliardo e 396 milioni nel
1990182•

Questo risultato induce la Brollo sud a vendere l'impresa all'Ilva
nel 1990. L'azienda Iri, alla luce di un indebitamento netto di 16

miliardi, aumenta il capitale sociale da 7,5 a 43,5 miliardi e costitu
isce l'Ilvaform, in cui vengono inserite la fabbrica di Salerno e lo
stabilimento di tubi forma di Racconigi (Cuneo) che fa capo al
Tubificio Dalmine Ilva183• Il robusto investimento spinge l'Ilvaform
ad un notevole incremento della lavorazione nel 1991 : gli addetti
sono ora 200 e il fatturato conseguito è enorme, rispetto ai prece
denti, 115,0 18. Tuttavia ancora non viene realizzato un utile, anche
se le perdite di esercizio sono minori del passato: 5,226 miliardi.
Nel 1992 il bilancio segnala unulteriore aumento del fatturato

(125,400 miliardi) e finalmente un utile, anche se microscopico (57
milioni).

Ma tutto il gruppo Ilva attraversa in questi anni una crisi enor

me, a causa del notevole calo della domanda di acciaio nei mercati
internazionali e della conseguente forte diminuzione dei prezzi. Nel
1992 e 1993 l'intero gruppo ha enormi perdite e debiti, nell' ordine di

migliaia di miliardi. Poiché la Cee si oppone ad altri massicci inter
venti statali l'unica strada da percorrere è quella della privatizzazione,
che si conclude dopo lunghe trattative nel 1995 a favore del gruppo
Riva, che diventa così la maggiore azienda siderurgica del paese. Il

181 Cfr. Siderurgia, il Cipi stanzia 132 miliardi, in «La Repubblica»,
p. 55. L'articolo non precisa l'entità del finanziamento ottenuto dalla Brollo,
ma non deve essere stato molto alto, poiché la somma viene divisa (in
proporzioni non specificate) tra sedici imprese.

182 Cfr. Mezzogiorno Trend '92, cit.
183 Cfr. Brollo Sud aumenta e diventa Ilva-form, in «Il Sole 24 ore», 10

ottobre 1990, p. 28.
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passaggio al gruppo Riva riguarda anche l'Ilvaform, su cui abbiamo
scarse le notizie per gli anni successivi alla privatizzazione: il reper
torio del 1999 attesta una drastica riduzione del capitale, sceso a soli
364 milioni, quello del 2005 il suo innalzamento a circa 8 miliardi

(4.020.000 euro); l'attività continua nel settore dei profilati a freddo
in acciaio, con 90-100 addetti.

3.3 L'intervento straniero

A partire dalla metà degli anni Cinquanta anche l'Italia conosce

il fenomeno del movimento internazionale dei capitali destinati ad
investimenti diretti (vale a dire sia di proprietà che di gestione delle

imprese), un fenomeno presente in modo massiccio in molti paesi
europei già dall'inizio del decennio. Gli investimenti sono favoriti
dalla approvazione di una legge, nel 1'956, che liberalizza il trasferi
mento dei proventi derivanti dalla gestione di imprese industriali. Le

multinazionali, americane, svizzere, inglesi o dei paesi del Mercato
Comune Europeo, che installano proprie fabbriche in Italia, sono

attratte principalmente dall'aumento della domanda e del reddito pro
capite e quindi dalle accresciute possibilità di vendita, che si verifi
cano in Italia con il miracolo economico; ma anche dai minori costi
di produzione (grazie alle basse retribuzioni e ad un regime fiscale

più leggero) e dai ridotti tassi di interesse. Le multinazionali, in par
ticolare quelle degli Stati Uniti, hanno inoltre in questo modo la pos
sibilità di sostituire le esportazioni dei propri prodotti con una produ
zione in loco e di superare le barriere doganali.

Continuare a produrre solo nei paesi di provenienza significhe
rebbe per le grandi aziende, soprattutto nel caso di quelle america

ne, dover ridurre molto i prezzi finali dei prodotti (a causa della con

correnza) e quindi i profitti. Andare invece dove c'è un mercato

ancora in formazione consente una redditività potenziale molto più
alta e di lungo periodo, soprattutto se si tratta di aziende a maggior
contenuto di innovazione, che sono quelle più disponibili all'investi
mento estero. Aziende che, con un nutrito gruppo di fabbriche distri
buite in vari paesi, realizzano importanti economie di scala in ogni
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stabilimento e, nell'ambito di tutto il complesso, economie nella ri

cerca, nella direzione, nella formazione, nella progettazione".
Gli investimenti delle multinazionali sono cospicui perché esse

trasferiscono propri capitali e - in quanto grandi aziende, soprattut
to se americane - riescono facilmente a ottenere finanziamenti in

Italia, sotto forma di obbligazioni e crediti bancari; nel caso del

Mezzogiorno i (modesti) contributi a fondo perduto offerti dalla Cassa

e i cospicui prestiti agevolati dell'Isveimer e degli altri istituti a ciò

preposti. Va detto però che l'eventuale scelta del Mezzogiorno per
la localizzazione di una fabbrica è un elemento poco determinante,
secondo quanto dichiarato dai dirigenti intervistati nel 1966 dalla

Soris, un ente che si occupa di studi economici e ricerche di merca

to: la scelta di fondo è piuttosto quella italiana, poi si punta eventual
mente sul Mezzogiorno. Per la localizzazione precisa influiscono al
tri fattori, come la presenza di manodopera qualificata, valide infra

strutture, una buona rete.viaria, trasporti efficienti, altre industrie
nella stessa area; nonché ancora la disponibilità di materie prime in
loco e talvolta l'acquisizione di un'azienda italiana preesistente!".

184 Su tutti questi aspetti dell'intervento delle multinazionali si sofferma
con acuta analisi il libro curato dalla Soris, Studi economici e ricerche di

mercato, Effetti degli investimenti esteri in Italia, Milano 1968; in partico
lare pp: 11-26; ma cfr. anche G. W. SCOTT, Gli investimenti esteri in Italia,
Milano 1960 e L. SEGRETO, Gli investimenti americani in Italia (1945-
1963), in «Studi storici», 1 (1996). Inoltre è opportuno tenere�resente
che, a partire dagli anni Sessanta, si è affermata in tutto il mondo una

vastissima letteratura sull'impresa multinazionale, ad opera di economisti
che hanno definito il concetto e le specificità. Cfr. Multinational

enterprises in the world economy: Essays in Honour of John Dunning, a

, cura di P.I. BUKLEY e M. CASSON, Aldershot 1992. Per gli sviluppi teorici

seguiti alla globalizzazione cfr. G. BARBA NAVARETTI-A. I. VENABLES, Le mul
tinazionali nell'economia mondiale, Bologna 2008.

185 Cfr. SORIS (a cura di), op. cito e C. FRANCO, Imprenditori stranieri
nel Sud, in «Nord e Sud», 244 (1975), p. 126, che riferisce i risultati di
un'inchiesta analoga a quella della Soris, condotta nel 1975 per conto

dello Iasm (Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno) dalla
rivista «Business International». Una prova indiretta della scarsa influen
za degli incentivi meridionali per la venuta delle multinazionali è costituito

-,
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Ecco perché, secondo la ripartizione proposta dalla Soris, nell 'Italia
Nord occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia) è

presente i161 ,2 per cento delle unità locali delle società per azioni a

partecipazione estera operanti in Italia (molte però sono di antico

insediamento); mentre al Sud (compreso il Lazio) e nelle isole que
ste aziende rappresentano i121,7 per cento!".

Dopo un decennio di massicci investimenti, nel dicembre 1965
sono attive in Italia 1.244 imprese con partecipazione estera

maggioritaria, che impiegano 384.000 addetti e investono 1.350 mi

liardi, pari al 15,3 per cento del capitale totale delle società per azio
ni187• Questa presenza è l'effetto di un costante incremento degli
investimenti dal 1956, maggiore di quello di tutte le aziende operanti
in Italia. Sulla base della percentuale riportata sopra (l'inchiesta Soris
non riporta la suddivisione tra le aree in cifra assoluta) nel Mezzo

giorno sono attive ne11965 circa 270 fabbriche con partecipazione
maggioritaria straniera.

Le multinazionali portano in Italia nuovi prodotti, che non sareb
bero arrivati attraverso la semplice cessione di licenze, un know
how molto avanzato, in campo tecnico, manageriale e commerciale.
Sono molto attive in settori dove le aziende italiane sono ancora

poco attrezzate, come - tra gli altri - il vetro piano e l'elettronica. È
questo il caso anche di due azie.ttde straniere arrivate in Italia nei

primi anni Sessanta, che scelgono l'area industriale di Salerno per le
loro fabbriche: l'americana Pennitalia, che produce vetro in lastre, e

la svizzera Landis & Gyr, che produce termostati, contatori ed

- secondo il libro della Soris - «dall'esistenza di incentivi analoghi o più
favorevoli di quelli italiani per l'industrializzazione di aree più o meno

vaste di altri paesi, che costituiscono un'alternativa rispetto alla localizza
zione dell 'investimento in Italia» (p. 106). I paesi sono il Belgio, la Germa

nia, la Gran Bretagna, l'Israele, l'Olanda, la Grecia e in modo particolare
l'Irlanda.

186 Il 17, l per cento è nell'Italia centro-orientale (Trentino, Veneto,
Friuli, Emilia, Toscana, Umbria e Marche): cfr. Soris (a cura di), op. cit., p.
98.

187 Cfr. ivi, p. 19. Vi sono poi 25 aziende a partecipazione estera

minoritaria (capitale 13 8 miliardi).
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apparecchiature analoghe. Due aziende su cui ci soffermeremo più
avanti.

Intorno alla metà degli anni Settanta le multinazionali presenti in

Italia, colpite dalla crisi di cui si è parlato, cominciano ad avere delle
battute d'arresto e sono costrette a ridurre l'attività o addirittura a

chiudere gli stabilimenti. I casi più eclatanti sono quelli della Leyland
Innocenti a Milano e della Richardson-Merrell a Napoli, ma ve ne

sono diversi altri 188.
Tuttavia un' inchiesta condotta nel 1976 segnala nel solo Mezzo

giorno una presenza di fabbriche appartenenti a multinazionali più o

meno analoga a quella di dieci anni prima: 277, con 83.779 occupati,
di cui 89 con 25.118 occupati in Campania!". Nel decennio succes

sivo c'è una certa flessione, ma la presenza estera rimane consi
stente: nel 1986 gli stabilimenti attivi in tutto il Sud sono 243, gli
occupati 67.341, in Campania rispettivamente 69 e 20.79319°.

Un'inchiesta compiuta nel 1986 dalla società R&P-Ricerche e

Progetti, relativa a tutta la penisola, consente il confronto con la
situazione generale italiana di vent'anni prima, anche se è necessa

rio considerare «le disomogeneità nei metodi seguiti e soprattutto
nell'applicazione pratica di tali metodi [ ... in merito] ai criteri per
discriminare fra investimenti diretti e di portafoglio e fra attività in
dustriale e commerciale e [le difficoltà] per risalireall'identità del
l'investitore estero»!". Tuttavia i dati sono molto interessanti per
ché denotano «una certa stazionarietà globale del fenomeno»: 1.203

imprese (lieve flessione) e 482.000 occupati (discreto aumento).

188 Cfr. F. TORTORELLI, Le multinazionali licenziano l'Italia, in «Nord
e Sud», dicembre 1975, pp. 31-41 e IDEM, Le multinazionali in Campania,
in «Orizzonti economici», aprile 1976, pp. 76-79. Gli articoli citano una

dozzina di altri casi, tra cui la Landis & Gyr, di cui parleremo più avanti.
189 Cfr. Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, Inizia

tive industriali a partecipazione estera nel Mezzogiorno, Roma 1976.
190 Cfr. Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, Inizia

tive industriali a partecipazione estera nel Mezzogiorno, Roma 1986.
191 Italia multinazionale. L'internazionalizzazione del! 'industria ita

liana, a cura di R&P-Ricerche e Progetti, vol. I, La ricerca. I repertori,
Milano 1986, p. 94. Per i dati cfr. p. 115.
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Naturalmente questo confronto è basato su due istantanee, che non

danno conto delle chiusure e dei ridimensionamenti delle aziende in
crisi (che sono sicuramente tante), a cui subentrano altrettante nuo

ve imprese, come dimostra il fatto che sono cambiate notevolmente
le origini geografiche delle aziende. Mentre nel 1965 prevalgono gli
investimenti svizzeri e del Liechtenstein, ora prevalgono nettamente

quelli degli Stati Uniti. La continua «normale» natalità e mortalità
delle aziende estere operanti sul territorio italiano è dimostrata dal
l'inchiesta R&P che mette sotto il microscopio il periodo 1983-85,
quando nascono 140 imprese e ne muoiono 82192•

Ciò vuol dire che non sono risultate determinanti le perplessità
sulla validità di tali investimenti, formulate nel 1975 daA. B. Deck,
direttore svizzero della Landis & Gyr, in un rapporto tenuto a Bru
xelles «ai suoi colleghi rappresentanti delle multinazionali europee»
a conclusionedell'Inchiesta della «Business International» 193; an

che se potrebbero aver rallentato l'interesse straniero verso il Mez

zogiorno. Deck innanzitutto denuncia l'alto livello di assenteismo: «i
costi fissi per unità dovuti esclusivamente all'assenteismo sono in
Italia del2_7% più alti che in Svizzera». Egli poi lamenta la mancan

za di manodopera qualificata: «gente che non ha mai svolto una oc

cupazione regolare difficilmente potrà adattarsi alla disciplina e al
nuovo ambiente di una fabbrica] ... ]. Queste persone trovano estre

mamente difficile imparare operazioni anche molto semplici. [ ... ] È
del tutto impossibile di trovare gli specialisti occorrenti sul mercato

ad eccezione che per l'amministrazione e per l'ufficio personale».
Un ulteriore passo del suo rapporto segnala anche un altro proble
ma, con evidente ma implicito riferimento alla sua azienda: «La pros
sima difficoltà che incontrerete a metà strada durante la costruzio
ne è che gli operai edili della ditta costruttrice entreranno in sciope
ro finché non promettete che saranno assunti non appena lo stabili
mento entrerà in funzione. Questo è un punto cruciale per la giova-

192 Cfr. ivi, pp. 114 e 117.
193 C. FRANCO, op. cit., p. 127. Anche le successive osservazioni e

lamentele del manager svizzero sono tratte da questo articolo (pp. 126-

128).
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ne ditta perché da un lato la casa madre preme per sollecito inizio

della produzione e dall'altra parte non potete accettare questa do
manda di assunzione di gente che in nessun modo è abituata ad una

occupazione regolare in un ambiente chiuso. I promotori consenti
ranno presto ad un compromesso proponendo di assumere dieci o

venti operai di loro scelta».

Nell' ambito di questo quadro generale si colloca la tormentata

vicenda di alcune multinazionali che installano le proprie fabbriche
nell'area industriale di Salerno: dopo circa un decennio di buoni ri

sultati, c'è la crisi, a cui seguono gli interventi a sostegno, le agita
zioni operaie, la cassa integrazione, periodi di chiusura, le
ristrutturazioni o i ridimensionamenti, la ripresa, infine spesso la ces

sazione dell' attività.
L'azienda straniera più antica, tra quelle presenti a Salerno, è

I'Ideal Standard, insediata a Milano nei primi anni del Novecento
con la denominazione Società nazionale dei radiatori, come rappre
sentante commerciale della American Radiator Company. Nel1911
costruisce uno stabilimento per la produzione di materiali per il ri
scaldamento a Brescia, con 120 operai. Nel 1929 sempre a-Brescia
installa uno stabilimento per la produzione di sanitari in porcellana
vetrificata. Nel 1934 inaugura la fabbrica di Livorno che produce
radiatori, distrutta nel 1944 . Nel1948 muta la ragione sociale in Ideal
Standard spa, «conformemente alla denominazione di altre otto so

cietà consorelle europee». Nel 1952 amplia e rimoderna lo stabili
mento di Brescia. Nel 1960 inizia a produrre in un nuovo stabilimen
to a Firenze (caldaie in acciaio, piastre radianti, serbatoi, condizio

natori). Frattanto ha società affiliate in Austria, Belgio, Brasile, Co

lombia, Inghilterra, Francia, Germania, Messico, Svizzera, Stati Uniti
d'America194.

Nel 1963 inizia la costruzione dello stabilimento di Salerno; alla
cerimonia di posa della prima pietra, il l O gennaio, presenzia il mini-

194 Cfr. Cento anni di esperienza della Ideal-Standard, in «Il nostro

Mezzogiorno», agosto-settembre 1964, p. 24.
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stro per la Cassa del Mezzogiorno Giulio Pastore, a riprova di quan
te aspettative ponga il governo italiano per l'arrivo delle imprese
straniere: anche in molti altri casi l'inaugurazione da parte di mini
stri è d'obbligo. Nello stabilimento, in località Fuorni, si producono
sanitari in porcellana vetrificata. Il costo di installazione iniziale è di
tre miliardi e 600 milioni, di cui tre provengono da un prestito Isveimer
da restituire in quindici anni 195. La capacità produttiva iniziale è di
«oltre trentamila pezzi al mese corrispondenti ad oltre seimila ton

nellate annue di prodotti lavorati»!".
Nei primi anni occupa 300 operai (su 2.700 lavoratori impiegati

nei vari stabilimenti italiani), ma presto raddoppia gli impianti, arriva
a 762 operai nel 1967 (cfr. tabella 1) e produce, oltre ai sanitari,
anche radiatori. Nel complesso «i due impianti si estendono su una

superficie coperta di circa 130.000 mq. su un'area totale di oltre
230.000 mq» 19-7. La generale crisi economica degli anni Settanta e

in particolare quella dell' edilizia colpisce in pieno l'azienda, perciò
nel 1978 il settore riscaldamento viene staccato dalla Ideal Standard
attraverso la fondazione della Ideal Clima, con due impianti, uno a

Brescia e l'altro a Salerno, dove occupa una parte dello stabilimento
da cui deriva. La nuova fabbrica, che produce radiatori, condiziona
tori e caldaie murali, consegue presto buoni risultati e nel 1985 rag

giunge i 427 occupati (tabella 4-), mentre invece I'Ideal Standard

occupa solo 310 lavoratori. Quindi la creazione della nuova unità

produttiva permette di conservare nel complesso il vecchio numero

di occupati.

195 Per queste notizie cfr. E. STORELLI, Rassegna del lavoro campano,

Pompei 1965, vol. II, pp. 85-88, che riporta anche alcune foto della posa
della prima pietra, alla presenza del ministro Pastore, del presidente della
casa madre d'oltre oceano, denominata ormai American Standard, J. Grazier
e del direttore generale e consigliere delegato dell'Ideai Standard, ing.
Giambattista Zanchi.

196 NU(�JVa tappa verso l'industrializzazione segnata dalla città di

Salerno, in «Il nostro Mezzogiorno», luglio 1963, p. 21.
197 Nuovo stabilimento dell 'Ideal Standard a Salerno, in «Salerno

economica», marzo 1967, p. 46. L'articoletto parla anche di 2.000 lavoratori

complessivi, ma si tratta palesemente di un dato sovrastimato.



144 Silvio de Majo

In quello stesso anno l'Ideal Standard, per superare le difficoltà
di tutti i suoi stabilimenti italiani, Brescia, Orcenico (Pordenone),
Roccasecca (Frosinone) e Salerno, dove lavorano nel complesso
circa duemila persone, si accorda con i sindacati per un ulteriore

taglio dell'occupazione (mediante prepensionamenti) e per la ridu
zione dell'orario di lavoro a 33 ore e 36 minuti a parità di salario;
inoltre compie uno sforzo economico per l'installazione delle nuove

presse automatiche mediante un investimento di 25 miliardi per la

produzione dei sanitari'". L'innovazione tecnologica (introdotta so

prattutto nelle altre fabbriche del gruppo) non salva lo stabilimento
di Salerno, che probabilmente naviga per anni in gravi difficoltà (e
forse con periodi di Cassa integrazione). La sua assenza dai reper
tori del 1990 e del 1994 (tabelle 5 e 7) farebbe pensare anzi ad una

sospensione della lavorazione per diversi anni; certo è che la defini
tiva chiusura avviene solo a partire da131 dicembre 1998, quando
nella fabbrica sono occupati ormai solo 200 lavoratori. Questa scel
ta viene compiuta nonostante i buoni risultati dell'azienda: attraver

so l'attività degli stabilimenti di ceramica di Brescia, Orcenico e

Roccasecca, degli impianti di vasche agricole di Orcenico e della
rubinetteria di Gozzano (Novara)'?", ne1.1997 viene realizzato un

fatturato di 342,5 miliardi ed un utile di 47,,1 miliardi. Come afferma
il suo amministratore delegato; Alberto Loreti, la fabbrica di Salerno
viene sacrificata, perché ha «le minori capacità produttive e i costi
di produzione più elevati. Le sue dimensioni non rendono, infatti,
possibili quelle economie di scala che possono garantire competitività

-.

198 Cfr. 1. B., Meno orario a parità di salario, in «La Repubblica», 15
marzo 1985, p. 38. Alla riduzione déll'orario di lavoro settimanale fanno
ricorso fin dal 1979 (contratto dei tessili di 36 ore in sei giorni) molte
aziende per ottenere in cambio maggiore «flessibilità (con turni di lavoro
notturni e/o al sabato e alla domenica)>>, oppure una distribuzione del
l'orario su sei giorni invece di cinque. Cfr. C. FORMENTI, Le 35 ore piaccio
no agli imprenditori, in «Corriere della sera», 22 febbraio 1999, «Corriere
economia», p. 4. Le principali aziende menzionate nell'articolo sono Ideal
Standard (32 ore e mezzo), Fossati, Perfetti, Pirelli, Roche, Bassani Ticino.

199 Quest'ultima acquisita dalla Sottini nel 1987: cfr. la notizia riportata
in «La Repubblica», 9 novembre 1987, p. 51.
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ed efficienza». A suo avviso, è una scelta necessaria per permette
re «di consolidare le posizioni di leadership sul mercato e di garanti
re lo sviluppo delle altre unità presenti in Italiao-?".

Dopo la chiusura di Salerno, nel 1999 l'azienda rileva dalla fran
cese Lafarge la Ceramica Dolomite e le Ceramiche senesi-?'. Nel
2007 il gruppo europeo si stacca dalla American Standard Compa
nies: nasce.la Ideal Standard International, con sede a Bruxelles. A

Salerno di questa fabbrica restano i suoli, che negli ultimi anni sono

al centro di un'intricata vicenda di alienazione, lottizzazione e riuso

dell'area, che attira l'attenzione della magistratura salernitana'?'.
Diversa è la storia della Ideal Clima, società ormai del tutto au

tonoma dalla Ideal Standard, che produce con un certo successo

caldaie e radiatori in ghisa. Nel 1989 realizza un fatturato di 68,602
miliardi di lire - con un incremento del 9,73 per cento sull'anno pre
cedente - e un piccolo utile di 83 milioni; negli anni successivi fattu
rato ed utile crescono in modo costante e importante, fino ad arriva
re rispettivamente a 87,342 miliardi e a 887 milioni ne11992203•

In aumento è-anche il numero degli occupati, rispetto ai 427 del
1985: tra 557 e 589 nel triennio L989-91. Alla fine del secolo c'è

però un ridimensionamento dell'organico: 337 addetti (tabella 7), non

sappiamo se per una riorganizzazione e automazione o per una ridu-
\)

200 Le affermazioni di Loreti sono nell'articolo di G.P., La Ideai Standard
chiude lo stabilimento di Salerno. Ricollocati i 200 esuberi, in «Il Sole
24 ore», Il luglio 1998, p. 16. Come riportato nel titolo l'azienda prevede «il

reimpiego di tutti i lavoratori attraverso un piano di de industrializzazione,
in via di definizione, nell'area dello stabilimento campano». Non sappiamo
se ciò sia realmente avvenuto.

201 Cfr. «La Repubblica», 6 febbraio 2006, Affari e finanza, p. 30. Cfr.
anche http://)Yww.idealstandard.it. _

202 Cfr. tra gli altri To. SI., «Energy chiuse il piano», in «La Città di

Salerno», 4 gennaio 2006, p. 2. L'inchiesta è ancora in corso .

.

203 Per questi dati cfr. Mezzogiorno Trend '91, cit.; Mezzogiorno Trend

'92, cit.; Mezzogiorno Trend '93, cit.; Trend '94 - Salerno. Le principali
30 imprese della provincia, in «Il Sole 24 ore», 9 marzo 1994, p. 15. Questi
i dati intermedi: 1990, fatturato 68,646 miliardi, utile 283 milioni; 1991 ri

spettivamente 79,452 miliardi e 650 milioni.
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zione del processo produttivo; nel 2005 (tabella 8) l'organico è ulte
riormente ridotto a 30 l persone. L'anno successivo, mentre lo sta

bilimento di Brescia ha ormai cessato l'attività, la fabbrica di Salerno
corre seri rischi di chiusura, a causa del «restringimento del merca

to e [del]la concorrenza a prezzi stracciati dei produttori turchi»?".
Per questo motivo prima dell'estate si procede al prepensionamento
di alcune decine di dipendenti, poi neII '

autunno sono avviate le pro
cedure di licenziamento per altri 140. La protesta sindacale serve a

far rientrare il provvedimento; si passa ad una Cassa integrazione
provvisoria, ma comunque la fabbrica si limita ad un solo turno di

lavorazione, contro i tre precedenti, in attesa di un cambiamento
della congiuntura'?'. La situazione si aggrava nei mesi successivi,
quando tutti gli operai vengono messi in Cassa integrazione; ad apri
le 2008 si prospetta il licenziamento di tutti i 254 lavoratori rimasti e

la chiusura dello stabilimento, ma la protesta operaia serve ad otte

nere una proroga degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre.
Nell'ottobre I'Ideal Clima viene venduta alla Smet, una società che
si occupa di logistica'?".

Ugualmente difficile è la vita della Landis & Gyr italiana spa, la
fabbrica diretta da quel Deck di cui si è parlato sopra. È un'azienda
di proprietà della omonima società svizzera, fondata a Zurigo alla
fine dell'Ottocento, che ha diversi altri stabilimenti in Europa e in
altri continenti. Dotata di consistenti capitali propri e sostenuta dai
consueti crediti agevolati, con una spesa di circa quattro miliardi,
costruisce a Salerno uno stabilimento in località S. Leonardo�'uorni
per la produzione di termostati. Lo stabilimento è progettato da Lui-

204 C. D. M., IdeaI Clima, siglata la tregua, in «La Città di Salerno», l "

novembre 2006, p. 8.
205 Cfr. ivi e B. C., I lavoratori serrano le braccia. Tavella: «sciopero

generale dell'industria», ivi, 27 ottobre 2006, p. 8.
206 Cfr. 200 lavoratori ieri a Roma, ivi, Il aprile 2008, p. 14; M. SANTORO,

Confronto tra le parti. In arrivo possibili acquirenti, ivi, 3 ottobre 2008, p.
Il; Venduta IdeaI Clima. In bilico 254 lavoratori, ivi, 29 ottobre 2008, p. 9.

207 Sorge a Salerno un nuovo impianto del Gruppo Landis & Gyr, in
-,
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gi Cosenza, ideatore della celebre fabbrica Olivetti di Pozzuoli, con

alcuni «padiglioni longitudinali, di altezza ridotta, allo scopo di armo

nizzare l'aspetto con il paesaggio circostanteo-?'.
La costruzione avviene velocemente: nel maggio 1964 viene

posta la prima pietra, nell'ottobre 1965 sono completati i 17.000 mq.
coperti e si dà inizio alla sistemazione degli interni e alle prime pro
duzioni. «Per il controllo dell' intero ciclo produttivo l'impianto si avvale
del primo sistema elettronico all'uopo costruito e funzionante in Ita
lia. La centrale può ricevere in qualsiasi momento dati inerenti lo
stadio di una determinata lavorazione e così ne dispone l'ulteriore

sviluppcor'".
Produce tre tipi diversi di termostati: per la regolazione delle

temperature di ambienti riscaldati con termosifoni, per bollitori e per
la regolamentazione delle temperature delle caldaie.

Il primo decennio di vita della fabbrica è florido e dai circa 500
lavoratori del 1967 , la fabbrica raggiunge i 665 occupati nel giugno
1974, poi stabilizzati in 615. I primi segni di crisi si manifestano nel
novembre dello seesso anno, quando l'azienda sospende improvvi
samente 24.8 dipendenti, che vengono posti in Cassa integrazione a

zero ore. Anch'essa - come la Pennitalia di cui si parla sotto - è

colpita dalla crisi generale dell'edilizia, che riduce notevolmente la
domanda dei suoi apparecchi.Jn particolare, secondo la «Gazzetta
di Salerno», «la produzione-di termostati per ambiente, destinata

soprattutto alla edilizia di lusso, ha trovato in questi anni uno sbocco
sul mercato italiano pari soltanto al 20 per cento de) totale [ ... ]. Il
restante Ottanta per cento trovava invece una collocazione sul mer-

cato internazionaleo-".
o

«Salerno - Bollettino mensile», giugno 1966, p. 21. La progettazione ad

opera di un professionista del calibro di Cosenza consegna lo stabilimen-
(' .

to allo studio degli storici dell'architettura: cfr. F. D. MoeCIA (a cura di),
Luigi Cosenza. Scritti e progetti di architettura, Napoli 1994, p. 129; G.

GIORDANO, N. SORBINO, Luigi Cosenza. Architettura e tecnica, Napoli 2003,
pp. 112-119.

208 Sorge a Salerno, cit., pp. 21-22.
209 L. GIORDANO, Landis: gli stessi errori di ieri gli stessi drammi di

oggi, in «Gazzetta di Salerno», 12 febbraio 1975, p. 1.



Nel settembre 1975 altri 319 lavoratori sono posti «in Cassa in

tegrazione a orario ridotto (24 ore settimanali); si lavora solo i primi
3 giorni della settimana»?" e tale è la situazione ancora nel marzo

1976, quando l'azienda, che ha stabilimenti in tutta Europa e altri tre

in Italia (uno a Roma e due a Milano), porta avanti una strategia di

complessiva ristrutturazione produttiva, in cui lo stabilimento
salernitano è fortemente penalizzato. Nel 1981 la Landis & Gyr è
ancora in attività, ma il capitale è dimezzato-'!'. Segue
presumibilmente un periodo dichiusura, come dimostrerebbe (salvo
omissione della fonte) la sua assenza nel primo repertorio della Ca
mera di Commercio di Salerno pubblicato nel 1985 (tabella 4). Cer
to è che alla fine del decennio è di nuovo (o ancora) in attività, con

350 addetti e un fatturato di 25 miliardi l'anno, in buona parte realiz
zato con le esportazioni. La dirigenza, intervistata da «Il Sole 24

ore», è molto soddisfatta e non menziona affatto le difficoltà sopra
riportate: «dopo oltre un ventennio [dalla fondazione] il bilancio di

questo insediamento è largamente positivo e per i prossimi anni stia
mo definendo un piano di investimenti per rendere gli impianti
funzionali alle nuove esigenze del mercato»?".

L'ottimismo è confermato dal bilancio del 1991, che segna per
la sola fabbrica di Salerno un fatturato è dj 33,659 miliardi, con un

utile di 1,192; gli addetti sono 290213. L'anno successivo l'azienda
viene rilevata dalla società svizzera Etheco European Thermostat

company spa, il cui primo bilancio è positivo.fatturato di 34,709 mi

liardi, 927 milioni di utili, lavoratori aumentati a 304214• A metà de
cennio vi risultano impiegati più di 300 lavoratori, scesi a 2'-21 nel
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210 M. STEFANELLI, Landis & Gyr. Ora è senza termocoperte, in «La
Voce della Campania», 21 marzo 1976, p. 41.

211 Cfr. L'industria in Campania all'inizio degli anni Ottanta, cit., p.
261.

212 V. CH., A Salerno con ... trasporto, in «Il Sole 24 ore», l ?
marzo

1989, p. 39. L'articolo mette in luce l'importanza per questa azienda della
disponibilità di buone infrastrutture di trasporto.

213 Cfr. Trend '93, cit.
214 Cfr. Trend '94, cit.
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1999 (tabelle 7 e 8). Nel 2000 avviene però «la messa in liquidazio
ne volontaria della società»; l'azienda si accorda per la vendita delle

proprie attività alla Cowett Holding Corporation, attraverso la
Semanco srl, che si impegna presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri a versare le spettanze arretrate ai dipendenti. Ma gli asse

gni emessi dalla Semanco risultano scoperti-", Il 16 gennaio 2001
la fabbrica viene dichiarata fallita; quattro anni dopo inizia il proces
so per insolvenza fraudolenta contro gli amministratori svizzeri della

società, in cui si costituiscono 114 lavoratori. Alla fine, in primo gra
do, vengono emesse condanne contro i quattro maggiori imputati nel
febbraio 2008216•

Un percorso simile, che non si chiude però in modo così dram

matico, è quello della Pennitalia, una società per azioni costituita nel
1961 dalla americana Pittsburgh Plate Glass Company della Pennsyl
vania, considerata una delle maggiori cento società degli Stati Uniti
e la maggiore produttrice di vetro in lastre di quel paese, con un

volume di vendite-complessivo di 400 miliardi di lire. Lo stabilimento
salemitano si propone di produrre i140 per cento del consumo italia
no di vetro impiegando inizialmente 400 operai. Per sostenere l'inse
diamento l'amministrazione comunale accorda una gran quantità di

facilitazioni, come �\i legge in una scrittura privata sottoscritta nel
1961 dal sindaco Menna e dal presidente della società americana

Bjom Holmstrom. Queste le principali: il 50 per cento del costo del
l'area acquistata presso privati; l'esenzione dal pagamento della tassa

di occupazione di suolo pubblico per dieci anni, dell'imposta di con

sumo sui materiali impiegati nella costruzione dell'impianto, dell'im

posta comunale sulle industrie, della tassa sulle insegne per dieci

('
e

215 Su questa vicenda cfr. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIII

legislatura - Allegato B ai resoconti - Seduta del 2 ottobre 2000, p. 33589,
interrogazione del deputato Colucci.

216 Cfr. M.S., Ex Etheco, tensioni in aula, in «La Città di Salerno», 13

gennaio 2005, p. lO; Il caso, ivi, 20 febbraio 2008, p. 8; Crac Etheco: il pm
chiede lO condanne, ivi, 21 febbraio 2008, p. 9; La sentenza, ivi, 29 febbra
io 2008, p. 8.
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anni e del contributo comunale di manutenzione delle opere di fogna
tura; la costruzione di un raccordo ferroviario per congiungere l'area

prescelta con la stazione di Pontecagnano; la costruzione di una strada
verso la nuova litoranea e il completamento di quest'ultima; la con

cessione 'perpetua gratuita di un diritto d'uso di una striscia di terre

no adiacente allo stabilimento per l'istallazione di servizi ausiliari;
l'allacciamento deIl 'acquedotto, delle fogne e della forza motrice?".

Ottenuto l'appoggio comunale e un prestito a tasso agevolato
dall 'Isveimer, la Pennitalia costruisce nell'area industriale di Salerno
un moderno stabilimento di oltre 40.000 mq coperti su una superfi
cie complessiva di 200.000 mq, inaugurato i12 maggio 1964 dal mi
nistro del Tesoro Emilio Colombo e dall'ambasciatore degli Stati
Uniti. Occupa 500 addetti distribuiti in tre turni di lavoro continuo,
produce «vetro per circa dodici milioni di metri quadrati l'anno, pari
a un terzo dell'attuale produzione nazionalec-". È dotata di un'alta
meccanizzazione: «a mezzo di speciali macchine, il vetro fuso viene
estratto dal forno e trasformato, secondo una delle più aggiornate
tecniche, in una lastra molto larga simile ad un nastro che ininterrot
to si sviluppa dal dispositivo che lo produce. Questa lastra di vetro

viene passata ad un impianto dove macchine automatiche per il ta

glio lo riducono nei formati richiesti dalla, clientelao-". In un silos
vanno le materie prime per fare il vetro: sabbia, dolomite, calcare,
feldspato ecc.

Già nei primi anni di vita l'azienda ha qualche incertezza: nel
1965 accumula una gran quantità di invenduto, che smaltisce l'anno

-.

217 La scrittura viene pubblicata dalla «Gazzetta di Salerno» il 29 gen
naio 1976, p. 3, quando si sta consumando il tradimento verso Salerno di
un'azienda ormai in crisi. Emblematico è il titolo dell'articolo sotto cui
viene inserita la scrittura: La Pennitalia costò parecchio al Comune di
Salerno. Tra gli aiuti "minori" la scrittura prevede l'assistenza comunale

per ottenere l'approfondimento del fondale del porto di Salerno per acco

gliere navi da 10.000 tonnellate di stazza netta.
218 Il contributo della Pennitalia allo sviluppo del Salernitano, in

«Mezzogiorno 1964», p. 194.
219 Ivi, p. 195. Sulla Pennitalia in questo momento cfr, anche E. STORELLI,

op. cit., vol. II, pp. 143-148.
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successivo «anche a costo di prezzi ridotti ma soprattutto nell'inten
to di acquisire con la clientela nuovi mercati di sboccon'?". Nel 1967

comunque realizza «un sensibile aumento del potenziale produttivo
[ ... inserendo] altre linee di lavorazionea=': L'anno successivo in
contra alcune «difficoltà di collocamento dei prodotti, sia sul merca

to interno, ove affluiscono lastre di vetro di esportazione, che su

quello internazionale», tuttavia riesce a mantenere «quasi invariati

gli indici produttivi raggiunti» nel 1967222 .

All'inizio degli anni Settanta le vendite diminuiscono notevolmente
a causa del forte rallentamento delle costruzioni edili in tutta Italia.
Tutto il settore del vetro è in difficoltà, come riconosce nel gennaio
1976 Silvano Silvani, segretario nazionale della Federazione unitaria
lavoratori chimici: «Dal 1970 il vetro piano con sistema di lavorazio
ne tipo Pittsburg ha iniziato un rapidissimo invecchiamento: oltre 18
forni sono stati chiusi in Europa (4 in Italia)>>223. Per risolvere questo
problema l'azienda avrebbe dovuto ammodernare gli impianti, pun
tare sui più moderni sistemi di produzione (sistema float, inventato
nel 1959 dall' azienda inglese Pilkington e venduto alle concorrenti
anni dopo), ma non lo fa o per meglio dire non lo fa a Salerno. Infatti

già ad aprile 1975 l'azienda comunica di voler mettere in Cassa inte

grazione i suoi dipendenti, perché, «per mancanza di richieste a livel
lo nazionale ed internazionale c'è bisogno di ridurre la produzione di
1/3»224. In realtà l'azienda sta orinai privilegiando l'altra sua fabbri

ca, di recente acquisita «a Cuneo "Vernante-Pennitalia" dotata di un

fioat in grado di produrre vetri qualitativamente superiori a quelli
prodotti dalla fabbrica salernitana», che è anche molto più vicina ai

220 Rapporto sulla situazione economica provinciale nel 1966, in

«Salerno economica», febbraio 1967, p. 20.
221 Rapporto sulla situazione economica provinciale1967 in con

fronto a quella 1966, in «Salerno economica», gennaio 1968, p. 59.
222 Rapporto sulla situazione economica provinciale1968 in con

fronto a quella 1967, in «Salerno economica», gennaio 1969, p. 35.
223 Commento inserito a margine del citato servizio sulla Pennitalia

nella «Gazzetta di Salerno» del 29 gennaio 1976.
224 Pennitalia: 700 a cassa integrazione, in «La Voce della Campania»,

1-15 aprile 1975, p. 30.
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paesi europei, in particolare la Germania, dove esporta la metà della

produzione, con sensibile diminuzione delle spese di trasporto.
A gennaio 1976 si profila la minaccia di chiusura dello stabili

mento, perché «il bilancio aziendale per il 1975 è risultato grave
mente compromesso per aver lavorato in netta perdita»; da qui la
convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti'". Le lot
te operaie, con l'appoggio di tutte le organizzazioni sindacali, porta
no a febbraio ad un accordo per la cassa integrazione a rotazione

per 218 operai e a settembre ad una riunione presso il ministero del
lavoro per discutere il piano di riconversione «che l'azienda si era

impegnata a presentare entro il dicembre del '76». Ma le difficoltà
sono enormi; l'azienda - secondo i sindacati - non mostra nessuna

reale intenzione di riassumere i cassintegrati e di ritornare sui livelli

produttivi del passato: continua la politica aziendale di

«inadempimenti, di impegni disattesi», come negli anni di inizio atti
vità quando l'azienda aveva promesso di arrivare ad occupare 1.500
unità. Il timore della smobilitazione è grande. Claudio Milite, segre
tario provinciale della Cgil, accusa l'azienda di portare avanti - come

le altre multinazionali - una strategia precisa: «agevolazioni, incen

tivi, mano d'opera a basso prezzo ... Poi, davanti ai problemi della

riconversione, ci si rifiuta di derogare minimamente dalle leggi del

l'accumulazione selvaggia scaricando errori di conduzione econo

mica sulle spalle dei lavoratori»?".
Per scongiurare la smobilitazione nella primavera 1977 gli ope

rai occupano la fabbrica per 37 giorni. Ma una ripresa della produ
zione è impossibile; lo impedisce anche la forte concorrenzadella
Società italiana vetro (SIV), a partecipazione statale, di recente al
leata con la multinazionale francese del settore Saint Gobain, che ha
una fabbrica a Caserta. Gli operai alla fine ottengono, l'impegno per

225 Cfr. R. D. B., Pennitalia. Chiudo e mi riporto l'oro, in «La Voce
della Campania», 25 gennaio 1976, p. 34.

226 J. ELIA, Un quesito drammatico. Pennitalia prima riconvertita?,
in «La Voce della Campania», 3 ottobre 1976, pp. 40-41. Cfr. anche: J. ELIA,
Pennitalia: atto secondo, in «Gazzetta di Salerno», 20 settembre 1976, p.
l; Pennitalia: la lotta continua, ivi, lO febbraio 1977, p.l.
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un investimento alternativo, a cui partecipi anche la multinazionale
americana. Nel frattempo tutti gli operai sono messi in Cassa inte

grazione per un anno?",
A gennaio 1978 l'accordo con la Pennitalia è lettera morta. Le

trattative condotte presso il Ministero per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno portano invece alla promessa di installazione di due
fabbriche di piccola dimensione per la produzione di elettroventilatori
e di impianti di depurazione, da parte deII 'azienda piemontese di me

die dimensioni Coral, con la partecipazione della Insud/". Il 24 gen
naio 1979 amministratori, consiglieri comunali e sindacalisti di Salerno
tentano l'ultima carta: in una riunione a Torino, appositamente con

vocata dalla regione Piemonte, esprimono la loro contrarietà alla
ventilata installazione di un'altra fabbrica Pennitalia a Peveragno in

provincia di Cuneo, per la produzione di vetri per auto?". Ma il mo

mento è poco favorevole perché proprio nel 1979 inizia un lungo
periodo di crisi del settore vetro a livello europeo, a causa dell' ec

cesso di capacità produttiva e del conseguente crollo dei prezzi dopo
la vendita da parte'del gruppo francese Bsn delle sue società vetrarie
a tre agguerrite aziende del settore: la tedesca Flachglass al gruppo
inglese Pilkington, numero uno al mondo del settore; la belga
Glaverbel alla giapponese Asahi Glass; la francese Bousecis al grup
po americano P�p, che è quello che controlla la Pennitalia. Inoltre
un grosso impianto viene costruito in Lussemburgo dalla Guardian
industries-".

Per combattere l'aumento della concorrenza, proprio quando la
sorte della fabbrica di Salerno sembra irrimediabilmente segnata, la
Pennitalia decide di dotare, con un cospicuo investimento di 70 mi-

227 Cfr. P. MIRABELLA, Vetromeccanica. Settore in frantumi, in «La

Voce della Campania», 8 maggio 1977, p. 40.
228 Cfr. S. VIOLANTE, Pennitalia. Arriva il "commenda ", in «La Voce

della Campania», 22 gennaio 1978, p. 46.
229 Cfr. A. TATEO, Nord-Sud. Pennitalia: la prova del nove, in «La

Voce della Campania», 28 gennaio 1979, p. 47; Una delegazione per la

Pennitalia, in «Gazzetta di Salerno», 8 febbraio 1979, p. 2.
230 Cfr. R. RIZZARDI, Parlare di crisi al remoto, in «Il Sole 24 ore», 22

aprile 1987, p. 15.
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liardi, lo stabilimento salernitano del sistema float-". Nel 1983 esso

diventa così uno dei 26 impianti float presenti in Europa, mentre

quelli di vetro tirato (il vecchio sistema adottato a Salerno) si ridu
cono notevolmente (tredici su diciotto in Europa chiudono tra il 1980
e il 1987)232 . Le nuove potenzialità produttive della fabbrica di Salerno
si scontrano però con la forte concorrenza italiana. Alla metà degli
anni Ottanta è in atto nel paese, con ripercussioni anche a livello

europeo, una vera e propria guerra del vetro piano per accaparrarsi
il mercato dell' edilizia e dell' automobile. Alla guerra partecipano i
tre grandi produttori italiani di vetro: la Siv, società pubblica del gruppo
Efim, che, con due stabilimenti float a Vasto (uno detenuto al 50%
con la saint Gobain), uno di vetro tirato a Marghera e due per vetro

di auto a Vasto e Settimo Torinese, raggiunge il 16 per cento del
mercato interno; la Vernante-Pennitalia, che, con stabilimenti a

Salerno, Cuneo e Roccasecca (specializzato in vetri auto), arriva a

circa i123 per cento; la Saint-Gobain, che, con stabilimenti a Caserta,
Pisa e Vasto (quest'ultimo injoint venture con la Siv) e un impianto
per vetro auto a Savigliano, raggiunge i135 per cento. La rimanente

quota del mercato italiano è appannaggio delle società estere.

La guerra del vetro piano diventa ancora più aspra quando la
Siv nel 1986 progetta di sostituire il vecchio impianto di vetro tirato
di Marghera con uno float, mediante un investimento di 91 miliardi,
ed ottiene in merito l'approvazione del Cipi. Per scongiurare questa
possibile forte concorrenza, con le inevitabili conseguenze sull'oc

cupazione nelle loro fabbriche, «gli industriali privati si [ ... ]
prodiga[no] nei confronti dell'Efim [per avviare] una medì�zione
suffragata dall'offerta di cessione di quote produttive, pur di scon

giurare la "guerra del vetro"»233. Particolarmente dura è la posizio-

231 Cfr. F. GUGLIELMOTTI, No della Campania al piano-vetro Siv, in «Il
Sole 24 ore», 21 ottobre 1986, p. 8.

232 Cfr. R. RIZZARDI, op. cito
233 F. GUGLIELMOTTI, No della Campania, cit. Netta è anche l'opposi

zione dall'assessore all' industria della Regione Campania, Gennaro Rizzo,
a cui avviso «la scelta operata dal Cipi [ ... ] implica una distorta visione

programmatica sul futuro assetto della produzione del vetro, alimentando

sospetti di operazioni antimeridionalistiche e di stampo clientelare».
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ne della Vernante-Pennitalia, che nel 1985 ha realizzato nei suoi tre

impianti un fatturato di circa 170 miliardi, di cui il 40% sia a Cuneo
che a Salerno. Secondo il direttore generale dell'azienda, Antonio

Mazzocchi, l'eventuale stabilimento Siv di Marghera danneggereb
be molto la fabbrica piemontese, ma indirettamente anche le altre
due. Infatti la sua produzione si riverserebbe sui «mercati naturali

per lo stabilimento di Cuneo», quelli delle nazioni più vicine, come

Austria, Svizzera, Jugoslavia e Germania. «Se questi spazi saranno

occupati da Marghera [ ... ] la produzione di Cuneo dovrà riversarsi
in gran parte sul mercato italiano, togliendo spazio agli stabilimenti
del Sud, sfavoriti rispetto ai mercati di consumo per i costi di tra

sporton-". L'eccesso produttivo del settore in questo momento è
reso evidente dalla recente chiusura (1985) dello stabilimento Saint
Gobain di Caserta.con 300 dipendenti in Cassa integrazione. Pro

prio questa chiusura, quella di uno stabilimento tedesco e la riduzio
ne del prezzo del petrolio, assieme alla fine della guerra dei prezzi,
consentono ne119861a ripresa del settore, che però è messa in di

scussione, almencf in Italia, dalla ventilata - ma non imminente -

apertura del float di Marghera.
Nel corso del 1987 e del 19881a Vernante Pennitalia consegue

ottimi risultati (nelle tre fabbriche del gruppo): prima 218,5 e poi
243,3 miliardi di fatturato (nel 1983, primo anno di ripresa era di soli
103 miliardi), 22,7 e 26 miliardi di utile netto, 8,4 e poi 39,8 di investi
menti-". Nel 1989, da aprile a giugno, l'impianto di Cuneo viene
fermato «per il necessario rifacimento che richiede un investimento
di circa 25 miliardio-". Per questo motivo, per le massicce importa-

234 A. SECCHI NEMOURS, La guerra del vetro colpirà gli impianti pri
vati del Sud, in «Il Sole 24 ore», 31 ottobre 1986, p. 9. Della guerra del
vetro e dell'opposizione al piano Siv si occupa anche l'articolo di M.

VARENGO, Tra pubblici e privati è guerra del vetro, in «La Repubblica», 8

ottobre 1986, p. 55.
'

235 Cfr. A. S. N., Un record di profitti per la PPG Vernante, in «Il Sole
24 ore», 3 maggio 1989, p. 21.

236 A. S. N., Vernante rinnova parte degli impianti, ivi, 26 gennaio
1989, p. 2l. Sullo stesso argomento cfr. anche IDEM, Nuovo impianto
Vernante Pennitalia, ivi, 8 aprile 1989, p. 9.
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zioni di vetri a prezzi bassi (soprattutto da Germania e Belgio), per
l'avvio di nuove capacità produttive e per la conseguente flessione
dei prezzi di vendita della per cento, mentre l'aumento dei consumi

è piuttosto contenuto (intorno a12 per cento, grazie al settore auto),
la Pennitalia consegue un fatturato più basso dell'anno precedente,
228 miliardi?".

Dopo l'ottima ripresa del 1990, con un fatturato di 253 miliardi e

un utile di 6, un nuovo anno critico è il 1991, quando il fatturato
scende a 233 miliardi e le perdite raggiungono i 5 miliardi, a causa

della caduta dei prezzi del 15 per cento, dovuti all'eccesso di offerta
nel settore dell'edilizia, con una richiesta stabile, e alla crisi del mer

cato dell' automobile. Se questo fattore riguarda essenzialmente
Roccasecca e una linea minore dello stabilimento di Cuneo (che
vendono per il 40% alla Fiat e il resto a Opel, Bmv e Peugeot), i due

grandi impianti che producono per l'edilizia - Salerno e Cuneo -

sono colpiti dall'aumento della concorrenza, sia sul mercato euro

peo, visto che la metà della produzione viene venduta nei paesi della
comunità europea, in particolare Francia, Germania e Spagna, sia
sul mercato italiano, dove operano agguerriti concorrenti dei paesi
europei extracomunitari, soprattutto dell 'Est, e di paesi extraeuropei,
in particolar modo gli Stati Uniti-",

In questo anno la ragione sociale Vernante Pennitalia viene sop
pressa e sostituita con una che la ricollega più direttamente alla casa

madre americana: Ppg Industries glass, che ha la propria sede am

ministrativa a Genova. Alla fine del 1993 si verifica un nuovo cam

biamento di r�gione sociale: nasce la Ppg Industries Italia);he in

corpora il settore vetro e la società milanese Ivi, Industrie vernici

italiane, di cui fino ad allora la Ppg possedeva il pacchetto di mag
gioranza ed ora ha il controllo assoluto avendo acquisito il 15 per
cento di proprietà Fiat. Puntare anche e in modo importante sulle

237 Cfr. A. S. N., Dall'estero l'attacco che sta penalizzando il settore

dei vetri, ivi, 10 febbraio 1990, p. 13.
238 Cfr. D. RAVENNA, Per i vetri Ppg un '91 da dimenticare. La crisi

dell'auto taglia le vendite, ivi, 16 luglio 1992, p. 14.
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vernici non è di poco conto, visto che l'Ivi assicura in questo mo

mento il 60% del fatturato complessivo (grazie soprattutto alla ven

dita di oltre due terzi della produzione alla Fiat)239.
L'impegno sempre maggiore nel settore delle vernici non esclu

de, nelle intenzioni dell'azienda, l'attenzione alla produzione dei ve

tri, con ulteriori investimenti. Nel settembre 1995 si parla dell'inten
zione di procedere ad un rifacimento «da cima a fondo [del] l'im

pianto di float di Salemoa/". Non sappiamo se ciò sia avvenuto,
certo è che qualche anno dopo, nel 1999, il settore vetro viene ven

duto alla azienda belga-giapponese Glaverbel. La situazione riporta
ta nella tabella 8 del secondo paragrafo fotografa questo passaggio,
con la Ppg che produce vernici e 213 occupati e la Glaverbel che

produce vetro e 184 dipendenti. Non so se le due società abbiano

operato contemporaneamente nello stesso impianto, occupando in

complesso quasi 400 lavoratori; la vita della Ppg è comunque effi
mera e nella successiva rilevazione della Camera di Commercio di

Salerno, del 2005, è scomparsa.
L'attività a S;ferno della Glaverbel, grande multinazionale del ve

tro piano con sede a Bruxelles e capitali prevalentemente giapponesi,
è piuttosto sofferta. Ne11999 deve difendere la fabbrica dall'attacco
indiretto che verrebbe dalla ventilata costruzione di una vetreria a

Manfredonia, in provincia di Foggia, da parte dell'azienda veneta

Sangalli. Questa fabbrica, costruita, secondo le notizie in possesso
della Glaverbel, con un contributo statale pari a171 per cento dell'in

vestimento, potrebbe mettere «a rischio di chiusura altri impianti pro
duttivi, come quello della Glaverbel di Salerno, con 180 dipendenti».
In particolare Salerno rischierebbe di perdere parte del mercato me

ridionale, che è quello naturale della fabbrica, giacché «il prodotto -

per le sue caratteristiche - poco si adatta ad essere trasportato verso

il Nord»?". Da qui la segnalazione alla Commissione europea.

239 Cfr. D. RAVENNA, Ppg ristruttura in Italia, ivi, 7 gennaio 1994, p. 29.
240 J. GILIBERTO, Ppg crea in Italia polo delle vernici, ivi, 13 settembre

1995, p. 15.
241 Cfr. M. CAVALLI, Per i contratti d'area scatta l'esame della Ve, ivi,

16 aprile 1999, p. 15.



158 Silvio de Majo

Il 1999 non è un anno buono per la Glaverbel, che nei suoi tre

impianti subisce una perdita di 2,9 miliardi. L'anno successivo i ri
sultati sono invece' molto incoraggianti: un fatturato di 465 miliardi e

un utile di 9,1. Tirano molto le vendite di vetri per l'edilizia, prodotti
a Cuneo e Salerno, mentre è in flessione il settore dei vetri per auto

di Roccasecca. Da qui la decisione di installare nel polo della pro
vincia di Frosinone un altro impianto per vetri per auto: con un inve
stimento di 21 miliardi l'azienda intende passare dalla produzione di
4 milioni di vetri per auto a 6 e mezzo?".

Qualche anno dopo l'impianto Glaverbel di Salerno appare però
in difficoltà, sebbene a fine 2005 la dirigenza (il direttore generale
per l'Italia Luigi Grugnetti e il responsabile della sede salernitana

Angelo Suriani) si dichiari ottimista per il futuro-". Il problema è la
mancata installazione di una nuova linea di produzione per vetro

laminato, promessa nel 2003, e dirottata, nelle intenzioni manifesta
te dall'azienda il27 dicembre, verso Cuneo. Per questo motivo il2

gennaio 2006 i 160 operai della fabbrica proclamano cinque giorni di

sciopero=". A novembre 2007 un comunicato stampa delle organiz
zazioni sindacali del settore manifesta le sue preoccupazioni per la

possibile prossima delocalizzazione della produzione salernitana al

trove, visto che l'azienda sta costruendo una vetreria nella Repub
blica Ceca245•

242 Cfr. C. FOTINA, Glaverbel punta sull'Italia, ivi, 17 maggio 2001, p.
13. La Glaverbel di Roccasecca vende nel 2000 il 70% della produit'bne alla
Fiat e il restante 30 per cento a Bmw, Ronda, Renault e Peugeot. In questo
stesso anno l'azienda .belga è inserita nel contratto di programma della

regione Campania per un imprecisato investimento. Non so se la cosa sia
- poi andata in porto. Cfr. V. VIOLA, Campania piano per 644 milioni, ivi, 16

novembre 2001, p. 15.
243 Cfr., R. VENERANDO e G. SIGISMONDI, Quality day alla Glaverbel.

Salerno sceglie il metodo "Kaize ", in «Costozero» (versione on-line),
dicembre 2005.

244 Cfr. Sciopero e presidio a Fuorni, in «La Città di Salerno», 3 gen
naio 2006.

245 Cfr. Comunicato stampa del 21 novembre 2007 dei sindacati del,
settore.
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A Salerno in questi decenni è attiva un'altra azienda straniera,
la Pillar Naco industries srl. Si tratta di una piccola fabbrica, fonda
ta nel 1964 dalla società australiana Gray David Alexander, con un

capitale di 180 milioni, poi passata sotto il controllo della inglese Rio
Tinto Zinco CO.246 Produce infissi aeratori in alluminio e acciaio,
frangisole in lamiera verniciata, persiane in «special legno», con un

numero contenuto di dipendenti: nel 1967 ha solo 15 addetti, i reper
tori del periodo 1974-94247, la inseriscono nella categoria 50-99 di

pendenti; sappiamo però che nel periodo 1987-91 oscilla tra un mini
mo di 78 e un massimo di 85 addetti?". Apparentemente - sulla
base della documentazione consultata - non subisce trasformazioni

importanti nel corso della sua storia. Solo nel repertorio del 1999 è

assente, ma ricompare nel 2005 con il nome di Naco industries srl e

72 dipendenti. Nonostante sia una piccola industria ha buoni risultati

operativi negli annisui quali possediamo documentazione, il periodo
1987-91, quando il fatturato è in costante crescita. Questi i numeri:

198714miliardi; 1988 18,300; 198919,308; 199020,882; 199123,420.
Buono è anche l '11tile, anche se non con la medesima progressione,
perché va dai 1.184 milioni nel 1987 ai 1.217 nel 1991 , passando per
cifre leggermente inferiori al miliardo nel 1989 e 1990 e per un mas

simodi 1.231 milioni nel 1988249•

3.4 L'impresa autoctona

Il fiore all'occhiello dell' industria salernitana, il settore dove vi
sono meno casi di chiusure o di radicali ridimensionamenti, dove il
ciclo di crescita procede spesso in modo sostanzialmente ininterrot
to o dove comunque si riesce a recuperare dopo momenti di difficol

tà, è quello dell'industria autoctona. Imprese fondate e gestite da
r ,

imprenditori salernitani, che spesso fanno della loro appartenenza

246 Cfr. Di chi è l'industria meridionale, cit., pp. 156,272.
247 Cfr. le fonti delle tabelle 1-5.
248 Cfr. Trend '90, cit.; Trend '91, cit.; Trend '92, cit.; Trend '93, cit.
249 Cfr. ivi.



160 Silvio de Majo

alla comunità locale e della possibilità di dare lavoro a loro concitta

dini motivo di orgoglio. Il radicamento sul t�rritorio è così forte da
indurli a resistere nei momenti di difficoltà ed a limitare la riduzione
dell'occupazione in tali momenti.

Queste aziende sono anche imprese familiari, rientrano cioè in

quella componente del capitalismo italiano che - come dimostrato

dagli studi più recenti - è fondamentale per la crescita industriale
del secondo dopoguerra-". Nell'oltre mezzo secolo preso in con

siderazione in questo studio più generazioni si avvicendano nella
conduzione di queste aziende, che talvolta hanno le loro radici nei
decenni precedenti, nella prima metà del secolo o addirittura nel

l'Ottocento, grazie all'iniziativa di loro progenitori; altre volte ven

gono fondate negli anni Cinquanta o nei primi Sessanta, vale a dire

proprio nel momento dello sviluppo industriale della città indotto dal
la politica di Alfonso Menna e dall'intervento straordinario.

Non sempre si tratta di aziende dedite alle lavorazioni tradizio

nali, spesso rivolte alla trasformazione di materie prime prodotte lo

calmente, in cui è possibile rintracciare in città o ancor più nella

provincia anche la presenza di un pulviscolo di piccole imprese.
Abbiamo già detto che il settore conserviero, la tradizionale lavora
zione del pomodoro e di altri prodotti ortofrutticoli molto diffusa nel
la provincia, è pressoché del tutto assente a Salerno. Un settore

tradizionale invece presente in modo importante è quello molitorio e

pastario, con due imprese medio-grandi, la Scaramella, di antica data,
e la Antonio Amato, fondata nel 1958. Mentre, però, la prima è de
stinata a chiudete negli anni Settanta, nonostante i successi della

prima metà del Novecento e lo sforzo di meccanizzazione compiuto
negli anni Sessanta?", la seconda diventa rapidamente una delle

250 Cfr. A. COLLI, Capitalismo famigliare, Bologna 2007.
251 Fondata nel 1883 dal cav. del lavoro Domenico Scaramella, con uno

stabilimento in località Migliaro, ha «sino al 1943 un continuo e costante
sviluppo, tant'è vero che essa era considerata a quest'ultima data, una

delle migliori industrie nazionali nel campo Molini e Pastifici» . Nel 1943
subisce però vari bombardamenti, la fabbrica è quasi distrutta e nel 1944

riprende con mezzi di fortuna. Nel 1951 costruisce un nuovo pastificio, -,
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maggiori imprese italiane del settore e - di conseguenza - una delle

principali aziende di Salerno, ancor oggi molto attiva.

Tradizionale è anche il settore della ceramica, costituito da un

gruppo di imprese non tanto numeroso ma importante di cui è capofila
la D'Agostino. In qualche modo tradizionale è anche la lavorazione
del rottame di ferro: due le fonderie, l'antica Fratte, che chiude negli
anni Novanta, come si è già accennato-", e la Pisano, protagonista
di una ciclo vitale lungo, con tante difficoltà negli ultimi anni, ma

anche una grande capacità di restare sul mercato. Del tutto nuovo è
invece il settore della Paravia, che produce e monta ascensori, un'al
tra azienda ancora oggi attiva. AllaAntonio Amato, alla D'Agostino
e altre aziende della ceramica, alla Pisano e alla Paravia è opportu
no dedicare un'app�sita trattazione.

Consideriamo innanzitutto il molino e pastificio Antonio Ama-
.

t0253, con particolare riferimento alla sua attività di pastificazione,../

che è senza dubbio la principale dell'azienda, sia per entità di fattu-

sempre a Migliaro; con potenzialità giornaliera di 250 quintali. Tra il 1959 e

il marzo 1961 imp&nta un altro stabilimento su un'area complessiva di
20.000 mq., con sei linee automatiche a ciclo continuo Braibanti, la

potenzialità di 500 q. al giorno, l'automazione integrata dell'impac
chettamento, 150 operai. Vende in Italia, Svizzera, Germania, Inghilterra ed
Africa (cfr. E. STORELLI, Rassegna del lavoro campano, voI. I, Pompei
1962, pp. 156-158). Questo sforzo di automazione e razionalità coincide
con quello messo in atto contemporaneamente dalla Antonio Amato, di
cui parleremo più avanti, ma senza gli stessi fausti esiti.

252 Cfr. nota 36.
253 Tutte le notizie su questa azienda - salvo diversa indicazione sono

tratte dal mio saggio Un caso di capitalismo familiare nel! 'industria ita

liana della pasta: l'azienda Antonio Amato di Salerno. 1958-2000, in

Atti 'del convegno SISE 2008, di imminente pubblicazione, che è basato
sullo studio dei bilanci, delle relazioni del Consiglio di amministrazione e

dei libri contabili gentilmente messimi a disposizione dall'azienda. Ringra
zio quindi cordialmente il titolare dell' azienda cav. Giuseppe Amato e il
suo segretario sig. Bruno Criscuoli.

,I
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rato, sia in confronto con le altre imprese della penisola, in un setto

re in cui la produzione italiana è ai vertici mondiali.
La sua storia è contrassegnata da una costante crescita, talvolta

impetuosa, in altri momenti più contenuta, e dalla capacità di reagire
alle difficoltà contingenti, di tenere il passo nonostante la sfrenata
concorrenza o i difficili rapporti con la grande distribuzione organiz
zata. Mentre tante aziende italiane del settore, anche medio/grandi,
falliscono o si ridimensionano, Amato tiene, cresce, recupera dopo
alcune lievi flessioni, avanza in tecnologia ed efficienza, amplia il

proprio raggio di azione commerciale, crea nuovi nuclei produttivi.
Gli studiosi che hanno esaminato l'impresa familiare considerano

probabile un atteggiamento conservatore, che ne costituisce una ca

ratteristica pecca limitativa. Non è questo il caso della Amato, dove
non c'è assolutamente una scarsa propensione innovativa e quindi
una perdita di competitività. È molto presente invece un altro aspetto
tipico delle imprese familiari: la grande fiducia dell'assemblea degli
azionisti nel consiglio di amministrazione. Ciò accade perché c'è una

coincidenza quasi assoluta tra i due consessi, uno strettissimo intrec
cio tra proprietà e direzione. Questa particolare situazione consente

l'approvazione di bilanci che non prevedono la distribuzione di divi
dendi per una lunga fase iniziale. Grande è quindi la fiducia che gli
amministratori-azionisti ripongono nella capacità che l'azienda ha di
ben inserirsi nel settore; cosa che avviene: a soli dodici anni dalla
fondazione (1970) Amato è il quarto pastificio italiano.

La rinuncia ai dividendi avviene perché gli utili vengono impie
gati per autofinanziare la progressiva meccanizzazione del processo
produttivo. Non prevale quindi un'ottica di breve periodo, che spes
so frena l'espansione delle imprese familiari; prevale invece quella
della sopravvivenza dell 'impresa nel tempo, anche oltre le genera
zioni che l'hanno costruita. La famiglia non consuma i profitti della
sua Impresa.

L'azienda èrelativamente giovane nell' ambito del settore, ma

sebbene sia fondata nel 1958 gode di due importanti prerequisiti: la
conoscenza approfondita del mercato meridionale del grano duro e

il know how proprio dei pastifici più antichi. Infatti il suo fondatore,
Antonio Amato, è un commerciante di grano cinquantenne, che da- -,
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gli anni trenta si occupa della sua distribuzione nel Mezzogiorno e

nell'immediato dopoguerra è divenuto socio di maggioranza di due

importanti pastifici campani che risalgono agli ultimi decenni del

l'Ottocento, Rinaldo di Salerno e Lucio Garofalo di Gragnano. Come
socio dei due pastifici, negli anni Cinquanta approfondisce i proble
mi del settore: la dura concorrenza, le nuove tecniche e macchine,
la generalizzata richiesta di qualità da parte dei consumatori; capi
sce che deve abbandonare i vecchi sistemi produttivi e passare dal
lo stabilimento verticale, in cui ogni fase di lavorazione si svolge in
un piano deII ' edificio, alla fabbrica orizzontale dove è possibile in
trodurre le lunghe macchine continue. Nel 1958-59, con propri capi
tali e un prestito dell 'Isveimer crea un moderno pastificio nel quar
tiere di Mercatello. Progressivamente vi inserisce le macchine
Braibanti che compiono ognuna il processo industriale in passato
frammentato tra più macchine.

L'azienda è condotta dal suo fondatore, dal giovane nipote Giu

seppe, figlio di uufratello, e dalle figlie Maria e Anita. I quattro sono

anche gli unici azionisti. Nonostante sia sin dai primi anni su buoni
livelli produttivi con circa 150 operai, l'Antonio Amato si impegna in
una politica industriale caratterizzata da continui ampliamenti e in
novazioni: ingrandimento dello stabilimento, acquisto di nuove linee
di produzione, inserimento di macchinari per l'impacchettamento,
insomma un costante aggiornamento della meccanizzazione, per

conseguire economie di scala e di rapidità. Negli anni Sessanta rad

doppia la potenzialità produttiva iniziale di 600 quintali al giorno,
mentre il numero dei dipendenti supera le 200 unità. Ormai è diven
tata la capofila dell'industria della pasta campana, alcune decine di
aziende che continuano la tradizione delle centinaia - localizzate

per lo più a Torre Annunziata e Gragnano - presenti nei primi de
cenni del XX secolo-".

Importante è poi la costruzione nel 1964 di un proprio mulino,
per-realizzare un'integrazione verticale che procura notevoli rispar
mi nell'approvvigionamento della semola. Il mulino inoltre, pur es-

254 Cfr. in merito S. DE MAJO, Ipastifici di Gragnano e Torre Annunziata,
cit.
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sendo in gran parte al servizio del pastificio, dà anche un apporto
produttivo autonomo (farina, cruscami), particolarmente importante
nei momenti critici del pastificio.

Per gli ammodernamenti l'azienda compie continui aumenti di

capitale, che, dai 100 milioni iniziali, arriva ad un miliardo nel 1966.
E soprattutto destina al reinvestimento gli utili: fino al 1976, in sedici
su diciotto esercizi, non viene distribuito alcun dividendo.

Grazie all'ottima qualità del prodotto e a prezzi di vendita conte

nuti, in questo periodo il marchio Amato riesce a radicarsi in modo

importante nel territorio meridionale, con diverse decine di depositi;
ma buona è anche la presenza nel resto del paese. Nel complesso i

punti vendita serviti sono oltre 2.000.
Nel periodo 1961-72 la produzione di pasta è in costante cresci

ta' passando da 50.000 a 278.000 quintali. Cospicuo è di conseguen
za anche l'aumento del fatturato, che dal 1965 comprende pure i
ricavi dell'attività molitoria: da 677 milioni a lO miliardi e mezzo (in
un periodo in cui l'inflazione è piuttosto bassa).

A partire dal 1973 si abbatte sull' economia italiana la grande
inflazione. Particolarmente critico per l'industria della pasta è il quin
quennio 1973-77, caratterizzato da un'inflazione media del 16% e

dal maldestro tentativo del governo di bloccare i prezzi con un de
creto nel luglio 1973. Il provvedimento blocca il prezzo della pasta e

di altridiciannove generi per circa un anno, a cui seguono quattro
anni di prezzi amministrati.

Nei primi mesi di blocco il pastificio Amato, come gli altri, ha

grandi difficoltà, perché continuano a salire tutti i costi di produzio
ne: grano, lavoro, energia, trasporti. Perciò l'azienda deve produrre
in perdita, ma è aiutata dal fatto che non sono inclusi nel decreto gli
altri suoi prodotti: semola, farina, cruscami. Si può dire quindi che il
molino salvi il pastificio. Negli anni successivi l'azienda raggiunge
buoni risultati anche nel settore pastario, grazie agli adeguamenti
approvati dall'apposito Comitato provinciale prezzi e grazie alla

maggiore produzione raggiunta: dai 278.000q. del 1972 a 378.000
nel 1977 . Al progresso concorrono ulteriori importanti miglioramenti
tecnologici e l'aumento consistente del numero dei lavoratori. Ne

consegue un notevole aumento del fatturato, percentualmente molto
-,
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superiore a quello dell'inflazione (da 10,S miliardi a quasi 37), e un

buon incremento degli utili, destinati quasi tutti al reinvestimento;
solo nel 1977 viene distribuito un dividendo dell' 8%.

Nel 1978 finisce il fallimentare regime dei prezzi amministrati.
L'inflazione continua a farla da padrona per altri otto anni (1980,
21,2; 1981, 18,1;poi "solo" 9,2 nel 1985). Tuttavia è questo un peri
odo di notevole sviluppo per l'Amato, proprio grazie all'inflazione.
Infatti la liberalizzazione dei prezzi, la possibilità di adeguare con

immediatezza il prezzo della pasta consente all'azienda ottimi rea

lizzi, nella vendita di un genere di prima necessità i cui consumi non

sono compromessi dall'aumento di prezzo, come avviene invece per
i beni durevoli o non indispensabili. Grazie al meccanismo della sca

la mobile, del resto, tutte le retribuzioni vengono velocemente ade

guate al costo della-vita, perciò i frequenti adeguamenti di prezzo
non si ripercuotono negativamente sulla domanda: il consumo della

'pasta resta stabile nelle famiglie italiane.
Assai consistente e progressivo è quindi l'aumento della produ

zione della pasta, grazie all'acquisizione di nuovi punti vendita e al
notevole successo commerciale del marchio. La produzione rag

giunge un livello medio di quasi 440.000q. in tutto il periodo. L'au
mento della produzione e quello dei prezzi determinano un cospicuo
incremento del fatturato, che tra il 1978 e il 1984 si raddoppia, arri
vando a sfiorare i 100 miliardi (in linea con l'inflazione).

L'aumento del fatturato, a fronte di un incremento dei costi di

produzione percentualmente inferiore, comporta una notevolissima

espansione degli utili (da 147 milioni nel 1977 a 2,S'miliardi nel 1984)
e di conseguenza la possibilità di distribuire agli azionisti dividendi
consistenti: lS-2S% nel 1978-80, 2S% nel 1981-82, 40% nel 1983-

84, 60% nel 1985 . Sono percentuali altissime, ma bisogna conside
rare che il capitale di riferiinento è ormai assai svalutato e una sua

indicizzazione all'inflazione renderebbe i dividendi percentualmente
assai più bassi. Non a caso nel 1986 il capitale sociale viene

quintuplicato, utilizzando fondi di rivalutazione monetaria costituiti

negli anni di grande inflazione.
Ai successi della terza fase dell' azienda non partecipa il fonda

tore Antonio Amato, morto nel gennaio 1979. La sua morte non com-
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porta cambiamenti nell'assetto azionario deII 'azienda; le sue figlie e

il nipote Giuseppe continuano ad essere gli unici proprietari, mentre

nella gestione sono affiancati dalla terza generazione ed in seguito
anche dalla quarta.

Con l'aumento del capitale a cinque miliardi comincia la quarta
fase di vita dell'azienda, che qui consideriamo fino al termine del
Novecento. È un quindicennio molto importante ma anche molto
difficile per l'azienda, che costruisce un nuovo stabilimento e vi tra

sferisce gradualmente la produzione, installa i macchinari più mo

derni, realizza nuove importanti economie e raggiunge in alcuni mo

menti notevoli produzioni, ma deve anche affrontare nuovi ostacoli;
come la concorrenza sempre più agguerrita, la crisi della tradiziona
le vendita al dettaglio, le condizioni di acquisto «monopolistiche» della

grande distribuzione.
Nel complesso l'azienda continua a crescere o almeno riesce a

resistere, in un periodo in cui l'inflazione è in regresso (mediamente
4%) e quindi non condiziona più nel bene o nel male le sorti dell' in
dustria della pasta. Le vendite si collocano stabilmente sopra i 400.000

quintali, con due soli anni poco al di sotto e due picchi produttivi nel
1991 e soprattutto del 1992 (quasi 600.000q.), a causa delle cospi
cue vendite in Russia, che è in grave difficoltà alimentare. Il fattu
rato supera quasi sempre i 100 miliardi e - fino al 1994 - gli utili e i
dividendi sono molto consistenti, grazie alle economie di produzione
realizzate. Gli ultimi anni del Novecento sono però difficili sotto que
sto aspetto, spesso non è distribuito dividendo, ma gli amministratori
dell'azienda non si demoralizzano e continuano una politici'indu
striale basata sulla riduzione dei costi e sulla difesa commerciale del

marchio; vale a dire su investimenti che - come nei primi anni della
.sua esistenza - comportano la rinuncia ai rendimenti da parte di essi

stessi, in qualità di azionisti, ma aprono buone prospettive per il futu-
ro dell'azienda.

'

La fabbrica di ceramiche D'Agostino viene fondata in località

Brignano da Matteo D'Agostino intorno al 1885, sui fondi argillosi di
sua proprietà. L'azienda cresce notevolmente nei primi decenni del
Novecento, quando raggiunge una produzione annua di 14 milioni di
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mattoni ed è portata avanti dai cinque figli del fondatore; negli anni
Venti impiega diverse centinaia di operai e abbina alla produzione
originaria quella di piastrelle maiolicate da rivestimento-".

Dopo le distruzioni dovute ai bombardamenti del 1943, l'azienda
si ricostituisce con la denominazione Società Ceramica Matteo

D'Agostino & C. e si espande notevolmente negli anni Cinquanta e

nei primi anni Sessanta sotto la guida di Matteo jr. nipote del fonda

tore, producendo mattoni, piastrelle maiolicate e dal 1955 anche gres.
Tra il 1952 e il 1961 incrementa il valore degli impianti da 110 milioni
a un miliardo e 110 milioni e quello del capitale da 40 a 360 milio
ni256• Per l'ampliamento investe - senza fare ricorso al credito, ma

solo sulla base deII 'autofinanziamento - un miliardo e 200 milioni,
arriva ad occupare 560 operai e viene considerata «la più forte fab
brica di laterizi italiana»?". Nel196l raggiunge i 583 addetti, diven
tati nel 1967 650 (tabella 1). Importanti sono alcune acquisizioni o

partecipazioni in altre aziende del settore.

L'improvvis�ill0rte di Matteo junior nel 1968 mette in difficoltà

l'azienda, che viene poi abbandonata anche dagli altri componenti
della famiglia. Negli anni Settanta, condotta dall'armatore Salvatore

D'Amico, è colpita dalla crisi dell' edilizia. Nel1975 si prospetta la
chiusura dialcune aziende satelliti, mentre la casa madre, nonostan

te tutto, sembra ancora forte'". Ma poco dopo la situazione si com

plica anche per la fabbrica di Brignano che non riesce a «diversifi
care le linee produttive secondo i bisogni del mercato»; nel 1977

255 Cfr. M. D'AGOSTINO, Ricordi, Salerno 1923 e lACCIO, D'Agostino,
Matteo, voce per il Dizionario biografico degli imprenditori italiani in atte

sa di pubblicazione.
256 Cfr. G. VIGNOLA, Sviluppo industriale e agricolo in provincia di

Salerno, in «Cronache meridionali», febbraio-marzo 1962, p. 147. Contem

poraneamente c'è lo sviluppo della più piccola Salid, azienda di laterizi che

rappresenta «per potenziale produttivo e per organico operaio circa un

terzo della D'Agostino» e nel 1961 ha un capitale di 200 milioni e immobili

e macchinari per 563 milioni (ivi).
257 A. RAU, op. cit., p. 76.
258 Cfr. G. FUMMO, La «D'Agostino» e le ceramiche, in «Gazzetta di

Salerno» 29 maggio 1975, pp. 1-2.
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l'occupazione è ormai ridotta a 450 lavoratori. Il ridimensionamento
della D'Agostino mette in difficoltà alcune piccole aziende cerami
che a cui fornisce il biscotto per le piastrelle. A marzo 1978 l'azien
da inviaclettere di licenziamento ad oltre 200 addetti del proprio
stabilimentox=". Da qui l'intervento della GEPI, che crea la società
Ceramica Nuova D'Agostino, assieme ad un partner, la Sael. Ma i

problemi sono notevoli e derivano soprattutto dal tipo di lavorazione
tradizionale basato sulla ricottura: «la mattonella viene prima immessa
nel forno (il biscotto), successivamente viene lavorata con smalto e

con l'eventuale disegno per poi essere rimessa nuovamente in forno

[ ... ] Nel settore però il processo produttivo è stato profondamente
modificato. In particolare a Sassuolo, centro leader nel Modenese

per la produzione di mattonelle, è stata sperimentata ed adottata la
monocottura: le mattonelle vengono preparate prima, nel disegno e

nel colore e poi vengono immesse in forno, ottenendo così il prodot
to finito. Questa tecnica permette di conseguire una produzione [ .. ]
più economica grazie ai minori consumi energetici, ai tempi ridotti e

alla maggiore quantità che si riesce a lavoraren=".
Per questo motivo la GEPI nel 1984-85 elabora per la Nuova

D'Agostino un progetto d'investimento per produrre la monocottura,
che porta avanti anche dopo l'abbandono della Sael, utilizzando i
fondi previsti dalla legge 219 per le aree terremotate, pari a oltre
diciassette miliardi. Frattanto le cose non vanno bene: nel 1987 e nel

1988, a fronte di un fatturato di 8-8,5 miliardi, assomma perdite di

quasi quattro miliardi>'. Gli addetti sono prima 170 e poi 150. Final-
� �

259 La Provincia per la provincia, seconda parte, in «Gazzetta di

Salerno», 22 luglio 1978, p. 6.
260 L. BACULO, Come metabolizzare una tecnologia: le Antiche For

naci di Salerno, in EADEM (a cura di), Impresa forte, politica debole.

Imprenditori di successo nel Mezzogiorno, Napoli 1994, p. 201.
261 Queste le cifre precise: 1987 fatturato 8 miliardi, perdita 3,8; 1988

fatturato 8,5 miliardi, perdita 3,6 (cfr. Trend '90, cit.). In questo periodo ha
livelli fatturato di poco inferiori la Ceramica Meridionale UDA spa, una

fabbrica su cui abbiamo poche notizie: 6,500 nen987 e 6,376 nel 1988. Ma
le perdite sono molto basse: 0,148 e poi 0,214; 90 e poi 99 gli operai occu

pati (ivi).
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mente nel 1990 sono completati i lavori per i nuovi impianti e l'azienda

può disporre di una linea per la monocottura, accanto a quelle tradi
zionali per la bicottura e i mattoni. Ma «la situazione economica
dell' impresa non migliora», a causa del generale ristagno dell' edili
zia in tutta la penisola, delle ridotte esportazioni (che avrebbero do
vuto compensare le mancate vendite sul mercato interno), delle dif
ficoltà incontrate dai lavoratori, «abituati ad uno stile di produzione
più artigianale», ad adeguarsi ai ritmi di lavoro della monocottura=.
Per uscire dalla crisi la GEPI prima tenta invano di vendere la fab
brica a qualche impresa di Sassuolo e poi, nel giugno 1993 la cede
ad una piccola impresa locale, la Ceramica Francesco De Maio,
un' azienda familiare attiva da tre generazione nella produzione di
mattonelle stile Vietri. È gestita dal titolare, dalla moglie Vincenza
Cascetta e dai loro familiari, Nasce così la società Antiche Fornaci

D'Agostino, che produce una monocottura più spessa e resistente
con un nuovo originale impasto chiamato magmaker, mattonelle tipo
Vietri, mattoni e mattonelle artistiche dipinte a mano. Una gamma di

prodotti che deriva dalla capacità dei nuovi proprietari di abbinare
tradizione e innovazione e determina il successo deII 'azienda-" ,

anche se ormai su livelli occupazionali molto lontani da quelli del
l'antica D'Agostino: 49 sono gli addetti sia nel 1999 che nel 2005

(tabelle 8 e 9).
Una vicenda per molti versi analoga, ma con esiti finali del tutto

fallimentari e collocati più indietro nel tempo, è quella di un'altra
fabbrica di ceramiche, la Ernestine Finest Chinaware srl. Anch'es
sa deriva dalla D'Agostino, in quanto nasce «neL1948 dalla felice
collaborazione tra una pittrice americana, che [ ... dà] il proprio nome

alla fabbrica, ed un facoltoso erede delle Ceramiche d'Agostinoa-?',
per produrre piastrelle maiolicate artistiche. Nel 1968 decide di av-

�62 Cfr. L: BACULO, op. 'cit., pp. 202 e 206.
263 Cfr. Ivi. Cfr. anche M. MAU., Ma dai ceramisti di Salerno arriva

una lezione di continuità, in «Il Sole 24 ore», 18 febbraio 1995, p. Il che
inserisce la D'Agostino in un gruppo De Maio-Cascetta di quattro socie

tà, Ceramic Vietri Group, con un fatturato complessivo di 200 miliardi.
264 G. BONAZZI, A. BAGNASCO, S. CASILLO, op. cit., p. 155.
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viare una produzione maggiormente di serie «con un nuovo forno e

nuovi macchinari», che significa «quasi dimezzare la mano d'opera
e raddoppiare produttività e profitto». Da qui una serie di agitazioni
operaie «sempre più risolute, che culmina[ ... ]no nell'occupazione
degli stabilimenti. [ ... ] Una delle più grosse battaglie sindacali di
Salerno degli anni'60; continui cortei, comizi, delegazioni, interven
to delle pubbliche autorità. Il sindaco giun[g]e a requisire la fabbri
ca. La direzione tuttavia non si arre [nd]e, pass[a] al contrattacco e

dopo quattro mesi di lotta [riesce] a spezzare il fronte anti-licenzia
menti. Il personale [viene] ridotto da 180 a poco più di cento perso
ne, la produzione ripre[nd]e con i mezzi nuovbr'".

Nonostante la razionalizzazione, l'azienda va inesorabilmente in
crisi alcuni anni dopo. Nel 1976 «una sessantina degli Ottanta ope
rai [dei cento rimasti ... ] sono in cassa integrazione a zero ore. Altri

quindici lavorano solo per soddisfare le ultime ordinazioni. Tutto la
scia presupporre che l'azienda serri i battentix=". Come inevitabil
mente avverrà di lì a poco.

La storia delle aziende Paravia trae la sua origine dall'intra

prendenza di Vincenzo Paravia, un operaio ascensorista nato il 15

agosto 1904 a Bugnara, provincia dell'Aquila (t 21.11.1985), figlio
del capostazione della locale ferrovia. A quindici anni egli va via da

casa, sireca a Napoli e inizia a lavorare come apprendista alla Stigler
Otis, azienda italiana appartenente al primo gruppo mondiale del
settore. Presto diventa un tecnico molto bravo e negli anni Trenta
va a lavorare anche all'estero e in particolare in Albania. Fritttanto
si è sposato con Laura Bosco, che gli dà dieci figli tra il 1930 e il
1951. Nell'immediato dopoguerra è impegnato come installatore di

265 Ivi, p.190. Per risolvere il problema sociale il Comune di Salerno
assorbe «gran parte dei licenziati». La battaglia di razionalizzazione della
Ernestine - è l'amaro commento dei sociologi salernitani - si conclude «a

spese del bilancio comunale di Salerno».
266 G. DE MAlO-J. ELIA, Ernestine: gli operai vogliono salvare il pre

stigio di un marchio che i padroni hanno tradito, in «Gazzetta di Salerno»,
IO aprile 1976, p. 1.
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ascensori della Fiam, altra primaria fabbrica italiana, a Napoli e

Salerno. Nel marzo 1953, lasciata la Fiam, crea a Salerno, dove è
andato a vivere, una ditta individuale con il suo nome che vede im

pegnati fin da subito i primi tre figli maschi, Tommaso Sergio, Alfre
do e Salvatore a cui si aggiungeranno qualche anno dopo Vittorio e

poi ancora Mario, Renato e Antonio detto Nino. Anche le figlie
Eleonora, Lidia e Annamaria svolgeranno un ruolo significativo, sia

pure in momenti e tempi diversi.

L'esperienza maturata in quasi trenta anni di attività di ascenso

rista qualificato lo mette in condizione di impiantare una piccola of
ficina e di eseguire direttamente o tramite altri tecnici i montaggi
degli ascensori della Bonfedi, piccola ma qualificata impresa lom

barda, della cui vendita si occupa prevalentemente il primogenito,
Tommaso Sergio. L'officina ha sede in Salerno alla via Matteo Maz
ziotti nella zona dello stadio Vestuti, dapprima in un unico locale e

.

poi via via crescendo in altri spazi attigui. La piccola impresa, dove
lavorano una ventina di operai e - con un ruolo tecnico di rilievo - il
secondo figlio, Affredo, presto comincia a produrre in proprio alcuni

pezzi degli elevatori. Tuttavia in ql!esta fase più che la costruzione

predomina ancora il montaggio cui sono addetti la maggior parte dei
lavoratori. È comunque una fase artigianale importante, perché nel

l'impresaYnizia a formarsi una scuola di tecnici, che contribuiranno
alla diffusione dell'ascensorismo nel Mezzogiorno, dedicandosi alla
manutenzione e all'installazione degli ascensori Paravia-".

Nel1960 la ditta ottiene un prestito agevolato dall 'Isveimer per
la costruzione di uno stabilimento nel quartiere Mercatello.
Contestualmente nasce la snc Vincenzo Paravia è figli che si occu

pa della costruzione degli ascensori, mentre l'originaria ditta indivi
duale prosegue l'attività, dedicandosi prevalentemente alle installa
zioni e manutenzioni per garantire, attraverso una capillare rete di

agenzie, la migliore affidabilità e funzionalità degli ascensori Paravia.

267 Devo queste notizie, come molte altre del testo che segue (salvo
diversa indicazione), ai colloqui avuti con Tommaso Sergio (prima della
sua scomparsa), Vittorio e Antonio Paravia, a cui sono molto grato.
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La prima pietra allo stabilimento della Vincenzo Paravia e figli è

posta l' 8 ottobre 1961 dal ministro dell' industria e commercio Emilio
Colombo. Dopo un paio di anni lo stabilimento viene ampliato; si
realizza così il raddoppio della produzione (6-700 impianti l'anno) e

del numero di addetti, che arrivano a 180. Anche l'ampliamento (no
vembre 1964) viene celebrato alla presenza delle autorità: il presi
dente del consiglio Aldo Moro, il ministro per il Mezzogiorno Giulio

Pastore, il sindaco Menna. La fabbrica produce tutti i tipi di elevatori

elettrici, ascensori, montacarichi, montalettighe, montavivande, e

dispone al suo interno di tutti i reparti per le varie fasi della lavora
zione: carpenteria metallica, falegnameria, montaggi elettrici, verni

ciatura, spedizioni-t", Ormai si avvia a divenire una fabbrica a ciclo

completo, che produce tutti i componenti e ha al suo interno perfino
un reparto fonderia, dove si realizzano le pulegge degli argani, sulle

quali scorrono le funi di trazione degli ascensori. Nel 1967, assieme
alla ditta individuale Vincenzo Paravia, impiega quasi 250 persone
(tabella 1).

Negli anni successivi l'azienda ha un notevole successo a livello
sia italiano che internazionale. Inizialmente ha mercato soprattutto
nel centro e nel sud Italia, poi si espande nei paesi del Mediterraneo
meridionale e orientale: Malta, Grecia, Siria, Libano, Israele e Ci

pro. Alla metà degli anni Settanta risulta aver «sfondato finanche in

Svizzera, che pure è la "mamma" [di una] delle [ ... ] imprese multi
nazionali più importanti del settore ascensoristico, la Schindlere=".
Riesce così a compensare la caduta delle vendite sul mercato inter

no, dovuta alla generale crisi dell' edilizia. Frattanto dal 19�1 si è
trasformata in società per azioni (Paravia Ascensori spa) con un

capitale di 500 milioni di lire, tutto sottoscritto dalla famiglia. Tommaso

Sergio (già in passato procuratore del padre) ne è l'amministratore
unico e Alfredo direttore tecnico. Dal canto suo nel 1974 Vincenzo
Paravia ha messo in liquidazione la ditta individuale, lasciando ai
suoi dieci figli il compito di costituirne un'altra: nasce così la Paravia

268 Cfr. E. STORELU, op. cit., voI. II, pp. 137-142.
269 L'ascensore senza moneta, in «La Voce della Campania», 27 febbra

io 1976, p. 29.
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elevators' service srl, inizialmente diretta dal quinto figlio maschio,
Vittorio?".

La Paravia è leader nazionale del settore negli anni Settanta, ma

nel 1980, per entrare nel mercato delle scale mobili, conclude una

joint venture con una holding svizzera e costituisce la società
Parascale. Quando già la Paravia ha acquistato il terreno a Fisciano,
la rinuncia del partner e l'immediato ritiro dei crediti da parte delle
banche la costringono a ricorrere a due anni di amministrazione con

trollata (ottobre 1980-1982), con la conseguente riduzione del suo

capitale a 200 milioni di lire?". La difficile situazione è aggravata
dalla forte concorrenza delle multinazionali operanti in Italia (Otis,
Kone, Schindler), che in quegli anni acquistano la Falconi, la

SABIEM, la FIAM, la Bassetti, la CEAM e tante altre aziende mi

nori, mentre la Paravia riesce a resistere.
Fortunatamente la Paravia si è fatta un nome in campo interno e

internazionale (con vendite anche in Asia e America latina) e la
clientela non mal1sa. Nel1984 sostiene un cospicuo aumento di ca

pitale ed uno ancora maggiore cinque anni dopo: 900 milioni e poi
1,6 miliardi, come in passato tutti sottoscritti dai fratelli Paravia. Nel
1987 raggiunge un fatturato di nove miliardi, diventati dieci nel 1988;
gli addett� sono 98 nel 1987, saliti a 101 l'anno successivo-". Nel
1989 il fatturato balza a circa 22 miliardi, grazie alla vendita di 500

impianti?". L'amministratore delegato dell' azienda in questi anni è

270 Nel 1977 Vittorio lascerà la Elevators' service (rimanendo però so

cio di entrambe le società Paravia); nel 1984 fonderà" la Sdoa, importante
scuola di direzione e organizzazione aziendale, con sede a Vietri, che pro
getta ed organizza corsi di alta formazione per laureati, imprenditori, pro
fessionisti e dirigenti d'azienda.

271 Cfr. V. VIOLA, Riprendono a salire gli ascensori Paravia, in «Il

Sole 24 ore», 30 maggio 1990, p. 16. La giornalista però attribuisce l'ammi

nistrazione controllata agli anni 1987-88: è un evidente errore come risulta
dalla «Visura storica società di capitale Paravia ascensori - s.p.a.», in

Registro imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA, versione on line.
272 Cfr. Trend '90, cit. Il dato si riferisce alla sola fabbrica che produce

ascensori e non tiene conto della collegata Paravia elevators' service.
273 Cfr. V. VIOLA, Riprendono a salire gli ascensori Paravia, cito
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Salvatore Paravia, Tommaso Sergio il direttore generale. Contem

poraneamente ha notevole successo la Paravia elevators' service,
che solo nei primi tre anni di vita (1974-76) stipula contratti per la
manutenzione di migliaia di impianti; dal 1980 è amministrata con

giuntamente da Annamaria e Nino Paravia.

Negli anni Novanta la Paravia ascensori risente dell'ulteriore
calo dell'edilizia e della rinnovata e più agguerrita concorrenza delle
multinazionali del settore. Nel1992 e nel 1993 il fatturato scende a

circa 14,5 miliardi; pochi anni dopo è 14-12 miliardi'?". Nel 1996,
per diminuire i costi, il personale viene ridotto: dai 99 dipendenti del
1993 si passa a 77. Nel 1998 il capitale viene leggermente aumenta

to a 1.795.500.000, mentre il fatturato però continua a scendere:
circa Il miliardi e mezzo sia nel 1998 che nel 1999275• In questo
stesso anno, per risolvere i problemi, viene decisa dal nuovo ammi
nistratore delegato, Antonio detto Nino, il più giovane dei figli del

fondatore, una ristrutturazione aziendale che prevede la concentra

zione delle attività solo in una parte dei capannoni e una stretta

sinergia con la consorella che si occupa della manutenzione-". Que
st'ultima è ormai da tempo l'azienda più forte del gruppo, perché
dedita alla riparazione e all'adeguamento normativo delle migliaia di
ascensori costruiti dalla Paravia nei decenniprecedenti. D'altra parte
in questo periodo tutto il settore italiano della produzione di ascenso

ri è in fase recessiva, mentre quello della manutenzione è in cresci
ta. In ogni modo in questi anni la Paravia vende i suoi ascensori al
nuovo Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale di Napoli, alla Sta
zione Termini, alle metropolitane di Roma e Napoli.

Nel 1999 Tommaso Sergio abbandona l'azienda e, con i cinque
figli, fonda a Fisciano la Paravia International srl, che, oltre a

commercializzare ascensori e scale mobili, si specializza nella fab-

274 Archivio ufficiale delle CCIAA, Paravia ascensori spa, Bilanci al 31
dicembre dei rispettivi anni. Questi i dati precisi: 1992, 14,599 miliardi;
1993, 14,750; 1995, 13,993; 1996, 12,002.

275 11.438.203.999 lire nel 1998 e 11.398.068.887 l'anno successivo (ivi,
Bilanci al 31 dicembre dei rispettivi anni).

276 Ivi, Relazione sulla gestione bilancio al 31 dicembre 1999.
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bricazione di chiusure tecniche: porte e portoni tagliafuoco, portoni
industriali scorrevoli. In questa impresa egli mette a frutto il know
howe l'esperienza acquisiti nell'azienda di provenienza e le proprie
intense relazioni internazionali?".

La Paravia ascensori spa e la Paravia elevators' service srl con

tinuano l'attività sotto la guida di Antonio Paravia, presidente e am

ministratore delegato di entrambe le società, presidente della Con
findustria salemitana dal 1999 al 2003, senatore dal 2006. Partico
larmente attivi sono anche alcuni nipoti, esponenti della terza gene
razione della famiglia, amministratori o responsabili tecnici delle due
aziende: soprattutto Salvatore Paraviajr., figlio di Alfredo, Vincenzo
de Martino, figlio di Lidia Paravia, gli ingegneri Renato e Laura

Paravia, figli dell'ing. Mario. Le due aziende nei primi anni del XXI
secolo dispongono di urrcapitale di circa due milioni di euro ciascu
na e raggiungono buoni risultati, con fatturati tra i 15 e i 16 milioni di
eur0278• Dal punto di vista occupazionale, perdurando le difficoltà
nel settore delle$ostruzione degli ascensori rispetto al passato, è
l'azienda che si occupa delle riparazioni e della manutenzione ad
aver maggior rilievo, grazie anche .alla fitta rete di unità locali peri
feriche; molto più alto è il numero di dipendenti, sia nel 1999 che nel
2005 (tabelle 8 e 9): 116 nella Paravia elevators' service contro 77
nella Paravia ascensori. Nel 2006 il.numero dei dipendenti della pri
ma sale a 180 unità, mentre quello della seconda scende a 57279• In

seguito diminuiscono ulteriormente. Ormai la Paravia ascensori si

occupa, grazie al lavoro di più di dieci ingegneri, solo di progettazio
ne, mentre la produzione viene lasciata - come fanno anche le mul-

277 Su Tommaso Sergio, scomparso nell'agosto 2009, cfr. i necrologi
che ne riepilogano l'attività imprenditoriale comparsi su vari giornali
salernitani; in particolare: L. MAURO, Tommaso Paravia. Addio al pionie
re del! 'innovazione, in «Il Mattino», 25 agosto 2009.

278 Il capitale della Paravia elevators' service è di due milioni tondi,
quello della Paravia ascensori è 1.850.000. I due fatturati sono rispettiva
mente: 15.253.380 e 16.253.648 (è stata presa in considerazione la voce

ricavi, vendite e prestazioni dei due Bilanci al 31 dicembre 2006).
279 Ivi, Bilanci al 31 dicembre 2006 delle due aziende.
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tinazionali del settore - a tantissimi componentisti italiani. Si viene
così a configurare un caso di «impresa a rete», caratteristica del
XXI secolo, che «si impegna nella progettazione, nel coordinamento

generale e nella collocazione sul mercato del prodotto finale, dele

gando il più possibile all'esterno l'attività produttiva, affidata a

fornitori che si concentrano su ben definiti moduli del processo di
fabbricazione e sono quindi "specialisti", ma nel contempo anche

"generalisti", in quanto al servizio di diversi committentix-". Anche
sotto questa nuova veste, e puntando esclusivamente sul mercato

interno (a causa deIl 'apprezzamento dell'euro sul dollaro), i succes

si non mancano: nel 2006 vengono progettati e realizzati 870 impian
ti; tra i gli acquirenti di ascensori o scale mobili vi sono l'aeroporto
della Malpensa e quello di Roma, stazioni ferroviarie, grandi centri

commerciali, ospedali, ministeri, imprese industriali, prestigiosi tea

tri, come la Scala di Milan0281•

Le Fonderie Pisano sono un'azienda familiare dalle origini molto
antiche. La vulgata di famiglia le fa risalire ad un fonditore di Porti

ci, di nome Vincenzo, formatosi nell'Ottocento borbonico nello sta

bilimento di Pietrarsa. Trasferitosi a Sava di Baronissi vi impianta
assieme a due fratelli un'officina in cui produce campane, batacchi
ed aratri. Nel 1922 cinque fratelli, discendenti da un ramo della fa

miglia, impiantano una piccola fonderia a Salerno, in via dei Gelsi,
vicino al mercato ortofrutticolo: sono Donato, Ciro, Crescenzo,
Arcadio e Alberto, che portano avanti una produzione limitata, con

pochi operai. Nel 1947 muore Ciro e gli succede il figlio Luigi,
ventiquattrenne al terzo anno di ingegneria, che porta in azienda
alcune importanti conoscenze tecniche e la dinamicità imprendito-

280 F. AMATORi, Oltre Chandler. L'impresa del XXI secolo, in IDEM, La
storia d'impresa come professione, Venezia 2008, p. 552.

281 Cfr. Dalla Scala di Milano agli Aeroporti di Roma gli ascensori
Paravia su e giù per l'Italia, in «Porto e diporto», settembre 2007 (giorna
le on line).
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riale che lo caratterizzerà per tutta la vita, fondamentale strumento

della successiva inarrestabile crescita dell'azienda-".

Questa è ancora una modesta officina di 500 mq che produce
pezzi in ghisa per la D'Agostino e pochi altri clienti, ma nel 1950 il

giovane Luigi instaura un felice contatto con il comune di Roma per
la produzione di chiusini destinati alle strade della capitale. Grazie
alla qualità, ai prezzi competitivi e al rispetto dei tempi prefissati per
la produzione dei primi pezzi, Luigi Pisano ottiene ordini sempre
maggiori. È perciò necessario assumere altri operai (dai 12 iniziali a

35), aumentare l'orario di lavoro, fare fusioni ogni giorno, anziché

ogni due settimane come in passato, caricando il forno con il carbo
ne e il rottame di ghisa di notte, perché la mattina sia pronto per la

liquefazione.
Nel corso degli anni Cinquanta la crescita della fonderia è

inarrestabile, grazie anche alla produzione di pezzi per l'acquedotto
di Roma (ACEA) e di chiusini per Salerno e altre città del Mezzo

giorno; gli operai arrivano ad un massimo di 42 unità. All'inizio degli
anni Sessanta il trasferimento in uno stabilimento più grande, che

disponga anche di un'area esterna per il deposito delle materie pri
me e delle produzioni in attesa di essere consegnate alla clientela, è
ormai indispensabile. L'area prescelta è quella di Fratte, che dagli
anni Trenta dell'Ottocento è la principale zona industriale di Salerno,
sede delle fabbriche di cotone degli svizzeri e di una fonderia, deno
minata appunto Fonderia Fratte, di cui si è già parlato. I Pisano creano

allo scopo una snc, in data 6 marzo 1961 e acquistano un terreno di
7.000 mq. dove costruiscono i primi capannoni e impiantano un for
no molto più grande-". L'artefice principale deII 'operazione è Luigi
Pisano, ora non ancora quarantenne (è nato nel 1923); gli altri soci
sono gli zii Arcadio e Alberto, gli ultimi della generazione preceden
te ancora in vita, il fratello Mario (nato nel 1930), dasempre an-

282 Tutte le notizie sulle origini dell' azienda e sui primi decenni di atti
vità mi sono state fomite dall'ing. Luigi Pisano, che ringrazio cordialmente.

283 E quindi un po' di più, nei ricordi dell'ing. Pisano, dei 5.000 mq

riportati dal documento del 1967 su cui si basa la tabella 1.
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ch' egli molto attivo nella fonderia, e alcuni cugini: Guido (1931),
Renato (1939), Ildebrando 1937), un altro Luigi (1928), Ugo (1940),
Pasquale (1929).

Nel1962 inizia la produzione nel nuovo impianto, nei primissimi
mesi resta in funzione anche la vecchia officina. Presto, oltre al

chiusiname e ai pezzi per l'acquedotto, la fonderia produce ceppi
freni per le Ferrovie dello Stato e compie un'ulteriore espansione,
arrivando ad occupare 140-160 persone, su tre turni (uno notturno).
La lavorazione è compiuta ancora con i vecchi metodi, colando
manualmente la ghisa liquida in forme ottenute con la sabbia di fon
deria e stampi di legno o alluminio.

Siamo nel pieno del miracolo economico italiano, Luigi Pisano

frequenta le più importanti fiere nazionali e comincia a prendere
clienti in tutt'Italia. La crescita della produzione è costante e di pari
passo procede quella dello stabilimento, attraverso il reinvestimento
continuo degli utili: nel 1968 viene impiantato un secondo forno, poi
vengono acquistati i terreni limitrofi, per edificare nuovi capannoni e

ingrandire l'area esterna. L'ampliamento dello stabilimento e la cre

scita della produzione continua negli anni Settanta, quando pare
l'azienda non risenta della crisi economica. Alla metà del decennio
anzi l'azienda installa il primo impianto meccanizzato di formatura.
Ormai l'azienda è divenuta leader nazionale del chiusiname con im

portanti crescenti esportazioni in Francia, Inghilterra, Germania,
nell' area del Mediterraneo e in Africa.

Nel 1980 si rende necessaria la trasformazione della snc in spa,
con un capitale(li 600 milioni, aumentato a 2,541 miliardi nel-l 983,
poi passato a 3.176.200.000nel1985284• Questi aumenti di capitale
denotano il grosso sforzo che fa l'azienda per ampliare e ammoder
nare ulteriormente lo stabilimento; un ampliamento che, continuato

284 «Visura storica società di capitale Fonderie Pisano & C. - s.p.a.», in

Registro imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA, versione on line. La
costituzione della società per azioni è del 15 settembre 1980, come risulta
da un certificato in possesso dell' azienda, che mi è stato mostrato dal sig.
Luigi Pisano jr. Anch'egli mi ha fornito - assieme allo zio Guido - ulteriori
preziose notizie sull' azienda: ad entrambi vanno i miei ringraziamenti.



Impresa e industria a Salerno 179

nei decenni successivi, sfocerà nelle attuali dimensioni di oltre 180.000

mq., di cui 30.000 coperti. Amministratore delegato è il Luigi Pisano
del 1923, carica ricoperta ininterrottamente fino ad oggi; i compo
nenti del consiglio di amministrazione sono il fratello Mario e i cugini
Guido, Renato e Luigi del 1928 (alla morte di quest'ultimo subentre
rà Ugo). Gli azionisti sono molti di più: fino a 14 tra éugini della
seconda generazione della famiglia (quella dei cinque amministrato

ri) e i cugini e i procugini della terza.

A partire dal 1987 è possibile seguire in modo sistematico l'atti
vità deII ' azienda utilizzando per alcuni anni i dati riportati da «Il Sole
24 ore» e poi i bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione,
conservati nell'Archivio ufficiale delle CCIAA consultabile on line.

Il quadriennio 1987-90 è contrassegnato da una sostanziale cre

scita, perché si passa da"'29 miliardi di fatturato a 35,5 e da un mi
liardo e mezzo di utili a circa due-". Nel 1991 inizia una fase calan
te che porta il fatturato nel 1993 quasi ai livelli del 1987 (valori no

minali, che non te1}Rono conto dell ' inflazione). Nel1991 si registra
un calo di due miliardi e mezzo rispetto all'anno precedente, di quasi
altri due nel 1992 e di un altro nel 1993 . Buono è nei primi due anni
l'utile (1,889 e 1,396 miliardi), pOI in deciso calo nel 1993 (279 milio

ni)286. In q�esti sette anni gli addetti oscillano tra i 193 del 1987 e i
164 del 1989.

Le difficoltà dipendono dalla crisi che ha colpito alcuni dei setto

ri industriali per i quali la Pisano produce: edile e stradale per la
fornitura del chiusiname; macchine per il movimento terra, per la
carrellistica e per la trattoristica, a cui sono desti:r:ati vari tipi di pez-

285 Questi i dati precisi: fatturato 1987 29 miliardi; utili 1,450; fatturato

199035,501 miliardi; utili 1,989. I due anni intermedi non sono però contrad
distinti da un andamento progressivo, perché nel 1988 il fatturato scende
a 26,610 miliardi, per poi, salire nel 1989 a 29,852; gli utili sono molto più
bassi: 305 milioni nel 1988 e 451 nell'anno successivo. Cfr. Mezzogiorno
Trend '91, cit.; Mezzogiorno Trend '92, cit.; Mezzogiorno Trend '93, cit.

286 Questi i dati del fatturato 1991 33,018 miliardi (cfr. Trend '94, cit.);
1992,31,213; 1993,30,190 (Archivio ufficiale delle CCIAA, Fonderie Pisano
& C. spa, Bilancio al 31 dicembre 1993).



180 Silvio de Majo

zi; trasporto su ferro, per il quale fornisce gli elementi per la frenatura.
La crisi provoca l'utilizzo ridotto degli impianti e il ricorso alla cassa

integrazione. Per risparmiare sull'approvvigionamento del rottame

di ghisa, il cui prezzo è in aumento, la Pisano utilizza al massimo le

scorte, ma ciò provoca «un forte aumento del calo di fusione», per
ché esse contengono troppe impurità e tcrriccio?".

Intorno alla metà degli anni Novanta la Pisano si assicura una

cospicua fornitura di supporti motore da parte della Fiat. Anche a

questo importante cliente si deve il notevole aumento del fatturato
nel 1997 : 46,348 miliardi. L'anno successivo però il fatturato scende
a 40,988288, perché si fa sentire l'aggressiva concorrenza delle fon
derie bulgare, rumene, ungheresi, ceche, turche, cinesi e indiane,
che vendono prodotti di scarsa qualità a prezzi molto bassi. La ri

sposta dell' azienda è un cospicuo investimento di 20 miliardi per
puntare su qualità e innovazione, per coniugare cioè una caratteri
stica storica dell'azienda con un deciso abbassamento dei costi di

produzione e sostenere la concorrenza. Tra il 1997 e il 1999 vengo
no così costruiti tre nuovi impianti: di formatura, di lavorazione delle
terre e della colata automatica. Questi impianti consentono un ritmo
di produzione orario tre volte maggiore e la produzione di manufatti
di migliore qualità rispetto a quelli prodotti in passato".

Nonostante questi investimenti nei primi anni del XXI secolo i

problemi non mancano. Nel 2002 il fatturato è di soli 16,078 milioni
di euro, sceso l'anno dopo a 13,921 milioni. Entrambi gli anni si chiu
dono con delle (non rilevanti) perdite-": Vari i motivi: un nuovo for
te aumento dei prezzi dei rottami di ghisa, fino al 40 per cento In più,
a causa del dazio all'esportazione da parte di Russia e Ucraina (per
favorire le proprie fonderie); il rincaro del 60 per cento della ghisa

287 Archivio ufficiale delle çCIAA, Fonderie Pisano & C. spa, Relazio
ne sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 1993.

288 Ivi, Bilanci al 31 dicembre 1997 e 1998. Gli utili però sono maggiori
nel secondo anno: 905 milioni, contro 245.

289 Ivi, Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 1998.
290 Ivi, Bilancio al 31 dicembre 2003. La perdita del 2002 è di 379.388

euro, quella del 2003 è di 605.828 euro.
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in pani; i cospicui dazi dell'Unione europea sull'importazione del coke

cinese, con conseguente rincaro del combustibile; infine soprattutto
la concorrenza cinese. Inevitabili in questa situazione la diminuzione
del numero dei dipendenti (scesi a 109, rispetto ai 139 del 1998, ma

anche per effetto dell' automazione) e il ricorso a periodi di cassa

integrazione, con due giorni alla settimana senza fusioni?" .

La risposta dell' azienda è un cospicuo aumento di capitale, co

perto da fondi di riserva e da sottoscrizioni dei vari componenti della

famiglia Pisano: nel 2003 viene portato a 6.836.648 euro e nel 2005
a 7.675.928, vale a dire quasi 15 miliardi, circa cinque volte il capi
tale di fine Novecento-". L'azienda inoltre provvede a migliorare
ulteriormente la qualità e la tecnologia dello stabilimento, a impian
tare un terzo forno, a acquisire nuovi clienti, italiani ed europei, a

sviluppare il segmento produttivo basato su pezzi di motore.

Per effetto di questi provvedimenti nel 2004 l'azienda arriva ad
un fatturato di oltre 25 milioni di euro, quasi il doppio dell'anno pre
cedente, aumentato a oltre 30 milioni l'anno successivo. Questi li-

«�

velli, pur con delle oscillazioni, sono confermati nel biennio succes-

sivo (27,5 e 31,7) 293. Modesti però gli utili (poche migliaia di euro);
il 2007 si chiude addirittura in perdita?", a causa dell' aumento dei
costi di preduzione, in particolare quello delle materie prime e dei
noli (per l'importazione del rottame e per l'esportazione della pro
duzione).

291 Ivi, Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2003. Molto
chiare le parole contenute nella relazione sulla concorrenza cinese: «ovun

que entri la Cina a vendere qualsiasi elemento merceologico è statistica
mente e drammaticamente evidente che esce l'Italia e qualsiasi altre nazio
ne europea. Commercialmente non si può competere se noi rispettiamo le

leggi sullo inquinamento, sui rumori, sull'articolo 18, sull' obbligo di con

formità dei costosissimi standard di sicurezza europea, con il concorrente

che non ha nessun vincolo».
292 Ivi, Bilancio al 31 dicembre 2003 e Bilancio al 31 dicembre 2005.
293 Questi i numeri precisi: 2004, 25.498.328 euro; 2005, 30.11l. 795;

2006,27.463.100; 2007, 31728.104 (ivi, Bilanci al31 dicembre dei rispettivi
anni).

2949.3535 e 16.989 (ivi).
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A questo risultato poco soddisfacente fanno da contraltare tanti
elementi positivi: l'alto fatturato, l'aumento del numero degli addetti

(risalito a 130), il coinvolgimento costante di un indotto di rilievo

(officine che compiono all'occorrenza lavori di rifinitura, trasporta
tori, fornitori, ecc.), l'esportazione di circa un quarto della produzio
ne, il legame con una clientela interna o internazionale di prestigio
(come alcune grandi aziende ferroviarie italiane, belghe, inglesi o la

Fiat). Sono elementi sufficienti per perseverare nell'attività, anzi in

crementarla, migliorando e perfezionando i sistemi di lavorazione e

la qualità dei prodotti, ampliandone la gamma. Un esempio in questo
senso è l'introduzione nel 2007 di un forno elettrico della capacità di
30 tonnellate per produrre la ghisa sferoidale, un tipo di ghisa molto

più resistente di quella tradizionale, con caratteristiche vicine a quelle
dell'acciaio.

Per la Pisano, come per le altre aziende autoctone salemitane, il
carattere familiare dell'impresa, la determinazione di soci e ammini
stratori a continuare e anzi ad incrementare l'attività nonostante non

siano distribuiti per anni dei dividendi fanno sì che l'esito delle crisi
non sia quello della maggior parte delle fabbriche appartenenti ad
aziende settentrionali o a multinazionali.

SILVIO DE MAJO
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SALERNO CONTEMPORANEA *

È da molti anni ormai che insisto sulla necessità di rivedere le

partizioni, le periodizzazioni tradizionali, le convenzionali distinzioni
e separazioni fra storia moderna e storia contemporanea, e di assu

mere come parametro di considerazione un' idea di lunga moderni
tà o, meglio, per dirla con Giuseppe Galasso, di un «blocco storico

epocale moderno-contemporaneo» (G. GALASSO, Prima lezione di
storia moderna, Roma-Bari, Laterza 2009).

Le ragioni sono molteplici e qui provo a sintetizzarle brevemen
te. Sia il senso puramente cronologico di moderno, sia la sua consi
derazione come preistoria e anticipazione del contemporaneo non

reggono. Se sul termine "a quo" si può trovare facilmente un accor

do - la seconda metà del Quattrocento costituisce per tutti un'età

periodizzante - sul termine "ad quem" e sul conseguente inizio della
storia contemporanea esistono oggi posizioni diversissime. Ed è fa
cile motivare silf'accettazione sia la negazione di alcune date di
riferimento. Il 1815? Le ragioni dell' accettazione: la Restaurazione

conserva, ma inaugura anche innovazioni profonde. Le ragioni della

negazione: cambia assai poco sia nel sistema delle relazioni interna
zionali europee sia nel livello della storia economico-sociale sia nel
la storia politica. I processi innescati dalla Rivoluzione francese sono

appena agli inizi. E la Rivoluzione francese è pienamente dentro la
modernità. Il 1848, il 1870, la prima guerra mondiale? Anche per
questi eventi è possibile stilare l'inventario dei pro e dei contro. La

distinzione tra moderno e contemporaneo su "queste basi si pre
senta assai fragile.

Di fronte alla possibilità di legittimare concettualmente in sen

so forte il moderno, la modernità, sta la difficoltà di fondare sul

piano epistemologico la nozione di contemporaneo. C'è come uno

slittamento semantico tra i due concetti: il primo denso, carico di

* Introduzione alla presentazione del volume curato da G. CACCIATORE e L.

ROSSI, Salerno in età contemporanea, Salerno, Sellino 2008, svoltasi al Palazzo

Arcivescovile di Salerno il 28 settembre 2009.
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significati; il secondo più debole e leggero nella misura in cui vuole

ricercare il suo fondamento esclusivamente su una periodizzazione
intesa come pura cronologia. Chi nel Novecento ha proposto un più
convincente significato di storia contemporanea - e mi riferisco,
ben s'intende, a Croce - ha dovuto prescindere dal dato cronologi
co e ha assunto l'attributo di contemporaneo come un atteggia
mento dello storico nel costruire il delicato equilibrio tra il presente
e il passato. E lo stesso Mare Bloch, lontano dalla concezione stori

ca di Croce, era molto vicino al filosofo abruzzese nella visione del

rapporto passato-presente e, quindi, avrebbe condiviso la sua idea
di storia contemporanea.

La concettualizzazione forte del moderno sta nel concepirlo
come il tempo-spazio in cui si costruiscono e si sviluppano i fonda
menti e le vie diverse del nostro vivere in comunità. Ho cercato di

seguire questa traccia nella mia esperienza di un corso di storia
moderna per l'università (A. MUSI, Le vie della modernità, Firen

ze, Sansoni 2008, VI edizione). Pur conservando l'impianto di un

manuale scandito secondo l'ordine cronologico e problematico ac

cademico tradizionale, ho perseguito l'obiettivo di rendere ricono
scibili alcune linee di sviluppo e di passaggio da una prima ad una

seconda modernità più matura ad una fase di crisi e trasformazione
non della modernità, bensì dei suoi elementi di contraddizione e di

ambiguità. Ho inteso altresì non trascurare spazi altri di modernità,
non assimilabili alle già molteplici vie europee, ma in profonda osmosi
con esse.

Ma anche la storia otto-novecentesca sta pienamente dentro la

modernità, sia pure secondo linee di sviluppo assai più complesse,
ricche e articolate rispetto a quelle precedenti. Persino gli eventi
che stanno interessando l'attualità della globalizzazione costituisco
no la fase più recente di sviluppo della modernità.

Questa premessa generale si rende tanto più necessaria nella
ricostruzione e interpretazione della storia di una media città del

Mezzogiorno come Salerno. È davvero possibile distinguere la vi
cenda moderna da quella contemporanea della città? Il 1815, già
debole e problematico come termine spartiacque della storia gene
rale, ha un qualche significato periodizzante per la storia di Salerno?
E la lunga durata del moderno per questo soggetto storico non va
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ben oltre l'Ottocento, mostrando la forza delle permanenze e delle
resistenze rispetto all'efficacia di sviluppi e innovazioni?

Sono queste domande che sorgono spontanee dalla lettura del
terzo volume della Storia di Salerno, curato da Giuseppe Caccia
tore e Luigi Rossi, e intitolato Salerno in età contemporanea. Gli

spunti e le riflessioni che seguono non vogliono dunque costituire
un'analisi organica e particolareggiata dei saggi contenuti nel volu

me, quanto piuttosto il tentativo di fornire qualche risposta alle do
mande proposte.

Del resto sono gli stessi contenuti dell'opera a fortemente ridi
mensionare il titolo e a rendere puramente convenzionale l'espres
sione età contemporanea. E mi spiego immediatamente. Sono per
lo meno cinque gli elementi che spingono a considerare la vicenda
di Salerno un unico blocco storico moderno-contemporaneo. Li sin
tetizzo brevemente.

l) Alcuni anni fa avevo attribuito a Salerno la metafora di città
assente. Intendevognon certo riferirmi all'impossibilità di definire

-Salemo come città. Tutto il lavoro che le équipes dirette da Giovan
ni Vitolo e da me hanno svolto in questi anni tende a dimostrare che
Salerno medievale e modernaba fornito un suo contributo rilevante
alla definizione storica di una particolare tipologia di città del Mez-

v

zogiorno d'Italia. Intendevo piuttosto alludere ad una città a basso
tasso di funzioni urbane, alla ricerca continua, ricostruibile in più
fasi della sua storia fino ad oggi, di una difficile identità economico
sociale e politico-culturale.

2) Anche la storia otto-novecentesca di Salerno dimostra che la

città ha avuto quasi sempre non poche difficoltà 'a costituirsi come

centro di una realtà provinciale assai differenziata, con aree distanti
fra loro dal punto di vista geoeconomico, gravitanti assai spesso su

poli extraprovinciali, e caratterizzata dalla presenza di altre piccole
e medie città.

3) Non pochi saggi del volume curato da Cacciatore e Rossi
insistono sulla distanza fra le innovazioni istituzionali più generali e

la società locale salernitana. Da questo punto di vista le permanenze
e le continuità prima e dopo l'unificazione della penisola sono

percepibili soprattutto nella vischiosità di assetti sociali, fondati sul
binomio terra-professioni, sulla soluzione conservatrice di qualsiasi
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amalgama e mediazione fra i ceti, sulla particolare fisionomia di una

borghesia che ha finito per connotare anche la storia più recente

della città.

4) Il punto precedente ha molto a che fare con la ristrettezza

delle élites di governo urbano: cambiati nel corso dei secoli criteri e

meccanismi di accesso al potere, non sono cambiati, tuttavia, né la

fisionomia oligarchica né la difesa corporativa degli interessi cha ha

caratterizzato e caratterizza quelle élites.

5) Non può sfuggire il filo rosso che lega la storia di lunga dura
ta del rapporto fra istituzioni, intellettuali e vita culturale. Né si può
essere accusati di voli pindarici se si scorge un legame di continuità
tra la politica culturale del demiurgo principe-mecenate, Ferrante

Sanseverino, la vita difficile e stentata delle istituzioni culturali, la

problematica integrazione dell 'università nella città e la relazione di
odio-amore fra i due soggetti.

Conferme, dunque, quelle che provengono dalla lettura di
Salerno in età contemporanea. Più originali e interessanti appaio
no invece i saggi dedicati a temi specifici: il rilievo assunto dalla

forma urbis tra Otto e Novecento, il ruolo �el fascismo nel ridisegno
urbanistico, la funzionale articolazione di Salerno nel piano regolatore
dell'architetto Calza Bini, letteratura, giornalismo e territorio, l'arte,
il rapporto teatro-società.

Un ultimo rilievo critico. Non si capisce perché il termine "ad

quem" di questa storia debba essere il 1990.' Scrivono i curatori a

tale proposito: «Il lungo tragitto della storia politica salernitana, ini
ziato con le giunte della ricostruzione postbellica e passato poi dalla
fase dell'egemonia democristiana alle amministrazioni di centro si
nistra degli anni '60 e '70, si arresta con le giunte laiche e di sinistra
tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni '90. Dopo inizia una

nuova fase che qui non si racconta non certo per malintesi omaggi
ad una obiettività espositiva difficilmente raggiungibile, ma per il

semplice fatto che si tratta di un processo complesso e articolato
che è tutto ancora in itinere». Sarebbe facile rilevare che qualsiasi
processo storico è "complesso e articolato". E sarebbe altresì scon

tato ricordare ad uno storico e ad un filosofo "storicista critico", per
così dire, che la storia come svolgimento è sempre "in itinere". Piut-
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tosto va sottolineato un altro punto. La cosiddetta "stagione dei sin

daci", il periodo del sistema politico locale italiano compreso fra il
1993 e i1200 l, corrispondente grosso modo ai due mandati dei nuo

vi sindaci, eletti dopo la legge 81/93, è ormai storicizzabile e

storicizzato. La stagione di De Luca avrebbe senzaltro meritato

un'adeguata trattazione storica, che avrebbe consentito, peraltro, di
confermare luci e ombre di una vicenda plurisecolare. Averla omessa,

priva il lettore di uno strumento importante e comunica l'impressio
ne di un'immotivata sospensione di giudizio storico.

AURELIO MUSI



 



INTORNO A UNA MAPPA ARAGONESE
DEL PRINCIPATO CITRA!

Fino a ieri credevo che la pubblica cartografia del Mezzogiorno
s'aprisse con l'atlante di Mario Cartaro del 1613. Tanto più mi col
ma di meraviglia e di interesse questo manipolo di carte riproducen
ti le pergamene originali dell'ultimo Quattrocento, nelle quali
un'insospettata moltitudine di nomi e di indicazioni si assiepa fitta
tra le montagne e le valli, tra fiumi e torrenti del Mezzogiorno con

tinentale. L'esame, introdotto da un'illustrazione generale e seguito
da una disamina particolare chiusa da una coda elencante con ordi
ne puntiglioso la materia documentata dei nomi dei luoghi piccoli e

piccolissimi, apre un ventaglio, si direbbe ad ogni citazione, di rifles
sioni possibili e di connesse ipotesi.

Prendiamo un nome, il primo che m'abbia colpito, non senza

ragione, se considero che i miei passipercorrono ogni giorno le na

tive vie del villaggio adiacente alla casa che abito: villa popiliana
dir(uta), dove sarebbe stato .appropriato, se si osserva che le carte

fornivano cose vive e contemporanee a un pubblico di contempora
nei, indicare il luogo come San Pietro, casale o altrimenti cognomi-\

nabile-. Ora, il toponimo antiquario ha annullato la citazione viva, e

una ragione-deve esservi: nel gusto e nella sormontante vocazione
umanistica, secondo cui la società cortigiana, nella fattispecie arago
nese, si moveva sul cader del Quattrocento, quando appena ricon

quistava l'attenzione la pietra che da secoli e secoli non aveva

dismesso di indicare ai viandanti il percorso del tronco da Reggio a

Capua, su cui a questa altezza era essa esposta'. Così, fra la tra

scrizione dell'irripetibile epigrafe viaria, che affiora primamente nelle
raccolte di Gioviano Pontano, un pugno di rovine s'impone all'at-

l Nota a F. LA GRECA-V. VALERIO, Paesaggio antico e medioevale nelle mappe

aragonesi di Giovanni Pontano. Le terre del Principato Citra, Acciaroli 2008.
2 Sull'argomento cfr. G.'VITOLO , San Pietro di Polla nei secoli XI-XV, Salerno

1980, nonché la seconda edizione ampliata del libro: Organizzazione dello spazio
e comuni rurali: San Pietro di Polla nei secoli XI-XV, ibidem, 2001.

3 È insomma il Lapis Pollae o Elogium o, come io ho proposto con maggiore
aderenza alla natura del testo, Tabellarius di Polla (Inscriptiones Italiae, III, 1,
272 = C.I.L., X, 6950 = 1.L.s., 23).
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tenzione di colui che elabora e appone, un dopo l'altro, i nomi ai

grumi d'abitati disseminati sulla carta. Ma qual'era questa villa:

villa si badi, non indifferenziata rovina? Un insieme di muri e di

settori, nei quali era lecito riconoscere gli ultimi resti di una fattoria

antica, venne alla luce, pochi anni or sono, per la posa della nuova

tiratura d'asfalto imposta dal raddoppio della sede autostradale, alle

spalle della chiesa di San Pietro, a un centinaio o poco più di metri;
si potrebbero identificare in essi i tratti d'una villa, senza arbitrio né

fantasia, ma è opportuno qui ricordare che una chiesetta, poco oltre
il villaggio e a mezza costa, raccolse nella medioevale indicazione di
Santa Maria de Palatio l'estrema memoria d'un palazzo, residenza

appunto privata e lauta ivi presso esistita, secondo un uso toponoma
stico ripetuto per queste contrade del Mezzogiorno. Occorre esser

paghi per ora all'indicazione antiquaria di cosa da tutti osservabile.
La denominazione popiliana è figlia della Tabula Peutinge

riana o per dir meglio di quel comune consenso delle varie fonti,
con cui l'antico Foro di Annio fu fissato e indicato": una svista pro
babilmente derivante dalla presenza lungo l'orizzonte campano d'una

civita, Forum Popili nei pressi di Carinola, che fiorì di vita e ammi
nistrazione propria nei tempi della dominazione romana. A causa

della conoscenza sommaria del minuscòlo abitato stradale, gli
estensori di mappe e itinerari incappellarono al villaggio, privo d'am
ministrazione propria e dipendente da Volcei, il nome del Foro cam

pano. È lecito andare oltre. L'incappellamento d'un nome che non

era il suo al Foro, la confusione insomma onomastica col centro

campano prova jndirettamente che l'epigrafe di Polla era stata già
privata del nome del magistrato costruttore, caduto con la st�ua e

con la base su cui era stato scolpito, in modo che nel corso dei tardi

tempi romani (forse posteriori al passaggio delle torme di Alarico).
non si leggeva più che la pietra itineraria, scampata alla distruzione

per la sua pratica utilità. Questa caduta avvenuta nel corso dell' età
antica rappresenta una nota di rincalzo che meglio spiega le cose.

Suscettibile d'osservazione è anche l'indicazione di ponte Decio
con cui viene indicato quello che generalmente è stato, e continua

4 Sull'argomento è folto l'elenco dei miei interventi: mi limito a citare il saggio
Il Tabellarius di Polla, in «Epigraphica», 47 (1985), pp. 93-97.
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ad esser chiamato il ponte San Cono, ai piedi delle alture su cui si
incastella Volcei. Anche qui è possibile intravedere la mano d'un
umanista, visto che a costruire il ponte, primo nell'elenco dei quattuor
viri in carica menzionati dall'apposita lapide, fu un C(aius) Dexius';
nome che non dovette sfuggire alla lettura, benché il testo sia stato

per la prima volta trascritto nel corso del Settecento, in quanto per
ben tre volte l'epigrafe fu ripetuta: sulla sommità dell' arco maggio
re e ad un lato, nella fiancata a monte, dell' arco minore.

Analoga risonanza umanistica, sul filo dell' attribuzione di dotta
mano locale, appare l'indicazione di Lago di Numistrone, con cui
viene additato quello che ormai chiamavasi il Lago di Palo (l'odier
na Palomonte), prosciugato nel 18806.

Similmente il Casa/e di Martelo, o meglio Marcelo, ossia Mar

cello, con cui viene indicato un grumo di case poco oltre la villa

popiliana, e a settentrione di essa, potrebbe avere indicato quella
contrada che oggi è Massavetere, forte di propria evidenza archeolo

gica già nel nome, sullo spianamento di fabbriche antiche additate

appunto come ruderi dalla carta. E potrebbe, a tal proposito, acqui
stare qualche colore quelfundus Marcellianus nominato per l'an
no 323, in età costantiniana tra i confini di unpagus, il cui appella
tivo è caduto dall'epigrafe di Volcei che lo cita; d'un pago al quale,
nell'elenco fornito dall'iscrizione, segue il pago Forense verso mez

zogiorno, con la villa indicata dalla carta aragonese.
Sulla superficie del Principato Citra, modellato dalle pergamene

aragonesi, è discesa cospicua e puntuale l'attenzione di Fernando la
Greca. Nel discorso, in sintesi, dello studioso traspare evidente l'im

pegno di stringere in unità l'impresa cartografica di quel tempo e di

raccoglierla nella presenza e nell' alacre attività perseguita da Gio
vanni Pontano, dal molteplice ingegno e dalla limpida vena creativa,
ripetuta sulle labbra della gioventù liceale nella scansione delle ne

nie ed elegie latine. L'editore La Greca non s'è risparmiato nel chia
mare in causa tutti i passi in cui il Pontano considera e ribadisce
l'interesse d'una cartografia vigile da procurare al Regno in cui
VIve.

5Inscriptiones Italiae, III, 1,51 (= c.I.L., X, 411)
6 Cfr. V. BRACCO, Forma Italiae, Volcei, Firenze 1978, p. 15.
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Cosa che apre il volume e qui si cita al termine delle nostre

considerazioni, queste carte furono scoperte da Ferdinando Galiani
a Versailles, tra i "dèpots de la guerre", dove eran finite poi che da

Napoli se le era portate al proprio seguito Carlo VIII. Copie di esse,
fedelmente eseguite grazie anche alla trasparenza della carta oleata
d'uso in quel tempo stesso in cui le vide il Galiani, trovansi ora nel
l'Archivio di Stato di Napoli. Vi emerge oltretutto la scrittura gotica
ancora nell'uso del tardo Quattrocento. La seduzione dei colori fe
delmente riprodotta sulla stampa del volume, arricchisce ed esalta
la lettura e la curiosità congiunte di coloro che fruiscono, senza fine,
dell' armonia degli studi.

VITTORIO BRACCO



CATERINA VOLPICELLI
DONNA DELLA NAPOLI DELL'OTTOCENTO

Ci sono protagonisti della storia della Chiesa senza i quali risul
terebbe monca o carente ogni ricostruzione della vita sociale e cul
turale del loro tempo, come nel caso di Caterina Volpicelli. Merito
di Antonio Illibato è l'aver restituito alla nostra conoscenza e alla
disincantata consapevolezza del nostro tempo questa straordinaria

figura di «donna della Napoli dell'Ottocento», come opportunamen
te richiama il sottotitolo del libro: Napoli e l'Ottocento sono infatti

, non solo le coordinate spazio-temporali entro cui si dipana la vicen
da umana e spirituale di Caterina Volpicelli (1839-1894), ma diven
tano pure co-protagonisti di questa esposizione che, come dichiara
l'autore: «[ ... ] non è la vita di una santa, ... né un libro di riflessione

spirituale e di devozione, ma di storia» (p. 22).
E nella storia l'autore ci proietta fin dalle prime pagine (pp. 27-

49), attraverso an esauriente quadro politico e religioso dei tempi in
cui la Volpicelli vid� la luce. Il discorso segue poi le tappe della sua

formazione, verso il concepimento e la realizzazione di un progetto
di vita religiosa che alla vocazione spirituale unisse una intensa atti
vità sociale, obiettivo perseguito e raggiunto, pur fra le inevitabili

difficoltà, non escluse quelle legate ad una salute cagionevole. Il
libro si conclude con la-descrizione delle varie fasi del processo di
canonizzazione (pp. 499 ss.), che fu avviato fin dal 1896, a soli due
anni dalla sua scomparsa; ed anche la rievocazione di questo pro
cesso diventa per l'autore occasione per approfondire la personali
tà della Volpicelli e seguire gli ulteriori sviluppi della sua fondazione.

Certo l'Illibato non è nuovo ad impegni di questo genere: basti

pensare alla sua esemplare biografia di Bartolo Longo (voll. 3, Pom

pei 1996-2002); ma mentre quest'ultimo è un personaggio di più
diffusa e vasta notorietà, non si può dire altrettanto della Volpicelli,
che per molti sarà una scoperta, come lo fu per me quando anni fa

*Nota a ANTONIO ILLIBATO, Caterina Volpicelli donna della Napoli dell 'Otto

cento, con presentazione di Pietro Borzomati, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino

editore, 2008.
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ne lessi l'epistolario curato dallo stesso Illibato (C. VOLPICELLI, Le

Memorie e altri scritti della giovinezza, Frattamaggiore 2001).
La Napoli del secondo Ottocento è una città che, perduto il ruo

lo di capitale, entra nelle cronache dell'Italia unita con tutto il baga
glio dei suoi problemi, con i suoi quartieri degradati e malsani, ove il

colera miete periodicamente le sue vittime, ove delinquenza e mise
ria si legano in uno scellerato patto di sangue, e la povertà stessa,
da materiale, si fa sostrato di un'ancor più drammatica povertà cul
turale e spirituale. Insomma è la Napoli diventata problema nazio
nale. Eppure nel libro di Illibato non si parla, come sarebbe stato

facile, di questione meridionale, e gli stessi personaggi, che vedia
mo impegnati accanto alla Volpicelli, non blaterano di inconcludenti
analisi sociologiche, ma, se e quando ne hanno la possibilità, si rim

boccano le maniche e agiscono, senza attendere aiuti dal governo,
senza aspettarsi riconoscimenti politici e suffragi elettorali. La stes

sa aristocrazia napoletana, nei suoi elementi migliori, esce finalmente
dalla neghittosa. indifferenza con cui aveva seguito la caduta del

Regno, e senza nostalgie o rimpianti, ma soprattutto senza alcuna

albagia, scopre nell'impegnò per la città un ruolo nuovo che alla
nobiltà del lignaggio aggiunge una più autentica nobiltà, fatta di de
dizione disinteressata e piena: penso alle attività filantropiche di

u

Teresa Filangieri, all'impegno per le arti e per la cultura, profuso dal
fratello Gaetano Filangieri jr., principe di Satriano, fondatore per la
città di un prestigioso Museo che quella stessa città oggi ha destina
to all'oblio.

In questa Napoli di fine Ottocento non fu difficile alla-Volpicelli
riunire intorno a sé e coinvolgere nelle sue attività alcune gentildonne
del patriziato napoletano come le sorelle Rosa, Paola e Luisa Carafa
di Traetto, Marianna Farnararo De Fusco, Giovanna Castrone di

Montagnareale, Margherita Caracciolo di Santobuono e tante altre,
favorita certo anche dall'appartenenza al medesimo ceto. Nata da
una facoltosa famiglia dell' alta borghesia, imparentata con ceppi
aristocratici (Micheroux, Imperiali, De Montemajor, Giusso), Caterina

Volpicelli mise sé stessa e un cospicuo patrimonio al servizio di un

ideale cristiano e sociale che la portò a fondare l'Istituto delle Ancelle
del Sacro Cuore, ad operare per il sostegno della chiese povere, ad

impiantare case religiose ed asili. Fu persona fragile nel corpo, ep-
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pure dotata di una fortissima tempra spirituale, che la indusse a

realizzare i suoi progetti, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, talvolta

frapposti dalle stesse gerarchie ecclesiastiche: la sua obbediente

sottomissione, l'assenza di ogni spirito polemico o di protagonismo,
furono le sue armi e la chiave stessa del suo successo.

Ciò che subito sorprende in lei è una inconsueta, per l'epoca,
modernità di vedute che ben presto si manifestò nell'organizzare il
suo gruppo di Ancelle, secondo modelli di vita religiosa non sempre
compresi o condivisi dalla stessa Curia romana, nei cui confronti, ad

esempio, ella dové difendere la scelta dell' abito, nero o grigio ma

«di forma secolare, modesto e nelle circostanze che lo richiedono,
per meglio insinuarci a curare le piaghe spirituali della inferma so

cietà [ ... ] potendo in tal foggia più facilmente accedere colà, dove
con l'abito religioso non sarebbero ricevute» (pp. 389 e 383).

Fornita di una solida cultura (suo maestro fra gli altri fu Leopoldo
Rodinò), educata agli studi classici e alla conoscenza delle lingue
straniere, donna di molteplici e vaste letture, si attivò anche per una

capillare opera di promozione culturale, mediante la "biblioteca cir
colare del Sacro euore", una raccolta di testi che la Volpicelli pre
stava ai suoi conoscenti e a quanti fossero «desiderosi di crescere

intellettualmente e spiritualmente» (p. 247), prestito, fra l'altro, or

ganizzato con regole ben precise ad evitare possibili dispersioni (cfr.
pp. 244-251). Era questo un modo discreto ed efficace per affron
tare quella crisi modemista che attraversò la Chiesa cattolica, quando
anche a Napoli come altrove si facevano sentire le prime conse

guenze della soppressione della case religiose, in seguito al decreto
del 17 febbraio 1861.

La Pia Associazione ideata dalla Volpicelli nasceva proprio in

questa difficile congiuntura storica e spirituale, ma per la spiccata
modernità nel modo di operare e negli obiettivi da perseguire rap
presentava una svolta del tutto innovativa, specialmente nell' area

napoletana e nel Mezzogiorno in generale, creando, fra monache di
casa e monache di clausura, una nuova via di intervento che per la
sua spiccata vocazione sociale andava ben oltre la tradizionale atti
vità del Terzo Ordine.

D'altra parte la stessa ispirazione al coevo movimento organiz
zato in Francia da Louise Thérèse de Montaignac mostra in un cer-
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to senso come i confini della vecchia "patria napoletana" fossero

ormai stretti per una donna come la Volpicelli; tanto che ad evitare

"sconfinamenti" dovette intervenire l'energica presa di posizione
degli arcivescovi Sisto Riario Sforza e Guglielmo Sanfelice, che, nel

mantenere un rigido controllo sull' attività della Volpicelli, ne vollero

rivendicare la spiccata autonomia non solo nei confronti di analoghi
movimenti francesi, ma anche nei confronti di altre consimili inizia

tive che si realizzavano nel resto dell'Italia.

Quanto ai primi l'Illibato, sintetizzando le attività della Volpicelli,
così commenta la posizione dell'arcivescovo Riario: «Catechismo
ai bambini, preparazione alla prima comunione, ospitalità alle signo
re desiderose di raccogliersi in ritiri ed esercizi spirituali, aiuto alle
chiese povere e biblioteche circolanti non erano novità che giunge
vano dalla Francia, ma erano cose che a Napoli si praticavano da

parecchio tempo. Il cardinale, pertanto, avrebbe potuto domandar
si: legare l'istituzione napoletana a quella francese, ma ad quid?»
(p. 288).

.

Quando poi si prospettò la possibilità di un'affiliazione all'Arei
associazione romana, fondata dalla belga Anne de Meeùs, affiliazione
sollecitata da alcuni prelati di Curia, l 'arcivescovo Sanfelice moti
vava la sua opposizione richiamandosi alradicamento che le inizia
tive della Volpicelli ormai avevano nel tessuto sociale napoletano:
«Quale danno ne verrebbe all'Istituto e quale scandalo nell'aristo
crazia e nelle innumerevoli famiglie di Napoli, nelle quali la Volpicelli
col suo Istituto, per le sue beneficenze e per gli esempi di grande
serietà, ha saputo ispirare grandissima fiducia e gode le-più alte

simpatie» (p. 433).
Pur da quel poco che abbiamo qui riferito, si comprende come

leggendo questo libro si abbia modo di ripercorrere buona parte del
la storia, non solo religiosa, ma anche sociale e culturale della Na

poli della seconda metà dell'Ottocento, attraverso gli eventi e gli
innumerevoli personaggi in mezzo ai quali si sviluppò l'opera di
Caterina Volpicelli: dai due citati arcivescovi Riario Sforza e

Sanfelice, a tutti gli altri, laici ed ecclesiastici (si pensi all'influenza
esercitata da padre Ludovico da Casoria), nobili e borghesi, tutti
accomunati dallo spirito di cooperazione e di pietà suscitato dall' en

tusiasmo trascinante della mite Caterina.
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Emerge altresì da queste pagine il complesso ritratto psicologi
co di questa donna: il suo spirito di libertà, che la indusse ad allonta
nare per sé la prospettiva del vincolo matrimoniale (cfr. p. 85); gli
inevitabili dubbi che ella superava con la forza della preghiera e con

la reiterazione di voti, pronunziati più volte per assumere il carico di
nuove e più gravose prove, fino alla vigilia della morte (cfr. p. 493);
le incertezze o temute reticenze che talvolta la facevano sentire in

colpevole dissonanza con il suo confessore (cfr. pp. 177-178); infi
ne la sensibilità, con la quale seppe appianare e risolvere le inevita
bili beghe che talora si manifestarono nel gruppo di donne da lei
riunito (cfr. pp. 323,400 e ss.).

Il tutto descritto con quella dovizia di documenti (fra l'altro, le
ultime 27 pagine sono occupate da significative immagini e foto d'epo
ca) e di testimonianze che da sempre ha contraddistinto l'impegno
storiografico di Antonio Illibato, senza mai indulgere a toni agiografici:
infatti, anche di fronte alla fama di santità che subito si creò intorno
alla memoria della Volpicelli, egli resta consapevole che «[ ... ] lo
storico non può che limitarsi a registrare testimonianze del genere,

perché gli strumenti di cui dispone lo obbligano a sospendere ogni
giudizio» (p. 461).

u GERARDO RUGGIERO



 



ALFONSO GATTO A CENTO ANNI DALLA NASCITA

La corposa Bibliografia di Alfonso Gatto, pubblicata dal Cen
tro Manoscritti dell'Università di Pavia, per le Edizioni di Storia e

Letteratura di Roma, a cura di Marta Bonzanini e Annalisa Gimmi,
ha inaugurato degnamente il 2009 , anno in cui ricorrono i cento anni
dalla nascita di Alfonso Gatto, che vide la luce a Salerno il 17 luglio
1909. Scorrere i titoli della Bibliografia per chi, come chi scrive, si

occupa del poeta e della sua opera dai lontani anni Settanta, coro

nati dal primo grande Convegno e dalla pubblicazione degli Atti, con

presenze accademiche (e non) di estremo rilievo nel panorama let
terario nazionale, tra Salerno, Maiori, Amalfi, significa, da un lato,
fare il bilancio di ciò che si è fatto, ma, dall' altro, anche verificare

quanto ancora resta da fare.
Gatto è stato, senza dubbio, u? autore baciato dall' amore della

parola, al quale si è totalmente consacrato con poetica passione, in
un abbracciç costante, tenace con la vita. Non a caso, Eugenio
Montale sulla pietra tombale del Cimitero salernitano di Brignano
tenne ad evidenziare, in forma efficacemente esemplare, che per
lui "vita e poesia" rappresentarono "un'unica", inscindibile "testi
monianza d'amore". La consanguineità naturale tra ciò che si vive
e ciò che si dice e si scrive - ineludibile patrimonio antropologico e

culturale della nostra Magna Grecia - in Gatto esplode in forma

esuberante, incontenibile, nel nome di una inquietudine creativa che
conosce solo poche pause. Il poeta è un Vulcano in continua eruzio

ne, con accensioni a volte estreme che si acquietano solo provviso
riamente. Pochi poeti come lui e pochi critici, come chi scrive, sono

stati profondamente persuasi che tra vita e scrittura non c'è e non

deve esserci alcuna frattura, perché le parole scorrono come fiumi
di lava incandescente, destinata necessariamente a raffreddarsi ma

anche a conservare il suo solido spessore fisico. Tutta la vita, allora,
senza alcuna esclusione o separazione, si presta ad essere assimila
ta ad un processo di ri-creazione poetica avida e ardente, che con

senta di cogliere il significato segreto, che si annida nella sostanza

delle cose. Ecco perché Gatto si occupò di tutto e soprattutto di ciò
che più permetteva di accentuare l'enfasi dell' esistere, quella parti-
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colare dimensione cioè in cui la vita si predispone a forzare i suoi

limiti, in un'accensione di pensieri e sentimenti, destinati ad esplo
dere contemporaneamente, sempre nello spirito di quel meditare

parmenideo, che congiunge intimamente, intensamente fase rifles

siva e creativa. Il pensiero poetante di Gatto si applica ad un

macrocosmo, che non conosce confini, perché biologicamente infi

nito è lo spazio della poesia, che si fa vita e viceversa.
La passione per l'architettura, inculcatagli dal Maestro napole

tano Edoardo Persico e condivisa con Giulia Veronesi, con la quale
svolse una funzione di pioniere; i molti viaggi, diventati emblematici

reportages, compresi quelli fortemente sportivi al Giro d'Italia e di

Francia; gli stessi articoli di calcio scritti per il suo amato Milan e

per il suo idolo Gianni Rivera; i piccoli e grandi fatti di Cronaca,
come il processo Fenaroli; e a queste molte altre pagine di varia
cultura e umanità si potrebbero aggiungere; dimostrano quanto si è
tentato di dire: che per Gatto la vita era un grande sipario, oltre il

quale si spalancavano gli scenari più inediti ed imprevisti. L'impor
tante è saper guardare, capire, ma' soprattutto sentire da poeta, ri
costruendo un'architettura dell'anima, che rischia talvolta di sgre
tolarsi di fronte agli epidermici bagliori di una contemporaneità arti
ficiale e fittizia.

Lo sguardo di Gatto, come quello del postimpressionista Cézanne,
va oltre la realtà per cercare la verità nascosta, che si racchiude
nello scrigno segreto delle persone, delle cose, degli eventi, nella
combinazione casualmente calcolata di mutazioni ora lente ora in
vece rapide, ora scontate ora invece sconcertanti. I suoi scenari
sono quelli di un poeta-pittore, che prova a figurare il mondo inhlOdo
elementare, quasi per volergli restituire una autentica, intoccabile
verità.

Da questo sentimento-pensiero profondo della natività germinale
dell'arte nasce la sua costante attenzione all'universo dell'infanzia,
che, sulla scia di Leopardi, Pascoli, ma soprattutto del nostro

Giambattista Vico, egli coltiva come preziosa occasione per tornare

a sillabare le parole come se fosse la prima volta e soprattutto a

metterle insieme con un gioco di rimandi e di suoni, al quale sarà

sempre fedele. Nella poesia, come non sempre nella vita, si può
fare tutto, ma bisogna saperlo fare. Da essa è possibile così tirar -,
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fuori tutta la carica eversiva che possiede contro un mondo, tutto

sommato, stupido e presuntuoso, che induce a recuperare e rilanciare
la bellezza e saggezza dell' infanzia.

E la più alta forma di stupidità del mondo resta la guerra, alla

quale Gatto dedicherà opere significative, tra queste una in poesia,
La storia delle vittime, e una in prosa, Il coro della guerra, libro
testimonianza sui ciclici errori e orrori di questa bestiale manifesta
zione dell'essere, detto, umano.

Gatto appartiene ancora a quella razza, in via di estinzione, di

scrittori, i quali hanno ritenuto che il loro transito su questa terra

non fosse né episodico né effimero, né precario né provvisorio. Chi
scrive è investito della funzione di essere testimone privilegiato del
la realtà, da offrire alla fruizione di tutti coloro che lo leggono, lo

stimano, lo amano, come realmente succedeva un tempo. Ora si
amano altre cose ... La poesia può cambiare il mondo, ma solo se il
mondo si accorge del suo potere, del suo valore rivoluzionario e

salvifico. L'errore sostanziale risiede nella banale e brutale persua
sione che la cultura sia qualcosa di diverso e distante dalla vita.

Cl.

Gatto, da poeta, tQa testimone assiduo e attento del proprio tempo,
ha provato in tutti i modi a sconfessare questa deviante e imperante
superfetazione del bene culturale come prodigio esclusivo riservato
ad esseri. extraterrestri. Poesia e cultura sono l'aria che respiriamo,
i pensieri e sentimenti che ci abitano come attraversatori tempora
nei di un secolo, che può acquistare senso e valore solo se lo vivia
mo e ri-creiamo dentro di noi.

Gatto affidava, per sua esplicita dichiarazione, alla poesia il com

pito di rappresentarlo integralmente; ma lui è stato poeta sempre,

quando scriveva di qualsiasi cosa, quando dipingeva, ma anche e

soprattutto quando viveva, in nome di quel patto di sangue, che san

civa la naturale alleanza tra vita e poesia, espressa fortemente nella"
metafora dell' anguria rossa, spaccata sulla tovaglia bianca, di una

sua poesia (Torneranno le sere).
Un� vicenda, dunque, da vivere e condividere, quella del nostro

poeta, uomo di vita e di avventura, di verità ma anche di utopia, se

in quest'ultima, come hanno insegnato testimoni autorevoli, soprat
tutto meridionali, è forse racchiuso il più rivoluzionario segreto del
mondo.
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Gatto, come il Vulcano, di cui era, come tutti noi, in qualche
modo, figlio, era mite e furente, esaltato ed abbattuto. Conosceva

bene gli stadi della creazione: l'esuberanza e la decadenza, il piace
re intimo, intenso, e il vuoto che qualche volta si prova dopo e che

non può essere subito riempito. Questa condizione, così poco nota a

chi non la sperimenta, merita di essere particolarmente segnalata
come fonte di felicità e di inquietudine, ma anche come piena con

sapevolezza di essere e sentirsi isola di intelligenza e sensibilità in
un arcipelago di barbarie. Questo può creare un atteggiamento di

superiorità ma i nostri buoni poeti, in genere, evitano di compiacersi
e riscoprono perennemente una sorta di democrazia dello spirito,
che si respira nei loro versi. Quanto detto è facilmente documentabile
in una delle più intense e testamentarie poesie d'amore, che egli ha
dedicato alla sua città e ai suoi distratti abitanti, dove offre "l'umile
accordo di voci e di parole" a chiunque voglia ascoltarlo eseguirlo
(Lo stellato).

Salerno, in occasione del centenario, sta onorando Gatto e la
sua memoria di uomo e poeta in vari modi. La sua bibliografia si
arricchirà alquanto con raccolte e riproposte editoriali, come quella
della sua unica pièce teatrale, Il duello, ricurata da chi scrive, con

traduzioni, realizzate e annunziate, delle sue poesie. Molto resta da
fare per acciuffare un "gatto", come egli amava firmarsi, inquieto e

imprevedibile, che sfugge da tutte le parti ed è soprattutto là dove la
vita più lo chiama. Per ora basta aver dato il senso di ciò che è

stato, per proporlo come uno scrittore meridionale, pervaso da quel
messianismo evangelico, che caratterizza tanta parte della nostra

tradizione antropologica, storica, letteraria. Per questo, bast�à ri
cordarlo nella figura dell'apostolo Andrea, nel Vangelo secondo

Matteo, film di Pier Paolo Pisolini.dentro quei Sassi di Matera, che,
meglio di ogni altra scenografia, ricordano il Vangelo quotidiano di
un Sud, che nell'immagine umanissima di Cristo, che espia eroica
mente i peccati degli altri, pienamente si riconosce.

FRANCESCO D'EpISCOPO
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SULLA FORTUNA DI MASUCCIO SALERNITANO

L'attenzione storiografica per l'opera di Tommaso Guardati,
nonostante la perdurante penuria di nuova documentazione, è sem

pre vivissima. Lo dimostrano due acuti e recentissimi interventi, dovuti
l'uno alla penna di Nicola De Blasi' l'altro a quella di Tobia Raffa
ele Toscano", La pubblicazione poi, pure recente, di una lettera del

carteggio diplomatico tra Milano e Mantova, contenente un accen

no alla trasmissione dell'opera del novelliere salernitano, e, dietro
sollecitazione di tale lettera, il fortunato ritrovamento da parte di chi
scrive di un'altra missiva relativa a quella vicenda, inducono a rite
nere non inutile intrattenere il paziente lettore per pochi minuti sulla

questione.
Il 5 ottobre del 1481 Pietro da Gallarate inviava a Federico

Gonzaga, marchese di Mantova, tramite l'ambasciatore di quest'ul
timo a Milano, Zaccaria Saggi", copia della prima edizione del N0-

vellino di Masuccio Salernitano, stampata a Napoli alcuni anni pri
ma, nel 1476(e della quale, com'è noto, a tutt'oggi non si conosce

?

alcun esemplare): unitamente a una perduta lettera di accompagna-
mento". Pietro, giurista, uomo di corte, era stato da poco ambascia

u

l N. DE BLASI, Indizi per il Novellino di Masuccio Salernitano attraverso una

lettera di Alfonso duca di Calabria a Lorenzo de' Medici, in «Filologia e Critica»,
XXXIIII (gennaio-aprile 2007), pp. 94-104.

2 T. R. TOSCANO, A proposito dell'autografo del Novellino di Masuccio
Salernitano. Postilla interpretativa alla prefazione di Francesco Del Tuppo, in
«Critica letteraria», 140 (2008/3), pp. 547-56.

3 Su Pietro da Gallarate cenni in F. LEVEROTTI, Diplomazia e governo dello
stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466), Napoli 1992 (<<Pic
cola Biblioteca Gisem, 3»), pp. 172-74; su Zaccaria Saggi v. Carteggio degli ora

tori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), coordinamento e direzione di F.

Leverotti, VIII. 1468-1471, a cura di M. N. COVINI, Roma 2000, pp. 24-28.
4 Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca, cit. nella nota prece

dente, XII. 1480-1482, a cura di G. BATTIONI, Roma 2002, n. 71, p. 178: «Mando

quel libro di Masuzzo havutto dal magnifico Pietro da Gallerate, il quale di buona

voglia e volontieri lo manda a la vostra celsitudine, come quella potrà intendere

per la sua lettera qui alligata».
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tore sforzesco a Napoli: vi era giunto nell'ottobre del 1479 e ne era

ripartito circa un anno più tardi, al principio di settembre del 1480.

Sembra lecito dunque presumere che fu in quell' occasione che egli
entrò in possesso di una o più copie dell' opera del narratore

salernitario. Il tenore delle parole del Saggi nel comunicare al suo

signore l'invio del dono, inducono a credere che esso ottemperi a

una richiesta del medesimo Gonzaga, fatta non molto tempo prima.
Il' marchese di Mantova non aveva in quel periodo propri
plenipotenziari a Napoli, sicché non meraviglia che, per ottenere il

desiderato volume, si rivolgesse all' oratore milanese, con il quale
era per di più in cordiali rapporti personali, come testimoniano le
numerose lettere a lui dirette presenti nei copialettere gonzagheschi.
Subito dopo aver ricevuto il libro, inoltre, già ilIO ottobre, Federico

Gonzaga, sempre per il tramite del proprio ambasciatore a Milano",
scriveva al da Gallarate un'interessante lettera di ringraziamento".

Domino Petro de Gallerate

Magnifice etc. Havemo ricevuto e! libro de le novelle de Masuzo, qual
ce haveti mandato per Zacharia nostro inseme cum la lettera vostra. DiI
che ringratiamo grandamente la magnificentia vostra che ce ne habia com

piaciuto tanto volunteri; advisandola che quella ce ha facto singulare pia
cere, perché siamo molto desiderosi de lezerlo. E non bisogna che la

magnificentia vostra se excusi che 'l non sia bene adornato, che a nui 107

piace molto et è bellissimo. Se anchor nui possiamo cosa alcuna in

complacentiade quella, se li offeremo parati. Mantue, X octobris 1481.

Federico Gonzaga, insomma, viene a conoscenza dell' esistenza
del libro di Masuccio probabilmente proprio nel 1481. Nonostante si
tratti di un'opera per certi versi scandalosa, per il suo anticlericalismo,
tanto da aver subito a Napoli un drastico intervento censorio", cer-

5 ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, Archivio Gonzaga 2897, reg. 103, cc. 21v-

22r, in calce a una lettera a Zaccaria Saggi dellO ottobre: «El libro de le novelle de
Masuzo havemo da messer Pietro Gallarate n'è stato gratissimo, et per l'alligata
lo ringratiamo».

6 Ivi, c. 21v.
7Lo aggiunto in interlinea.
8 Su tale intervento, che avrebbe comportato la distruzione col fuoco del

manoscritto, verte il contributo di TOSCANO, A proposito dell'autografo, cito [2],
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ca di procurarsene una copia. Viene allora a sapere che Pietro da

Gallarate, tornato l'anno precedente in Lombardia dalla sua missio
ne diplomatica nella capitale aragonese, ne possiede uno o più esem

plari, e gliene domanda uno in dono, ottenendolo. Si tratta di un libro
non ricco né adorno di raffinate illustrazioni, eppure esteticamente

dignitoso, a giudizio del marchese di Mantova. La mancanza degli
altri tasselli del carteggio intercorso tra il Gonzaga e il da Gallarate,
in specie la perdita della probabile lettera di richiesta dell'opera da

parte del primo e di quella certa di accompagnamento al dono da

parte del secondo, impedisce di approfondire ulteriormente la que
stione". In ogni caso, l'attenzione che in quel momento tra Milano e

che non presta fede all'episodio. Non entro nel merito delle congetture del collega,
che appunto in quanto tali possono risultare più o meno persuasive, limitandomi

però a segnalare che la figura dell 'uditore regio, cui secondo le parole del curatore

della prima edizione dell'opera, Francesco Del Tuppo, si dovrebbe l'intervento

censorio sul manoscritto; figura la cui esistenza viene messa in dubbio da Tosca

no, in realtà è ben documentata: in questa veste compare per esempio Giulio De

Scorciatis nel processo contro i baroni ribelli del 1486: La congiura de' baroni del

regno di Napoti contra il re Ferdinando I di Camillo Porzio ridotta alla sua vera

lezione, di molte nate adornata ed oraper la prima volta da'famigerati processi
contra i Segretari i del Re e contra i Baroni seguita, a cura di S. D'ALOE, Napoli
1859, primo processo, p-o I; e cosi è menzionato Girolamo Sperandeo, "auditore"

del duca ai Calabria nel 1483 e 1484: B. FIGLIUOLO, Lettere di Giovanni Pontano

segretario dei dinasti aragonesi (1474-1494), in corso di pubblicazione presso la

Società Napoletana di Storia Patria, lettere n. 129, 172, 187 e 401. V. pure E.

SAKELLARIOU, Institutional and social continuities in the kingdom ofNaples between

1443 and 1528, in The French Descent into Renaissance Italy, 1494-95. Antecedents
and effects, ed. D. ABULAFIA, Aldershot 1995, pp. 327-53, in particolare a p. 346,
dove si afferma che i regi auditori si affiancavano cQn funzione deliberativa ai

Consiglieri Collaterali.
9 Tali missive sono state cercate caparbiamente da chi scrive in tutti i fondi

ipotizzabili conservati presso gli Archivi di Stato di Mantova e Milano. Un ten

tativo è stato fatto anche presso l'archivio privato Gallarati -Scotti, tramite la

Soprintendenza ai Beni Archivistici e Librari della Lombardia, senza esito. Il

proprietario asserisce infatti di non avere a disposizione inventari relativamente

al materiale del XV secolo in suo possesso, e quindi di non poter lasciare accedere

gli studi'Osi. Occorrerà dunque tornare a verificarne la situazione documentaria in

un momento più favorevole, anche per assicurarsi che non vi sia custodito un

esemplare dell'opera. Su tale archivio v. comunque Archivi difamiglie e di perso
ne. Materiali per una guida, II. Lombardia-Sicilia, Roma 1998 (<<Pubblicazioni
degli Archivi di Stato. Strumenti», CXXXIII), n. 1340, p. 33.
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Mantova si prestò al Novellino dà ragione del fatto che proprio a

Milano, e già nel 1483, si approntò una seconda edizione dell'ope
ra'", seguita l'anno successivo da una terza, stampata a Venezia".

Resta infine da cercare di rispondere a un 'ultima domanda: come

mai un'opera stampata fin dal 1476 suscita un così vivo interesse
subito dopo il 1480? A Napoli, il18 dicembre del 1479, giunge Lo
renzo de' Medici, per tentare di ribaltare a proprio favore una dram
matica situazione politica e militare. Com'è noto, il Magnifico riu
scirà nella difficile impresa, ingraziandosi Ferrante d'Aragona e

ponendo così in breve fine alla cosiddetta guerra di Toscana, che
stava per condurre alla capitolazione di Firenze, ormai assediata.
Esattamente due mesi più tardi, così, il 27 febbraio del 1480, egli
potrà lasciare la città con tutti gli onori". A Napoli, si ricorderà,
soggiornava in quel periodo anche Pietro da Gallarate. Gli incontri
tra i diplomatici e i membri della corte erano all' ordine del giorno, e

in essi non si parlava certo solo di politica. Mi piace qui richiamare
il ricordo che di quei momenti piacevoli, quasi trasfigurati in un cli
ma di letteraria cortesia, Ippolita Sforza, dedicataria del Novellino,
trasmetteva da Napoli proprio al Magnifico pochi mesi dopo la di lui

�

partenza, il 3 luglio, in una lettera che ha il raro pregio di far rivivere
un' atmosfera 13.

Questa lettera [ ... ] non serrà de quelle che spetta ad colligatione, né
anche ad stato, ma per fare solamente intendere ala magnificencia vostra

como nui se recordamo continuamente de vui. Non però semo certe se ve

recordati troppo spesso del nostro passigiaturo, lo quale è bellissimo et

tucto in fiore. È ben vero che, per ponere fronde novelline, non de�'dera
esser visitato dala frequencia. Quello che se sia, el passigiaturo et nui ce

recordamo assiduamente dela magnificencia vostra.

IO Finita di stampare il28 maggio del 1483, per i tipi di Christoph Valdarfer:
IGI 6266; Hein 10885; BMC VI, 727.

118 giugno 1484, presso Battista Torti: IGI 6267; Hein 10886; BMC V, 323.
12 C. DE FREDE, La venuta di Lorenzo de' Medici a Napoli nel 1479, ora nel suo

La crisi del Regno di Napoli nella riflessionepolitica di Machiavelli e Guicciardini,
Napoli 2006 (<<Quaderni del Dipartimento di Filosofia e Politica. Università degli
Studi di Napoli "L'Orientale"», 31), pp. 167-187.

13 Edita sotto il numero 59 da chi scrive nel suo lavoro cit. supra, in nota n. 8.
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E si tenga ben presente che proprio Lorenzo fu uno dei maggiori
estimatori dell'opera di Masuccio, le cui novelle egli si faceva invia
re da Napoli man mano che uscivano dalla penna del narratore,
spesso ancora neppure approntate nella loro veste definitiva". Non
sembra allora azzardato ipotizzare che il Magnifico e Ippolita abbia
no parlato in maniera lusinghiera del Novellino in presenza di Pie
tro da Gallarate, e che a sua volta l'ambasciatore, una volta tornato

a Milano, abbia fatto eco alle lodi pronunciate da Lorenzo, ricono
sciuto magister elegantiarum in campo letterario, suscitando così
la curiosità del marchese di Mantova.

BRUNO FIGLIUOLO

u

14 Cfr. il contributo di DE BLAsr, Indizi per il Novellino, cito [1].



 



LA LIQUIDAZIONE DELL'UFFICIO DI REGIO SECRETO E

MASTRO PORTOLANO DELLE PROVINCE DI
PRINCIPATO CITRA, ULTRA E BASILICATA

Con l'arrivo dei francesi nel Regno di Napoli, nel 1806, il siste
ma di riscossione dei tributi, basato su imposte dirette, indirette, stra

ordinarie, cambiò totalmente.
Il debito pubblico risultava in costante ascesa, conseguenza di

alcuni provvedimenti: soppressione della feudalità e riconoscimento

degli indennizzi ai baroni decaduti, incorporazione all'Erario degli
arredamenti con riconoscimento dei diritti agli espropriati, infine i
decreti del 9 novembre e del 9 giugno. Il primo faceva subire la
stessa sorte della nazionalizzazione alle piazze, alle dogane e ad
altri diritti simili, il secondo agli uffici vendibili o concessi a vita e a

quelli venduti in burgensatico. Per l'avocazione allo Stato degli ar

redamenti e di altri cespiti come pia.zze, dogane, uffici venne prepo
sta, con decreto del 27 giugno 1806, una Commissione per la liqui
dazione del dJbito pubblico. Illuminanti le delucidazioni di Ludovico
Bianchini circa i problemi di cui la Commissione fu investita. «Pres

so la Commissione appositamente istituita, in riconoscimento e sod
disfazione'de ' crediti verificatisi.prima pe' titoli indi liquidati per la
loro quantità venivano rilasciate delle cedole di ducati 25, 50,'100,
500 insino a 1000 per ciascuna. I piccoli residui per aggiustare il
credito pagavansi a denaro contante. Medesimamente si erano po
sti in vendita tutt'i beni dello Stato, fatta eccezione di quelli che
fossero per esso destinati. E in tali vendite ammesse erano in paga
mento le indicate cedole sol per tre quarti del prezzo, dovendosi

dappiù pagare in contanti. Vendevasi que' beni con forme spedite a

chi più offeriva, dandosi un capitale al cinque per cento sulla rendi

ta, senza che da essa si detraesse alcun peso. Ma per que' creditori
che avendo avuto le cedole non volessero allogarle in compre di
beni dello Stato, venne prescritto che potessero far inscrivere i loro
crediti in un pubblico registro, che fu detto Gran Libro del debito

pubblico, per una rendita secondo il capitale alla ragione del cin

que per cento all'anno. E questa fu la prima volta che fra noi si
facesse tale istituzione. Laonde lo Stato venne a costituirsi debitore
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di rendite perpetue che, malgrado della liquidazione di esse fatta al

cinque per cento, riceverebbero valore, cioè si agguaglierebbero
pelloro capitale, secondo il prezzo onde si venderebbero in borsa»l.

In una importante sintesi storiografica sul Mezzogiorno tra ri

forme e rivoluzione Anna Maria Rao ha sottolineato l'interesse del
la storiografia sull'organizzazione dello stato nel Decennio france
se. Elemento di grande rilievo, a giudizio della Rao, espressione del
mutare delle prospettive e delle linee interpretative, maggiormente
proiettate, per il passato, verso lo studio delle basi economiche della

borghesia emergente, dei rapporti tra stratificazioni sociali e pos
sesso della terra, e soprattutto, a mettere in rilievo il ruolo dello
Stato nello stesso sviluppo economico. «Si è trattato - scrive Rao
di colmare un vuoto in un settore di studi spesso sacrificato dal suo

sconfinamento in steccati disciplinari distinti da quelli articolati sulla
mera periodizzazione fra "storia moderna" e "storia contempora
nea", mentre quest'ultima divisione portava a fare del periodo rivo
luzionario e napoleonico, una volta sottratto alle tentazioni anacroni
stiche o celebrative della "storia del Risorgimento", una sorta di
terra di nessunox-.

Anche le più recenti rassegne storiografiche sottolineano l'im

portanza riconosciuta all'età napoleonicanegli studi sull'Italia meri
dionale '

a conferma che l'interesse si èÙ spostato dal Triennio al
l'Italia «riconquistata e riorganizzata da Napoleone primo console

dopo Marengo»:'.

-,
l L. BIANCHINI, Storia delle finanze pubbliche del Regno di Napoli; Napoli

1859,p.425.
-

2 Ivi, pp. 1016-1017.
3 P. VILLANI, L'età rivoluzionaria e napoleonica, in L. DE ROSA (a cura di), La

.

storiografia italiana degli ultimi venti anni, II, L'età moderna, Roma-Bari 1989,
pp. 163-207; A. RAo, Temi e tendenze della recente storiografia sul Mezzogiorno
nell'Italia rivoluzionaria e napoleonica, in A. CESTARO-A. LERRA (a cura di), Il

Mezzogiorno e la Basilicatafra l'età giacobina e il decennio francese. Atti del

Convegno di Maratea (8-10 giugno 1990), Venosa 1992, pp. 41-85; EAD., Mezzo

giorno e rivoluzione: Trent'anni di storiografia, in «Studi Storici», 37 (1996),
pp. 981-1041.

4 C. ZAGHI, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in Storia d'Italia,
diretta da G. Galasso, Torino 1986, pp. 683-791.
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Molteplici risultano, comunque, le tematiche al centro del dibat
tito storiografico:

- ampliamento della prospettiva cronologica, come già suggerito
da Carlo Capra, che proponeva di individuare nel periodo rivoluzio
nario non solo le origini del Risorgimento ma anche dell 'Italia con

temporanea poiché «non solo molte delle istituzioni che ancor oggi
ci governano ... ma anche alcuni tratti durevoli della società italia
na ... nascono o assumono una chiara fisionomia proprio nel corso

di quei vent'anni»>;
- interesse per i quadri legislativi e per il riassetto organizzativo

del Decennio;
- attenzione riservata non soltanto alle leggi ma anche agli uo

mini, alle origini sociali, agli orientamenti politico-culturali. «Le sto

rie di famiglia», ha scritto Annamaria Rao, «e le ricerche prosopo
grafiche costituiscono una delle strade più efficaci per praticare la

prospettiva di lungo periodo già segnalata dalle esigenze ed acquisi
zioni che si sono affermate negli studi sull' età napoleonica, poiché
consentono difogliere il formarsi (oppure no) di tradizioni politiche
che possono esset,e seguite lungo tutto l'arco delle rivoluzioni co

siddette liberali dell'Ottocento e via via fino ai conflitti che accom

pagnarono e seguirono la fine del Regno e ancora si manifestarono,
o rimaserolatenti, dentro l'Italia unita. Consentono di comprendere
quale fu l'impatto delle diverse congiunture politiche sui comporta
menti non solo propriamente politici ma anche su quelli economici e

sociali, in relazione alle diverse occasioni offerte dai mutamenti le

gislativi, al mutare degli assetti proprietari e delle condizioni di mer

cato, e dalla stessa composizione e struttura dei nuclei familiari.
Permettono di ricostruire il diverso grado di partecipazione alle vi
cende politiche e alle nuove pratiche elettorali, l'uso che poteva
farsene al servizio pubblico o privato, le capacità di integrazione
nelle nuove strutture amministrative e nei nuovi rapporti tra ammi
nistrazioni locali e centralio";

5 C. CAPRA, L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia. 1796-1815, Torino

1978, p. 12.
6 A. RAO, Considerazioni conclusive: le nuove ricerche sul decennio france

se, in S. Russo (a cura di), All'ombra di Murat. Studi e ricerche sul decennio

francese, Bari 2007.
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- studio dell' organizzazione statale del Decennio che, come os

serva Anna Maria Rao, non è soltanto. studio del potere centrale.

Ampio interesse si è sviluppato attorno alle articolazioni del potere
locale e «alle ricadute sull'insieme del territorio delle riforme ammi
nistrative dallaltox". La tendenza a superare la tradizionale

contrapposizione tra capitale e province ha stimolato l'interesse per
la città, oggetto di specifiche iniziative editoriali". Si è avvertita l'esi

genza di «verificare nel concreto l'opera svolta dai governi napo
leonici nelle specifiche realtà territoriali su cui esercitarono la pro

pria azione, realtà nelle quali gli interventi di riorganizzazione delle

istituzioni, di selezione delle é/ites, di razionalizzazione amministra

tiva, giudiziaria, finanziaria, dovettero confrontarsi con prassi con

solidate, consuetudini radicate e costumi inveterati, giungendo alla
scelta ora di reprimerli, ora di modificarli, ora di integrarli nel pro
getto globale, per riuscire ad agire calandosi nella molteplicità e

varietà dei casi concretis".

Queste più recenti prospettive sono le più utili per riprendere
l'indagine sull'evoluzione del dibattito legislativo negli anni del De

cennio, sulle posizioni espresse dai suoi protagonisti «sui processi di
ridefinizione delle identità politiche in relazione al mutare degli as

setti socio-istituzionali, dei rapporti di forza fra gli schieramenti e

delle congiunture internazionali: tutte questioni delle quali in fondo

pocoanco�a è conosciuto»!".

7 A. RAO, Mezzogiorno e rivoluzione, cit., p. 1019.
8 Il governo della città - Il governo nella citta. Le città meridionali nel decen

nio francese. Atti del convegno di Studi (Bari, 22-23 maggio 2008), a cura di A.

SPAGNOLETTI, Bari 2008.
9 M. A. NOTO, Il governo di Louis de Beer nel Principato beneventano del

Talleyrand, in Il governo della città, cit., pp. 73-102.
IO A. MELE, Le prime leggi del decennio francese da una prospettiva "sicilia

na", in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 126 (2008), pp. 257-319.
-,
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Gli uffici di regiosecreto e mastroportolano nelle province del

Mezzogiorno

«L'ufficio di mastroportolano delle rapportate tre province per
quelle di Principato Ultra e Basilicata che non sono bagnate dal
mare la giurisdizione riguardava un tempo il diritto solito a tutte le

portolanie del Regno facoltà regia che col tempo si è trascurata e

da altri forse usurpata. Per le province di Principato Citra compren
de tutte le marine lungo il continente di essa a seconda degli antichi
stabilimenti. Per istruzioni camerali, prammatiche, banni e costitu
zioni del Regno l'ufficio di portolano comprende la facoltà di ispe
zionare ne quid extrahatur vel immittatur ipso inscio, Privativa

superiore a quella delle regie dogane le quali altra ispezione non

hanno se non i dazi che gravitano i generi di commercio già detti
indiretti. L'ufficio di portolano di Principato Citra e Basilicata tiene
a se gli altri subalterni nei luoghi e marine della sua giurisdizione
ove non può presiedere il proprietario o esercente qualunque ap
pellativo porto}anati. Il portolano da le facoltà tassative di commer

ciare i generi regnicoli forestieri per dentro o fuori il Regno. I

portolani le fanno poi eseguire vegliando a non far commettere fro
di o contrabbanni a danno del fisco. Di questi uffici subalterni altri
sono in capite Regiae Curiae di natura vendibili che ora si esercita
no da proprietari e sostituti, altri sono compresi e incardinati nell'uf
ficio centrale della Portolania 'per i quali il portolano stesso ne fa le

nomine, ne conferisce le facoltative e ne percepisce i particolari
proventi che a questi uffici subalterni sono dedicati. Quelli che van

no compresi nell 'ufficio principale sono le seguenti marine della pro
vincia: portolanati di Vietri, Castellammare, Castellabate, Agnone,
Ascea, Torre Annunziata, Amalfi, Atrani, Praiano e Positano, Maiori
e Minori, Capri. Tra gli attributi della portolania di detta provincia vi
è la facoltà giurisdizionale del Guardiale del porto di, Salerno»".

11 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (AsN), Commissione di liquidazione del debito

pubblico. Liquidazione del compenso vitalizio spettante alli Sig. cavalieri
Melchiorre Giuseppe e Matteo Lombardo per l'ufficio di Regiosecreto e

Mastroportolano delle Province di Principato Citra Ultra e Basilicata, f. 33.
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Fin dall'epoca normanna il commercio nel Regno di Napoli era

regolato dai Mastri Portolani e Regi Secreti, presenti in ogni provin
cia del Regno, alle dipendenze della Regia Camera della Sommaria,
supremo organo finanziario. Il Mastro Portolano esercitava funzio
ni di controllo sulle dogane occupandosi dei traffici, della riscossio
ne di diritti portuali e della vigilanza sulle navi in entrata e in uscita
dai porti. Nominava, inoltre, i suoi ufficiali, credenzieri o portolanoti,
incaricati di riscuotere i dazi nei porti in cui esercitavano il loro in
carico".

Doganieri, portolani, secreti, credenzieri, ha osservato Mireille

Peytavin in un importante studio sul Regno di Napoli, formano «una

specie di armatura geografica dell' amministrazione del Regno, di
cui sono un tassello essenziale»!'. Materializzano, inoltre, l'autorità
reale nelle province del Regno.

Una lettura attenta delle fonti evidenzia la articolata struttura di

questa magistratura.
Le portolanie sono dislocate nelle seguenti province: Terra di

Lavoro, Principato Citra, Capitanata e Terra di Bari, Terra d'Otranto
e Basilicata, Abruzzo Citra e Ultra, Calabria Citra e Ultra.

In alcuni casi, come in Principato Citra e in Abruzzo Citra e

Ultra, alla rete di portolanie si sovrapponue quella delle secrezie; in
altri casi, come in Calabria, al mastroportolano fanno riferimento
sia le dogane che le terzerie.

Gli uffici delle portolanie, che agli inizi del'500 registrano un

personale ridotto, come emerge dalle fonti, alla metà del secolo ap
paiono più articolati e presenti in maniera radicata sul territ0{io, per
effetto dell'ampliamento del numero di uffici e per l'incremento di

figure come portolanoti, vicesec!eti e credenzieri.

12 Il Mastro Portolano riscuote lo ius fondaci, pari a 15 carlini a oncia di
merce esportata, lo ius dohanae, pari a 18 grana ad oncia da pagare per l'introdu
zione delle merci, lo iusponderaturae, cioè 5 grana a cantaro di merce esportata, il
diritto di ancoraggio sulle navi che approdavano nella provincia, lo ius salmarum
oltre a diritti per le merci esportate "extra regno", per il diritto del nuovo imposto
e diritti sull' esportazione del sapone, del salnitro, dello zolfo e della canapa.

13 M. PEYTAVIN, Visite et gouvernament dans le Roiaume de Naples, Madrid
2004.
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A metà ' 600 il mastroportolano di Principato Citra percepisce
un salario di 300 ducati a cui si aggiungono ducati 800 di emolumenti.
Nell'esercizio delle sue funzioni è affiancato da un luogotenente il
cui compito è «fare i mandati alli portulanoti di estrazioni, pleggiarie
e altro»!", un luogotenente e un credenziero a Policastro, il portu
lanoto di Salerno e Lago Piccolo il cui compito è «fare li responsali
e altro». A queste cariche si aggiungono il credenziero e portolanoto
di Salerno che «tiene il pensiero di annotare tutte le immissioni et

estrazioni», un guardiano del porto con il compito di controllare
«caricamenti e scaricamenti», il portolanoto di Agropoli e Fiume
Sele con il compito «di fare li responsali e prendere informazioni»,
un credenziero presso il portolanoto di Agropoli, un luogotenente
presso il mastroportolano a Pisciotta e Camerota, il portolano di
Castellabate.

Il regiosecreto e mastroportolano di Terra di Bari e Capitanata,
che ha sede a Barletta, ricopre incarichi di grande importanza. A
metà' 500 percepisce un salario di 600 ducati a cui si aggiungono gli
emolumenti «dei mandati che spedisce e delle estrazioni che posso
no valere ducati c�400» 15.

Il mastroportolano si avvale di diversi collaboratori: un archivario
«con provi§ione di extrahere quaranta carri di grani franchi de traete

ciascun anno», un assessore, un procuratore fiscale, un mastrodatti
e luogotenenti a Peschici, Vieste, Rodi, Trani, Bisceglie, Molfetta,
Giovinazzo, Mola, Monopoli, Polignano e Bari.

La "suprema autorità" di questo ufficio è confermata dalle fon
ti. Al mastroportolano, infatti, è riconosciuta la facoltà di sedere in
Tribunale «come gli altri presidi quando viene in Camera», la giuri
sdizione delle cause civili sugli ufficiali sottoposti con facoltà di li

quidare «istrumenti, obbliganze e esigere le pene», la facoltà di no

minare «portulanoti nelli luoghi e caricaturi di dette province»16.
Il portolano di Terra di Bari e Capitanata si avvale anche di

viceportolani a Barletta, Trani e Manfredonia: in questa città l'uffi

cio, a metà' 500, comprende un luogotenente, quindici portulanoti

14 BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI (BNN), MS. XLD.I0.
15 BNN, MS. Le.37.
16 Ivi.
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«che servono a vedere quando si caricano le vectuvaglie», un uffi

cio di giudice del porto, un notaio del porto, un ufficiale della quarta
misuratura e un ufficiale della "susta" a cui spettano «li emolumenti

delle barche».
Nelle province di Terra d'Otranto e Basilicata la struttura del

l'ufficio è la seguente: un luogotenente del mastroportolano a Lecce,
un portulanoto nel porto di Taranto, un credenziero nel porto di Ta

ranto, il portolano di Torre a Mare, un credenziero nella spiaggia e

carricaturo di Torre a Mare, luogotenenti del mastroportolano a

Brindisi, Otranto, Gallipoli e Maratea, un mastrodatti presso il

mastroportolano delle province d'Otranto e Basilicata, un ufficiale
"della Bardella" a Otranto.

Fino al 1550, nelle province di Calabria Citra e Ultra esiste un

solo ufficio.
Il regiosecreto e mastroportolano gode -di una provvisione an

nua di ducati 400 a cui sene aggiungono 200 di emolumenti". Nel
l'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un credenziero gene
rale e un portolano a Lipari. «Li altri officiali delle marine e carricaturi
di dette province hanno carico non solo di extractioni, ma ancora de
le mercantie, sali et ferri quando so tucti privilegiati et si pagano per
li arrendaturi de diete dohane, sali et ferri»!". Con lo sdoppiamento
dell 'ufficio, la struttura diventa più articolata.

In Calabria Citra il mastroportolano risiede a Paola, coadiuvato,
a metà '600, da un assistente al carricaturo, un misuratore di vetto

vaglie, un guardiano di porti e marine. In Calabria Ultra il Mastro
Portolano risiede a Reggio, coadiuvato, da un credenziere..con sti

pendio fisso, e da guardiani del porto che percepiscono solo emo

lumenti.

17 A metà' 600 si registra la creazione di due differenti uffici per le province di
Calabria Citra e Ultra. In entrambe il mastroportolano percepisce un salario di
200 ducati annui a cui se ne aggiungono altri 200 di emolumenti.

18 In Calabria, a metà'500, ai portolani spetta esigere i diritti su tutto quanto
è riscosso nelle dogane e nei fondachi. Fondamentale è, pertanto, anche l'attività
dei fondachieri a cui spetta l'esazione dello ius fondaci su tutti i generi di mono

polio quale sale, ferro e acciaio. Ogni fondaco, nelle province calabresi è composto
da un vicesecreto del fondaco, un contabile, assistito da un credenziero, e da un

guardiano.
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Nelle province di Abruzzo Citra e Ultra la struttura dell 'ufficio

comprende un mastroportolano che percepisce un salario annuo di
ducati 300 oltre agli emolumenti «per li mandati che fa delle estra

zioni quando le tratte sono aperte. Have anco la misuratura del Va
sto e per l'esercizio dell'ufficio come lo tiene in altri luoghi può
valere ducati 100»19, un assessore presso il mastroportolano, un

mastrodatti e i portolanoti di Lanciano e San Vito, Vasto, Ortone a

Mare, Pescara, Galvano, Giulianova, Lanciano, Termoli, Francavilla
e Passo del Tronto.

«Nelle province d'Abruzzo è ordinato l'assessore che siede pres
so il mastroportolano per servizio della R.Corte per le spedizioni di
cause che occorrono in suo ufficio come lo tiene il mastroportolano
di Puglia con provvisione annua di ducati 72 che si pagano di introiti
de contrabbandi. E similmente è ordinato il mastrodatti che siede

presso il mastroportolano per le cause che occorrono farsi in suo

ufficio con provvisione annua di ducati 36»20.
Elevati i flussi finanziari che i portolani sono chiamati a gestire.
Questi «.� . hanno diritto di esigere in nome della R. Corte il dirit

to dello ius salmarum delle estrazioni che si fanno delli grani, orgi e

legumi infra Regno da un luogo a un altro per uso de' regnicoli cioè
in Terra 8i Lavoro-a ragione di due grani a tomolo, in Principato
Citra a ragione di un denaro e mezzo a tomo lo, in Basilicata e in
Terra d'Otranto a ragione di 19,5 per ogni cento tomoli, in Terra di
Bari e Capitanata a ragione di grana 12 a carro, in Abruzzo Citra e

Ultra a ragione di 2 carlini a carro di grano e di 1 carlino al carro di

orgio e legumi»:". I mastriportolani, inoltre, riscuotono anche alcuni

diritti sulle tratte che in Terra di Bari e Capitanata ammontano «a

ragione di 4 scudi d'oro a carro e IO scudi d'oro a carro di orgi e

legumi», mentre, nelle altre province, la tratta ordinaria è pari a «3

tarì a carro di grano che viene 1 carlino a tomolo e orgio e legumi la

metà che sono 5 a tornolo»:".

19 BNN, Ms. I.C.38.
20 Ivi.
21 BNN, Ms. XI.D.I0, ff. 192-194.
22 Ivi.
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La storiografia sul Mezzogiorno spagnolo, attenta a definire il

rapporto tra capitale e province, ha evidenziato la verticalità del

rapporto centro-periferia e l'assenza di una carica di coordinamen

to tra le diverse magistrature locali. «Qui c'è un evidente squili
brio», ha scritto Aurelio Musi, «tra l'intenzionalità espressa nel pro

getto assolutistico spagnolo e strumenti e tecniche di realizzazione
del progetto: non è pensabile un rapporto funzionale tra centro e

periferia senza una carica che sovrintenda al governo delle pro
vince. La definizione delle competenze degli organi, inoltre, è affi

data più a istruzioni particolari agli esercenti l'ufficio che ad un'or

ganica legislazione dell'intera materia riguardante l'amministrazio
ne periferica dello Statov".

Dalle istruzioni impartite al portolano di Principato Citra nel 1629
si apprende che spetta al portolano « ... procurare tutti li denari et

scadenze le quali fossero in detta provincia - spettanti alla Regia
Corte», spedire alla Regia Camera l'inventario «de li possessori,
detemptori seu occupatori di demani». Spetta, inoltre, al portolano
riscuotere le «manne forzate», nominare «portulanoti idonei e suffi

cienti», evitare che si commettano frodi, sorvegliare sulla destina
zione dei carichi, garantire l'estrazione nelle dogane e nei fondachi
della provincia della tassa sull' estrazione dell' 01i024•

23 Ivi.
24 ASN, Sommaria, Diversi, F' Num. vol. 190, ff. 2-8. Si legge nelle istruzioni

che spetta al mastroportolano: 1) procurarsi tutti li denari che spettano alla Regia
Corte 2) farsi mostrare i privilegi e le cautele dai possessori di territori �dagli
occupatori di demani e spedirli alla regia Corte 3) l'estrazione delle vettovaglie
saranno fatte con il mandato dei portolani che devono presentare alla Sommaria i
conti delle somme pagate 4) non si possono estrarre grani e vettovaglie al di fuori
del Regno 5) conservare i tesori e tutte le altre cose trovate in terra o in mare 6)
poiché esistono diverse misure si ordina che nei "caricaturi" si proceda con le
misure del tomo lo napoletano «poiché la R. Corte non sia defraudata» 7) per gli
olii estratti nella provincia di Principato Citra gli esattori devono farsi pagare 15
carlini a salma 8) coloro che vogliono trasportare grani e vettovaglie nel Regno
devono comunicare la località in cui intendono portarli, unitamente alle fedi del
sindaco e degli ufficiali del luogo in cui sono scaricati 9) informarsi sulle frodi
commesse lO) sequestrare tutto quanto appartiene ai naufraghi che entrano nelle
marine soggette alla giurisdizione del portolano Il) che non facciano «mercantia
di cosa alcuna nella provincia né la facciate fare per interposta persona» 12)
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Disposizioni precise vengono impartite anche alle università cir
ca la scelta dei portolani.

Le istruzioni de11625, articolate in diciotto capi, affrontano sva

riati argomenti: dalle modalità di scelta dei portolani, all'obbligo di
osservare le istruzioni della Regia Camera, alla modalità delle visi

te, all'obbligo di trascrivere correttamente le pene imposte ai tra

sgressori".

La vendita del! 'ufficio

L'importanza di questo ufficio è confermata dalla sua commer

cializzazione in costante ascesa nel '600. Ampliazioni, rinunce, fu
ture successioni i meccanismi più utilizzati nella trasmissione della
carica.

L'ufficio di regiosecreto e mastroportolano di Terra di Lavoro e

Contado di Molise, a metà '600, è intestato a Onofrio de Maria

s

«nessuno'possa estrarre cosa alcuna spettante alla ragione della portolania senza

vs. licenza».
Istruzioni vengono impartite anche ai credenzieri. Nelle istruzioni impartite

a Frand?sco de Fusco, credenziero della città di Minori e Terra di Maiori si legge:
1) di non fare estrazione di vino, olio, zafferano 2) di non fare estrazione senza

mandato del portolano 3) «di tutte le estrazioni e immissioni che si fanno nel

porto dobbiate tenere particolare conto e notamento all'incontro del R. portolano
e guardiano del porto et notare la giornata, la quantità di robbe e mercantie e il

nome e cognome del padrone di esse, da dove si estraggono da dove vengono» 4)
«di tutte le ispezioni che si faranno delle estrazioni e immissioni in detto porto se

debbano scrivere di mano vostra e del mastroportolano e del guardiano» 5) «se

nella marina e spiaggia di Maiori succedesse qualche naufragio et se ne venessero

da dare in terra vascello o robba di qualsiasi sorte che non si ritrovasse il padrone
pigliarselo subito» 6) «che non dobbiate fare industria o mercantia ne farla fare
nella vostra giurisdizione ne di partecipare in asta pubblica 9 occulta sotto pena
contenuta nelle prammatiche».

25 �NN, Ms. XI.D.lO. Quanto alle modalità della nomina il portolano deve
essere scelto tra le persone che sappiano leggere e scrivere, durante le visite è

previsto che ciascuna università nomini due persone quali accompagnatori del

portolano oltre ad un consultore. La nomina di quest'ultimo deve essere fatta dal

parlamento di ciascuna università il cui voto è fondamentale nell'espletamento
delle cause civili e criminali derivanti dall'amministrazione della portolania.
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«nominato da Dionisio de Maria a cui fu renunciato da Prospero
Imparato con ampliazione di cui esso ne godea per privilegio di S.

M. dal 1612»26.
A Manfredonia l'ufficio di regiosecreto e mastroportolano è in

testato ad Alfonso Mottola «per ampliazione che ne godea Dionisio
Mottola suo padre»; in Terra d'Otranto titolare dell'ufficio è Pom

peo Albertino «per ampliazione che ne godea suo padre Giulio Ce
sare dal 1635»27.

La famiglia Gaudioso in Principato Citra «godette per quattro
vite dell'ufficio di portolanocon gli attributi di guardiano del porto di
Salerno con la prerogativa dello ius dell'ancoraggio e del falconaggio
e di eligere e nominare i portolanoti degli uffici compresi e incardinati
in quello centralex".

Suscita interesse anche l'ufficio di credenziere presso la Mari
na di Vietri venduto, nel 1660, per ducati 800, da Giacomo Pepe a

Onofrio Salese che, avendone ricevuta I'ampliazione, nomina nel
l'ufficio Giovanni Pizzicara. Nel 1673 l'ufficio è rinunciato, per ducati

210, a Giacomo Trezza con facoltà di sostituzione. Nel 1685 Gaetano
Trezza domanda la terza ampliazione dopo che si fosse verificata la

prima. In tal modo questo ufficio rimarrà in possesso della famiglia
Trezza fino al 173 }29 .

Nel 1646 la Sommaria ritiene opportuno creare l'ufficio di
credenziero all'incontro del mastroportolano delle province di Prin

cipato Citra e Ultra «per evitare li continui contrabbandi che si com

mettevano nelle marine e carricaturo di dette province nell'estra

zione di grani e altre vittuvaglie», Con privilegio spedito da Madrid
nel 1652 da Madrid l'ufficio è concesso a Filippo Ferraniper due
vite con facoltà di sostituzione":

26 ASN, Sommaria, Diversi, lA Num. vol. 196. Per i meccanismi della venalità
nel Regno di Napoli cfr. R. MANTELLI, Il pubblico impiego nel!'economia del

Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nel! 'epoca spa
gnola (sec.xVI-XVIII), Napoli 1986.

27 Ivi.
28 Ivi.
29 ASN, Sommaria, Diversi, lANum., vol. 195.
30 ASN, Sommaria, Diversi, lA Num., vol. 203, f. 164.
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A metà' 600 la portolania di Principato Citra Ultra e Basilicata
è così composta":

Regiosecreto e mastropor
tolano di Principato Citra

Ultra e Basilicata

Credenziero della città di

Salerno

Portiere

Francesco Gaudioso Provvisione annua

due. 300 + emolumenti

Domenico Ferraro Provvisione annua

due. 180 + emolumenti

Pompilio Gagliano Provvisione annua

due. 1 8 + emolumenti

Credenziero presso il mastro Giovanni Francesco

portolano Pinto

Portolano di Policastro e

Camerota
8

Portolano di Agropoli

Giuseppe Pugliese
per ampliazione

Provvisione annua

due. 24 + emolumenti

Provvisione annua

due. 18 + emolumenti

Francesco Mignone Provvisione annua

per rinuncia di France- due. 18 + emolumenti

sco Antonio Mignone

Credenziero presso il porto-Attilio Mignone
lano di Agropoli

Portolano di Pisciotta

Portolano di Fiume Sele

Ciro Iannella

Pietro Zappulli

Credenziero presso il Porto- Enrico Greco

lano di Agnone per ampliazione

Credenziero presso il porto- Onofrio Salese

lano di Vietri e Cetara

31 BNN, MS.I.C.3.

Provvisione annua

duc.24

Solo emolumenti

Provvisione annua

duc.TS + emolumenti

Provvisione annua

duc.36
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Credenziero presso il porto- Stefano Varrone

lano di Maiori e Minori

Solo emolumenti

Credenziere presso il porto- Giuseppe de Federico Provvisione annua

lano di di Policastro e duc.18 + emolumenti

Camerota

L'importanza della carica è ulteriormente confermata dalle som

me versate per garantirsene il possesso e dai salari percepiti.
Diego Gaudioso, nel 1643, acquista l'ufficio per la somma di

25.800 ducati; Luise de Litto, regiosecreto e mastroportolano di
Abruzzo Citra e Ultra, nel 1642 paga la somma di ducati 7300. Ele
vati anche i salari percepiti compresi tra i 300 e i 600 ducati.

Il quadro appena descritto suggerisce alcune considerazioni:
- la gestione capillare delle attività economiche nelle province

del Mezzogiorno da parte della Monarchia. In un quadro di generale
fragilità delle articolazioni periferiche del potere centrale è proprio
il controllo delle attività economiche a costituire la nervatura delle
relazioni istituzionali a livello territoriale. L'intera organizzazione
economica e il prelievo fiscale diventano tratti essenziali della via

napoletana allo stato moderno dal momento che proprio il con

trollo del settore fiscale diventa uno tra i più importanti strumenti di
mediazione tra Monarchia e oligarchie del Regno;

-l'assenza di una normativa precisa che disciplini l'operato de

gli uffici periferici;
- un eccessivo numero di ufficiali, causa, spesso, � rallenta

mento nel funzionamento della macchina amministrativa;
- la debolezza del legame tra magistrature centrali e periferiche,

la natura ampia e indefinita delle funzioni degli ufficiali, la rapida
rotazione nelle cariche, favorita anche dalla venalità;

-l'ascesa sociale di alcune figure professionali favorita dall'eser
cizio degli uffici.

fl
'I

I
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La liquidazione del! 'ufficio

Nel 1806la famiglia Lombardo chiede la liquidazione dell'uffi
ci032•

La richiesta si basa sui seguenti punti:
- presentazione delle aggregazioni delle investiture degli anni

1695,1719, 1726 da quando, cioè, Carlo II concesse a titolo oneroso

a Vito Del Core l'ufficio in oggetto, per due vite, come compenso

per le opere di pittura eseguite dal suocero di questi, Luca Giordano;
- presentazione di un atto del 1726 da cui si evince che Vito del

Core «volendo far uso delle facoltà ottenute dalli predetti sovrani,
senza attendere lo scioglimento della vita» deIl 'attuale proprietario
Francesco Gaudioso, rinuncia l'ufficio a Melchiorre Lombardo «suoi
eredi e successori per quelle stesse due vite che negli additati Privi

legi si esprimevano da valere dopo la morte dello stesso Gaudioso»;
- documento della Regia Camera con cui Antonio Gaudioso vie

ne riconosciuto proprietario dell 'ufficio per la prima delle due vite
«avendo nominato la persona di Giuseppe de Medici di Napoli per
d

.:1 .

etta pnma vita»;
- testamento di Domenico Lombardo da cui si evince che lo

stesso eJa stato nominato dal padre Melchiorre Lombardo «erede

particolare e universale».
Infine la dichiarazione in cui si legge: «De più si raccoglie dagli

stessi atti che nel 1787 venuto similmente a morte il divisato pro

prietario Domenico-Lombardo e tuttavia resistendo nella sua vita il
nominato Giuseppe Maria Medici la stessa abolita G. Corte della
Vicaria dichiarò figli ed eredi del suddetto Giuseppe, Melchiorre
iuniore e Matteo Lombardo ma poiché Maria Antonia Cuffari già
vedova del sud. Domenico Lombardo avvalendosi delle facoltà con

cessegli per testamento chiuso del defunto di lei marito, nominò per
l'esercizio di quell'ufficio il figlio secondogenito Melchiorre ... ne

fu disposta l'intestazione a beneficio del nominato Melchiorre Lom
bardo durante la vita di detto Medici ... Venuto a morte il nominato

primo intestatario di quell 'ufficio, venne a estinguersi la prima vita

32 ASN, Commissione di liquidazione del debito pubblico, vol. 223.
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del detto conceduto ufficio, quindi il proprietario Melchiorre Lom

bardo iuniore non lasciò nominare per la durata dell 'ufficio stesso in

sua famiglia per la seconda e ultima vita la persona di Cesare Fiorillo
a cui ne fu concessa intestazionex".

Alle dichiarazioni della famiglia Lombardo seguono le analisi
della Commissione di liquidazione del debito pubblico e, precisa
mente:

- Calcolo della rendita dell 'ufficio dal 1795 al 1808 firmata da
Nicola Calducci, capo della Commissione;

- Parere del Consiglio che basandosi «alle considerazioni tenute

presenti nella sua prima decisione degli undici settembre, per le quali
ordinò la liquidazione non nella rendita ultima, che secondo le regole
di liquidazione ascesa parrebbe ad annui ducati 10504.43 ma sulla
somma della compra in d. 24000 quanto in esecuzione delle consi
derazioni attuali ha deciso che il compenso dovuto alli ricorrenti re

sti in annui due. 1797.60 quanto ascende la liquidazione fattane se

condo i regolamenti durante la vita di Cesare Fiorillo e che alle con

clusioni del Reg. Procuratore si mettino per esteso tutte le conside
razioni del Consiglio»>,

Titolo dell 'ufficio di regiosecreto e mastroportolano delle
Provincie di Principato Citra, Ultra e Basilicata e suoi attributi
che sipossiede dalla famiglia Lombardi

Il re Carlo II monarca di Spagna con privilegio segnato a Ma
drid a 4 aprile 1695, volendo rimunerare, e compensare le opere di
Pittura del celebre Luca Giordano fatte nel Palazzo Reale, già esi

stenti, e di perpetua memoria, concesse per sovrana munificenza al
benemerito Vito del Core suocero del Giordano, suoi eredi e suc

cessori, con la potestà di disporre in vita, o in morte, con testamen

to, codicillo, o in qualunque altro modo, con scrittura pubblica, o

privata; prima e dopo la morte dell'attual Possessore, l'ufficio di
s

Regio Sec.to e M.ro Portolano delle Province di Principato Citra, e

33 Iv i, ff. 51-53.
34 Ivi, f. 72.
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Basilicata nel Regno di Napoli, per due vite, l'una dopo l'altra se

guendo, allorché sarebbe decaduto alla Corona, dopo la morte del
Possessore di allora Antonio Gaudioso, colla facoltà di nominare il
sostituto. Coll'annua «solita provvisione, e con tutti li dritti, lucri,
gaggi ed emolumenti, prerogative, preminenze, libertà, onori ed ogni
altro potere per dritto, e per fatto, solito e consueto, insito, spettante
ed appartenente a tale officio, in qualsivoglia modo, soliti e consueti,
e siccome si è goduto ed esercitato tanto dal presente, che da Pre

decessori dell'Officio stesso.

Succeduto in questo Regno l'imperator Carlo VI, con altro R.

privilegio dato in Vienna a di 4 novembre 1719 restò confermato

quello di sopra notato dell ,

Imperator Carlo II, di lui zio e predeces
sore, in tutta la sua attenzione, e di nuovo venne investito dell' officio
Vito del Core suocero di Luca Giordano per la causa espressata.
Questo secondo privilegio e concessione restò esecutoriato in Re

gno a 16 gennaio anno 1720 dal Vicerè cardinal de Schettembech,
e suo Collaterale. Perché Vito del Core Possessore della Portolania
di Salerno si annoiò di attendere la vacanza dell' officio , per la mor-

y .

te che seguir doveva in persona di Antonio Gaudioso, per percepir-
ne soldi e proventi, stimò sano consiglio dimettersene per profittar
ne molto prima: quindi si fu che mediante pubblico, e solenne

istrumento, coll'intervento e presenza di Agata Giordano sua mo

glie, e figlia unica, ed erede, di Luca Giordano, e precedente regia
dispensa ne fece la cessione, e rinuncia a beneficio del d.to Mel
chiorre Lombardo Seniore, suoi eredi, e successori per quelle me

desime due vite che concesse le furono dall'Imperator Carlo II,
e Carlo VI, da valere dopo la morte del Possessore Gaudioso, colle

rapportate grazie e concessione, in tutto a seconda di quello, che

per sovrane munificenze venne a Vito del Core conceduto e con

fermato a 4 aprile, e 23 luglio 1695,4 novembre 1719, e lO gennaio
1720 ... Volendo i contraenti Vito del Core e Melchiorre Lombardo

provvedere alla validità e fermezza del contratto di cessione, e ri

nuncia; implorarono dal Re Carlo VI il beneplacito ... in esecuzione
del sovrano decreto, con dispaccio del 7 giugno 1726 ne venne la

Regia camera incaricata, onde con decreto del 17 giugno 1726, pre
cedente istanza fiscale de' 16 di quel mese, fu incaricato il razionale
delli offici a farne la corrispondente relazione. Adempitosi all'ordi-
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nato informo, dalla lodata maestà dell'Imperator Carlo VI, con altro

Real Privilegio segnato in Vienna a 15 Dicembre 1726, restò il detto

Melchiorre Lombardo seniore, di costui eredi e successori, investito

dellofficio di Portolano di Principato Citra e Basilicata, mercè la

cessione, e rinuncia fattale da Vito del Core ... Antonio Gaudioso,
duca di S.lsidoro Proprietario della Portolania di Principato Citra e

Basilicata, essendo trapassato a 26 marzo 1743, Melchiorre Lom

bardo seniore cessionario dell 'ufficio suddetto, ne dimandò in Regia
Camera la solita intestazione, per una delle due vite concesse con

l'ultimo Real Privilegio dall'Imperator Carlo VI ... Intestato così

l'officio di Portolano di Salerno per una delle due vite, il d. Melchiorre
Lombardo seniore, sotto il dì 1 aprile del medesimo anno 1743 ot

tenne dalla Sommaria le provvisioni di possesso.
Non cade in questione che la casa Lombardo ha posseduto, e

possiede come annessato alla Portolania di Principato Citra, Ultra e

Basilicata l'officio di Guardiano del Porto di Salerno per se stesso

vien compreso tra li attributi di quello della portolania ... colla

provvisione di annui ducati ventiquattro giusta i conti annuali presen
tati alla Regia Camera fino allo spirante anno 1807 ... Ha goduto e

gode egualmente la casa Lombardo p�r tacito titolo, compreso però,
e contenuto tra gli attributi segnati nel privilegio del 4 aprile 1695, la

ù

proprietà ancora di Il portolanoti delle manne della Provincia di Prin-

cipato Citra, cioè Vieste, Castello a Mare, Castello Abbate, Agnone,
Ascea, Mezza Torre d'Annunziata, Amalfi, Prajano, Majori e Capri
colle rispettive loro giurisdizioni. Così sta notato nel libro degli offici,
da che il detto Melchiorre Lombardo ne prese possesso -dal 1743.

<,

Siccome nella concessione dell' officio di Portolano, e reale in-
vestitura sta' espressa la facoltà di nominare sostituti, così e non

altrimenti la casa Lombardo ha praticato per quest' offici subalterni

per le parole espresse nel lodato privilegio del 1695 ... A dimostrare
un tal' assunto basta ricorrere alla consulta fatta nel Tribunale della

Regia camera, precedente istanza fiscale a 30 settembre 1753 presso
l'attuario Gennaro Cavallone, in Banca Felice del Gesù, da essa si

scorge, che il Fisco avendo per vero che al Portolano di Salerno vi

appartenevano questi offici subalterni, perché egli era garante di

ogni colpa, diritto e mancanza degli esercenti, pretese che le nomi
ne dei sostituti far si dovevano in Regia camera per maggior sièu-
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rezza del Real Patrimonio, e non già privativamente come allora si
stava praticando.

Il possessore di allora Melchiorre Lombardo seniore si dolse del
l'immatura pretenzione fiscale contro la forma di un antico solito ad
ducendone le legittime cause derivanti dall'articolo V dell'istruzione
dell 'ufficio. Ponderateli accuratamente dalla regia Giunta degli offici
le dedotte ragioni del Portolano, con altro appuntamento de 14 marzo

1794, restò conservata la privativa di nominare, ed eleggere i sostituti

Portolanati, incardinati all'officio, con che il possessore fosse tenuto

soltanto ne' casi di vacanza cerziorarne il Tribunale.

Possesso dell'offida di Portolano delle Provincie di Principa
to Citra, Ultra e Basilicata e suoi attributi nella Casa Lombar
do dall'anno 1743 sin oggi

Sta dimostrato che l'officio di Portolano di Salerno vacato per
morte del Possessore Antonio Gaudioso 28 marzo 1743 venne per
la prima delle due vite intestato a Melchiorre Lombardo seniore,
durante l'esistenza del nominato Giuseppe de Medici. Defunto il

Possessore Melchiorre Lombardo seniore a lui succedette il figlio
Domenico, dichiarato erede universale, e particolare del Padre con

preambolo ex testamento spedito alla Gran Corte della Vicaria a

marzo 1759 ... A 22 marzo 1759, seguendo tuttavia la goduta della

prima vita dell'officio, il detto Domenico Lombardo ne ottenne la
intestazione alle debite provvisioni di possesso.

Il detto Domenico Lombardo visse fino all'anno 1787, e perdu
rò la vita di Giuseppe de Medici. In questo stato di cose succedette
ro al d. Domenico li suoi figli Giuseppe Melchiorre e Matteo che
con decreto di preamboli, e spettanze proferito dalla G. C. della
Vicaria a 17 marzo 1787 ne furono dichiarati eredi.

D. Antonia Cuffari, vedova del D. Domenico Lombardo per
facoltà concessagli nel di costui testamento chiuso e suggellato a 6
febbraio 1784, e dopo la di costui morte aperto e pubblicato a 27
febbraio 1787 nominò per l'esercizio dell'officio il di lui figlio
secondogenito cavaliere Melchiorre Lombardo iuniore. A 25 marzo

1793 cessò di vivere Giuseppe Medici, si estinse con ciò la goduta
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dell'officio per la prima delle due vite concedute dall'Imperator Carlo
II a Vito del Core dal quale trae origine la casa Lombardo. Melchiorre
Cav. Lombardo succeduto al padre Domenico e da questi nominato

per l'amministrazione dell'officio di Portolano di Salerno, come dal
testamento di sopra citato, nominò in Regia Camera la persona di
Cesare Fiorillo per la seconda ed ultima delle due vite per la goduta
dell'officio stesso e ne domandò in suo beneficio la corrispondente
intestazione.

Il Tribunale, inteso due volte il razionale Comm. degli offici e

precedente istanza fiscale ne ordinò la chiesta intestazione con le
debite provisioni di possesso, col solito pagamento di ducati 515.77
fatto alla regia Corte per dritto di vitelle, seguito per lo Banco olim
del SS.mo Salvatore, sotto il di 7 Giugno 1793.

L'inveterato, e non interrotto possesso dell'officio anzidetto nella

famiglia Lombardo, per quello riguarda il conto generale assi che

sempre e sino all'anno 1806 si è dato alla Regia Camera, anco per
l'amministrazione del dazio del ius salmarum e regie tratte sciolte.

In quanto all'amministrazione della tratta de' passi e fichi per
ragione degli attributi dell' officio di Portolano, espressati nella con

cessione, del 1695, di quelle del 1719 e 1726 si è goduta sempre
dalla famiglia Lombardo sin dall'anno 1743 ed in ultimo lo stesso

resta dimostrato per la separata amministrazione dell' imposto del
ducato a forma d'olio che si estrae per fuori Regno .

. Stante dunque le cose narrate domanda il Cav. Lombardo attuale
Possessore degli offici e facoltative suddette che la Giunta abbia a

decidere, �_ dichiarare constare per la famiglia Lombardo il titolo e il

possesso dell'officio di Portolano di Principato Citra, Ultra).Basilicata
di quello de' rapportati Portolanati marittimi, di quello di Guardiano
del Porto e dell'Amm.ne delle tratte sciolte, ius salmo passi, e fichi e

togli colle spedizioni degli ordini che comprendono all'assunto.

Commissione della liquidazione del debito pubblico

La decisione ad essere favorevole, ,e di doversi ad essi Lombar
do il compenso per la perdita del med.mo officio, io passo a dimo
strarlo nel modo come appresso.
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In ordine alla liquidazione degli officij di simil natura, coll'art.

quinto del real decreto segnato in Cosenza nel di 23 Maggio dello
scorso anno 1810 si ordina che niuna liquidazione potrà aver luogo
che sopra di atti o registri in guisa che dimostrino autenticamente la
somma delle rendite la di cui rendita dovrà essere compensata a

favore de'liquidatari.
A norma di tal sovrana determinazione per dimostrare il Sig.

Cav. Lombardo la perdita sofferta per l'abolizione del mentovato

ufficio di regiosecreto e Mastro portolano delle province di Princi

pato Ultra, Citra e Basilicata ha prodotto un certificato formato per
ordine del Giudice di pace della città di Salerno dal Sig. Giovanni
Noverino col quale si attesta che avendo riconosciuto i libri e regi
stri di d. officio avea dei medesimi rilevato che il prodotto di esso

tanto in tempo della sua amministrazione che in tempo del defunto
suo padre ascendea per decorso di anni 14 da Gennaio 1795 a tutto

dicembre 1808 ad. 93.639.59 che si distinguono come appresso:

1795 7812.20
,2

1796 7636.48
1797 8250.72

/,1-798 7836.22
,)

1799 6609.82
1800 7784.23
1801 7444.97
1802 6460.02
1803 6772
1804 7635.47
1805 6426.90
1806 3443.74
1807 4540.97
1808 3985.85

A norma del divisato documento che dimostra la percezione delle
14 annate ordinate coll'articolo III del Real Decreto segnato in

Bajonna sotto il di 19 giugno 1808, per la liquidazione degli offici
conceduti in burgensatico di cui la lettera ministeriale de' 13 feb
braio del coro Anno 1811 preferiva a questa Commissione di avva-
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lersi a condizione che prendendo per base della liquidazione il pro
dotto di una annata come calcolato al 5 per cento, essa cercherà in

un periodo di godimento antico una rendita che l'arbitrio delle elazioni
non ha permutata, a norma di tal documento, dico, la rendita ricer
cata è la seguente.

L'importo del prodotto di d. officio per le quattordici annate con

cesse ascende a ducati 93639.59.
Dai quali dedotte le quattro annate prescritto nel citato Real

Decreto di Bajonna che sono:

Prima annata fertile 8250.72
Seconda simile 7836.22

416086.94
Prima annata sterile 3443.74
Seconda simile 3985.85
In uno 7429.59
Restano pel coacervo decennale 23516.53

La decima parte de' quali che è la rendita che si ricerca ricade
a 7012.30

E questi calcolati al cinque per cento danno di capitale d. 140246.
Ma perché coll'articolo sesto dello stesso Real decreto di

Cosenza viene ordinato altresì, che qualora le liquidazioni avranno

per oggetto impieghi percezioni o diritti qualunque concessi a prez
zo di argento la somma conceduto in compenso non potrà giammai
eccedere quella che il governo avrà ricevuta per prezzo della ces

sione sotto qualunque forma sia stata fatta, così mi fo in dovere di
ricordare a questa Commissione, che nella cessione dell' enunciato
officio fatta dal Monarca della Spagna Carlo Secondo a Vito del
Core a 4 aprile dell'anno 1695 per due vite consecutive, come sul

principio ho riferito, non si fa menzione di quanto avessero potuto
valere le pitture eseguite dal defunto di lui suocereo Luca Giordano,
che con la cessione si vollero compensare e soddisfare, e di conse

guenza non può vedersi il prezzo che quel Monarca ritenne per tal
concessione.

Peraltro ... il cessionario Vito del Core fece vendita dell' e

spressato officio per le stesse due vite a Melchiorre Lombardo
seniore e dal Lombardo fu pagato al Del Core la somma di d. 24.000.
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Sarà dunque di questa Commissione sugli espressati dati il risol

vere quale debba essere il compenso dovuto al Cav. Sig. Melchiorre
Lombardo Iuniore e a di lui germani Giuseppe e Matteo per ultima
delle due vite del mentovato officio di Mastro Portolano e Regio
secreto delle province di Principato Citra Ultra e Basilicata
decorrenda in persona del Sig. Cesare Fiorillo che di presente esi
ste.

Commissione della liquidazione del debito pubblico

Nella seduta de Il del coro Settem. questa Commissione relati
vamente al compenso chiesto dal cav. Sig. Melchiorre Lombardo

per l'abolito officio di Regio secreto e mastro Portolano delle Provo

di Principato Citra, Ultra e Basilicata da esso posseduto in unione
de' suoi germani fratelli Giuseppe e Matteo durante la vita di Cesa
re Fiorillo, ha deciso che la cessione di tale ufficio sia onorata e non

gratuita anzi compensativa a termini della legge e per ciò si fosse

proceduto-alla liquidazione del compenso vitalizio sul cap. prezzo di
d. 24000 da ricorrenti Lombardo sborsati per l'acquisto dello stesso

officio ... Li suddetti d.24000 di capitale calcolati al 79% presenta
no l'anima rendita di d. 1680 e questi dal 1 giugno 1809 fino all' 1

giugno 1810 ascendono a d. 1680
Al quale aggiunto il prezzo cap.le 24000
Uniti sono 25680
Da questa somma calcolato il 10% vitalizio 2568
E da questi dedotto un quinto e mezzo che corrispondono a due

quinti sopra una metà e un quinto sopra l'altra metà della rendita

giusta la regola contenuta nella citata lettera ministeriale del 13 Sett.
1809 d. 770.40

Resta quindi il compenso spettante alli Sig. Fratelli cav.

Melchiorre Giuseppe e Matteo Lombardo durante la vita del Sig.
Cesare Fiorillo per riferito offizio di Regio secreto e Mastro Portolano
delle Provo di Principato Citra, Ultra e Basilicata
1797.60.
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Vista la domanda del Cav. Melchiorre Lombardo del q.
Domenico e delli di lui f.lli Giuseppe e Matteo con la quale han
chiesto la liquidazione dell 'ufficio di Regio secreto e Mastro

Portolano delle Province di Principato Citra Ultra e Basilicata pos
seduto durante la vita di Cesare Fiorillo in compenso delle pitture
fatte dal fu Luca Giordano: Il Consiglio visti gli atti, inteso il rappor
to del Sig. Commissario, e le conclusioni del Reg. Procuratore, colle

quali domandò di farsi rapporto a Ministro delle Finanze per atten

dere da lui la norma da seguirsi nel caso presente anche a regola di
altri simili che potessero avvenire sostenendo dubbia la concessio

ne, onerosa cioè, o gratuita e anche perché non trovava il prezzo
stabilito alle pitture che si intendevano compensare e che erano

state eseguite dal fu Luca Giordano.
Considerando il Consiglio che il Reale diploma di Carlo II de 4

aprile 1695 col quale concesse l'ufficio a Vito Del Core ... conside
rando che il concessionario Del Core avvalendosi della facoltà che
aveva di poter disporre dell 'ufficio lo vendè col consenso di Agata
Giordano sua moglie a Melchiorre Lombardo Seniore per l'istesse
due vite e con l'istesse prerogative e facoltà a lui concesse per la
somma di d. 24000 ... Considerando che l'epoca della vendita non

sia molto distante dalla concessione, dimodochè si ha già il prezzo
approssimativo del valore delle pitture, considerando che la

riputazione del pittor Giordano ha fatto valutar le pitture a prezzo
non ordinario decise che la concessione fosse onerosa e non gratui
ta, anzi compensativa a termini della legge e perciò fosse proceduto
alla liquidazione per lo compenso vitalizio col capital prezzo di d.
24000. �

Fatto il calcolo in questa Commissione secondo le regole ve

glianti della liquidazione e fattasi la verifica n'è nato che il compen
so vitalizio dovuto a ricorrenti Lombardi sia in annui d. 1797.60 net

ti. Su tal liquidazione il Procurator Reg. ha dimandato inerente alla
sua precedente conclusione che nel processo verbale da rassegnar
si col Ministro si trascrivino tutte le considerazioni.

Quindi il Consiglio inteso il rapporto del Sig. Commissario ... fa
riflettere nella prima considerazione che essendosi nella conces

sione espresse le parole pro satisfazione e compensatione esse

apertamente indicano che si è voluto soddisfare un debito al con-
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cessionario ed essendo il concessionario un creditore non può ne

garsi che fosse fatta la concessione per titolo oneroso mentre sod
disfece Carlo II con un officio un debito che non si poteva estingue
re se non a prezzo d'argento né vi era bisogno di farsi l'inventario o

la perizia delle pitture del troppo rinomato e celebre Giordano a

fronte di un sovrano, come ogni piccola opera di questo conosciuto
attore era compensata con caro prezzo così da un re dovevano es

sere egualmente soddisfatte.
Di più di qualunque valore si volesse riputare l'officio di regio

secreto e mastro portolano concesso pro satisfazione delle opere
di Giordano non può mai dirsi eccessivo perché le belle arti hanno

sempre il prezzo di affezione oltre l'intrinseco che nasce dalla fama

degli autori e dalla difficoltà di avere le opere stesse, che diventano

più rare e più costose a misura della riputazione degli autori med.
Sulla seconda considerazione del Procuratore fa riflettere il

Consiglio che la causa impellente che mosse il Monarca a concede
re al Del Core l'officio non furono li meriti di costui che non aveva

né le fatiche che lo stesso aveva mai fatte ma la sodd.ne e il com

penso che-volle dare alle pitture di Giordano il quale non essendo
J

stato in vita pagato e non avendo lasciato una figlia maritata col Del
Core a costoro rivolse la Reale Giustizia la concessione compensativa
ed estintiva del suo debito nato da' capi d'opera che ne avea con

trattati e fin allora non aveva soddisfatti: e siccome Carlo II non

avrebbe dato l'officio se non avesse dovuto pagare le opere del
Giordano così niunaidea di liberalitate può concepirsi dove è nota la

cagione del debito, specialmente a favore di un terzo. E poi è noto

in ogni legge che il figlio è erede del padre, ed erede necessario, e

quel sovrano rivolgendosi al merito della figlia del defunto suo

creditore, la volle ancora nominare insieme col marito espressa
mente si perché non si desse adito a pretendeme il valore per la
seconda volta, si perché i di lei interessi erano gli stessi di quelli del
marito e della comune famiglia ne la concessione ebbe mai in mira
il Del Core ma il solo oggetto della satisfazione et compensatione
del Giordano come espressamente in tutte le carte si legge: le paro
le infatti di satisfazione e compensatione operum si vedono scritte
non solo nella concessione primitiva del 1695 riportata dal diploma
di Carlo II ma anche nell'assenso del 1720 impartito dall'Imperato-
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re Carlo VI quando il Del Core vendè l'officio a Melchiorre Lom
bardo dal quale han causa li ricorrenti, dunque costoro sono com

pratori dell 'ufficio medesimo da mano di un creditore del Fisco che
era stato soddisfatto e compensato colla concessione emersa, ed in

conseguenza mai compreso nella Lettera del Ministro delle finanze
che il 24 gennaio 1810. Sul punto del prezzo ha fatto riflettere il

Consiglio che l'inventario, o perizia non occorreva tra Luca Giordano
e il sovrano Carlo II, che il prezzo di 24000 per il quale non molti
anni dopo l'officio fu comprato dal Lombardo è una base del prez
zo cui ascendea ancora in tempo della concessione fatta da Carlo II
si perché la concessione, e la compra son poco distanti di tempo,
fra loro, in modo da non potervi considerare sproporzione di valore
fra quell' intervallo, si perché l'aumento della rendita dell'officio cre

sciuta fino ad. 7012.30 è nata dall'ubertà degli ultimi anni.
Il Consiglio dunque, inerendo tanto alle considerazioni tenute

presenti nella sua m. decisione degli undici settembre per le quali
ordinò la liquidazione non nella rendita ultima che secondo le regole
di liquidazione ascesa sarebbe annui d. 10504.43 ma per la somma

della compra di d.24000; quando eccezione delle considerazioni at

tuali ha deciso che il compenso dovuto alli ricorrenti netti resti di d.

1797.60; a quanti ascende la liquidazione fattane secondo i regola
menti durante la vita di Cesare Fiorillo e che colle considerazioni
del R. Procuratore si mettino esteso tutte le considerazioni del Con

siglio.

CARLA PEDICINO
-.
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I CROCEVIA DELL'UMANESIMO E LE MARCHE
XXX Congresso Internazionale di Studi Umanistici

(Sassoferrato, 1-4 luglio 2009)

Il suggestivo centro storico di Sassoferrato ha aperto le porte
agli umanisti. Un nutrito consesso di studiosi, provenienti da alcune
fra le più prestigiose Università italiane, europee e americane, ha

dato vita, dal IO al 4 luglio 2009, nella sede appena restaurata di
Palazzo Oliva, al XXX Congresso Internazionale di Studi Umanistici,
incentrato sul tema I crocevia del! 'Umanesimo e le Marche. Un

appuntamento di grande valenza culturale, che richiama ogni anno

l'attenzione dei cultori delle scienze umanistiche e che è stato orga
nizzato, come di consueto, dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni
con la collaborazione del Comune di Sassoferrato e il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Congresso ha assunto

quest' anno un significato particolare, visto che ha celebrato nella
medesima circostanza ben tre anniversari: il trentennale del Con

gresso e i'vcntennali d�l Seminario di Alta Cultura e della Mostra
delle Edizioni d'Arte numerate "Bartolo da Sassoferrato", recante

quest'anno il titolo Ex-libris ispirati al Francescanesimo in occa

sione dell 'VIII centenario della visita di San Francesco nelle Mar

che e presentata da Vitaliano Angelini, nel pomeriggio inaugurale.
All'interno della manifestazione ha avuto luogo, inoltre, un'altra

importante celebrazione: il IV centenario della nascita del pittore
sassoferratese Giovan Battista Salvi, cui è stata specificamente de
dicata una sessione dei lavori.

Secondo tradizione, la manifestazione è stata introdotta dal XX

Seminario di Alta Cultura, dal titolo L'epistolografia dal mondo
antico al mondo umanistico, tenutosi a Genga dal 28 giugno allo

luglio.
I lavori del XXX Congresso Internazionale di Studi Umanistici

si sonp aperti il -1 o luglio 2009 con il saluto del sindaco Ugo
Pesciarelli, il quale ha espresso il proprio compiacimento per l' ini
ziativa e ha portato il saluto del presidente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca. Ha fatto seguito l'intervento inaugurale del pre
sidente dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni, Ferruccio Bertini,
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il quale ha ringraziato i colleghi dell'Istituto per la loro indefessa

attività a sostegno della manifestazione e ha dato il benvenuto a

tutti gli studiosi convenuti. Quale tributo per la sua lunga e proficua
carriera accademica, la prolusione è stata affidata a HERMANN

WALTER: il suo intervento, Boreas Senensis: plaidoyerper un'emen

dazione umanistica snobbata dagli editori di Plinio il Vecchio
. (nat. hist. II, 115), ha avuto come oggetto la rivalutazione di una

congettura al testo pliniano avanzata dall 'umanista Ermolao Barba

ro, patriarca di Aquileia, finora assolutamente ignorata da tutti gli
editori della Naturalis historia a lui posteriori. La lezione univer
salmente tràdita dai manoscritti pliniani è il toponimo Senta in rife
rimento ad una località della Dalmazia, che non trova riscontro nella

topografia antica. L'emendamento Senia proposto dall 'umanista,
invece, è confermato dalla toponomastica attual�, da recenti studi
di meteorologia storica della Dalmazia, ma soprattutto da una più
vasta proposta di correzione che coinvolge anche altre parole del

luogo in esame e che sembrerebbe renderne più convincente la let
tura sia sul piano stilistico, che su quello concettuale. In serata, presso
la Sala dell'Abbondanza di Pergola, i convegnisti hanno assistito
alla proiezione in DVD degli Uccelli di Aristofane, nella traduzione
di Ludovica Radif, per la regia di Franco Farina e Francesca Nenci.

La giornata di giovedì 2 luglio si è aperta con una sessione dedi
cata al centenario della nascita del pittore Giovan Battista Salvi detto
"Il Sassoferrato" (1609-1685), sotto la presidenza di Valter Curzio

Dopo il caloroso saluto delle autorità, ha aperto i lavori CLAUDIA

CALDARI, Introduzione al "Sassoferrato": vero maestro della pit
tura devotaitaliana, il Salvi rappresenta un caso isolato riel panora
ma artistico del Seicento in virtù del suo rifiuto dell'imperante lin

guaggio barocco e della sua adesione ad un classicismo arcaizzante,
che annovera tra i suoi precipui modelli il Perugino, Raffaello Sanzio,
Timoteo Viti, Guido Reni, il Domenichino, dai quali riprende fedel

mente, ma non senza originalità, soggetti e tecniche pittoriche. A

seguire, SIMONETTA PROSPERI VALENTI RODINÒ, "Sassoferrato" e il

disegno, si è soffermata su una parte della produzione del Salvi che
ha patito una vera e propria 'sfortuna critica': i circa 80 disegni a

noi pervenuti. Essi sono tutti ascrivibili alla tipologia del 'disegno
preparatorio' , mentre non ci resta alcun' abbozzo' o 'schizzo': ciò è
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da imputarsi certamente alla perdita di molto materiale, ma soprat
tutto al classicismo dell'artista, che trovava prototipi già definiti nel
le opere dei suoi modelli quattro-cinquecenteschi. La successiva
relazione di ANNA CERBONI BAIARDI, "Sassoferrato" e l'incisione,
ha messo in luce l'importanza attribuita da Giovan Battista Salvi
alla tecnica dell'incisione, che si prestava particolarmente al suo

amore per la replica. Nel riprendere incisioni dei predecessori per
realizzare le proprie opere, l'artista palesava senza riserve i propri
modelli, compensando però la poca inventiva con l'altissima capa
cità realizzativa. PATRIZIA CAVAZZINI, La devozione mariana nel
collezionismo minore a Roma e la pittura del "Sassoferrato ",
ha portato invece l'attenzione sul cospicuo numero di Madonne re

alizzate dal Salvi. Rispetto alla committenza di tali opere, il pittore
sassoferratese si colloca in una posizione 'socialmente ambigua', in

quanto la riproduzione di immagini antiche della Vergine con intento
devozionale si era diffusa, dopo il Concilio di Trento, tra diversi strati
sociali. Ha fatto seguito la comunicazione di DANIELA MATTEUCCI,
incentrata su La Madonna del Rosario di Santa Sabina a Roma:

la committenza, la storia, l'iconografia. Nell' ambito della produ
zione del "Sassoferrato", la tela si pone come opera particolare, ma

sempre in linea con una tematica sacra di ispirazione raffaellesca.
Il rigoroso schema di composizione, affidato a poche figure che
catalizzano l'attenzione del fedele, rende l'opera un immaginario
ritorno all'ortodossia iconologica e religiosa. Ha chiuso la sessione
mattutina CECILIA PRETE, Le "notizie" di Marcello Oretti per una

biografia del Salvi. La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di

Bologna conserva 14 volumimanoscritti dell'erudito bolognese set

tecentesco Marcello Oretti, che contengono un'inedita biografia del

"Sassoferrato", di cui la Prete ha verificato scrupolosamente
l'attendibilità. Il testo risulta inserito in uno studio sui pittori bolo

gnesi, in quanto l'autore riteneva il Salvi, benché marchigiano di

nascita, pienamente inserito nella scuola bolognese.
La prima sessione pomeridiana dei lavori, presieduta da Hermann

Walter, si è aperta con la relazione di FABIO STOK, intitolata La più
antica traduzione latina dell'epistola dello ps. Aristea, con rife
rimento all'inedita versione anonima trascritta da Teodaldo della

Casa, allievo del Crisolora, nel cod. plut. 25 sin. 9 della Biblioteca
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Laurenziana. Circa la paternità della traduzione umanistica, gli stu

diosi si sono divisi fra quanti la ascrivono a Leonardo Bruni (R.
Weiss), e quanti la fanno risalire al più anziano Iacopo Angeli o

d'Angelo (A. Vaccari e F. Mattesini). Considerato che la versione

presenta molti errori rilevanti, che i traduttori successivi in genere
evitano, e una tendenza alla sintesi e all'interpolazione, che vengo
no escluse dal Bruni, il quale imporrà una maggiore fedeltà ai testi

originali, l'autore sembrerebbe da identificarsi con Angeli. Se così

fosse, la traduzione si collocherebbe alla fine del sec. XIV, cioè

prima delle sue maggiori traduzioni: una certa scorrettezza si spie
gherebbe, dunque, anche con la datazione alta. È stata poi la volta
di GRAZIA DI GUIDA, che ha presentato il suo studio su Un inedito e

anonimo commento umanistico a Valerio FIacco, contenuto nei
ff. 2r-6r del ms. IV.E.37 della Biblioteca Nazionale di Napoli. Il
testo in esame è costituito da una breve introduzione a Valerio FIacco,
cui segue il commento dei primi 17 versi del I libro delle Argonautiche.
La menzione di Fabrizio Varano quale pontifex Camertum, con

sente di collocare la composizione del commento all'epoca del suo

vescovato a Camerino, cioè tra il 1482 e il 1508, e di attribuirla ad
un intellettuale vicino all'ecclesiastico. Dalle fonti utilizzate emerge
una cultura letteraria vasta e bilingue (greca e

.

latina), mentre le
citazioni di Apuleio e dell'Asclepius rivelano una cultura filosofica
di tipo ermetico. A seguire, FRANK T. COULSON, Newly Discovered
Ovidiana in the Libraries of the former East Germany, ha reso

noti 1 risultati delle recenti ricerche condotte presso la Ratsschulbiblio
thek di Zwickau. Trattasi del rinvenimento di manoscritti contenenti

glosse di commento ai testi ovidiani, da ascriversi a diver�'umanisti
operanti tra lo scorcio del XV ed il XVI secolo: non si tratta sempre
di commenti originali, né particolarmente ben fatti; essi, tuttavia,
contribuiscono a far luce sulla circolazione scolastica e sulla fortu
na dell'opera di Ovidio.

La seconda sessione pomeridiana, presieduta da Alessandro

Ghisalberti, è stata aperta dall'intervento di JEAN-FRÉDÉRIC CHEVALIER,
Albertino Mussato ou la figure du poète exilé: édition d'un
centon autobiographique des Tristes d'Ovide. All'epoca del suo

terzo esilio, il padovano scrisse a fini consolatori un'autobiografia
sotto forma di centone, attingendo ai Tristia ovidiani. Prendendo .a
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prestito la vita di Ovidio, egli procede all'inventio di una nuova

identità: l'opera non è propriamente un'autobiografia, ma un"auto

finzione', ovvero la reinvenzione della propria identità attraverso il

recupero del modello classico. Sul piano testuale, Mussato attinge
con molta probabilità da un codice dei Tristia abbondantemente

glossato: le lezioni presenti nel centone, infatti, risultano alternativa
mente vicine ai diversi rami della tradizione dell'opera. Ha concluso
i lavori della seconda giornata del Congresso ANGELO MAZZOCCO con

la relazione Classicisme and Christianity in Biondo Flavio: a

Reappraisal, in cui è stata ricostruita l'evoluzione che nel pensiero
deU'umanista forlivese subisce il rapporto tra Classicismo e Cristia
nità. Se dalla Roma instaurata si evince un'irrisolta conflittualità
ideale tra la Roma classica e quella contemporanea, il cui incolmabile

plusvalore è costituito dalla fede cristiana e dal papa, la successiva
Roma triumphans rappresenta una sorta di riconciliazione tra

romanità classica e romanità cristiana.
La terza giornata di studi (venerdì 3 luglio) si è aperta, sotto la

presidenza di Sandro Boldrini, con la relazione di CLAUDIA pANDOLFI,
Il De cifrit'di L. B. Alberti e il suo Princeps maximis rebus agendis
deditus. Il De cifris, che potremmo definire un 'manualetto avan

zato per spie', è unanimemente considerato il testo più importante
della crittografia occidentale. L'Alberti lo redasse nel 1466-1467 in
forma epistolare, dedicandolo ad un personaggio pubblico molto

importante altrimenti ignoto, che la Pandolfi identifica con Federico
da Montefeltro. All' e'poca della sua composizione, infatti, il signore
urbinate ricopriva la prestigiosa carica di supremo conduttore della

Lega Italica e l'umanista genovese intratteneva rapporti di amicizia
e collaborazione con lui e con Ottaviano Ubaldini della Carda; inol

tre, a quanto si evince dal Cornucopiae di Perotti, il Montefeltro
era interessato alla crittografia al punto da scrivere un libello sul

l'argomento. Ha fatto seguito l'intervento di ANGELO PIACENTINI, che
ha avuto come argomento Un Esopus del Quattrocento in distici:
le favole di Cristoforo da Fano. La raccolta quattrocentesca di

favole: intitolata Esopus, è stata in passato erroneamente attribuita
al Filelfo, sulla scorta di quanto si legge nell'incunabolo (Pavia 1480).
Come si evince dalla tradizione manoscritta, essa è invece da
ascriversi a Cristoforo da Fano, che fu precettore di Ottaviano
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Ubaldini della Carda, dedicatario della silloge. Nelle 66 favole me

triche l'autore, pur ponendosi nel solco della tradizione del genere,
si cimenta in un'aemulatio libera dai condizionamenti dei modelli

classici e medievali. CLAUDIO BEVEGNI ha presentato, poi, il suo stu

dio su Poliziano lettore dei Moralia di Plutarco: gli estratti del

De garrulitate e del De tranquillitate animi nel ms. BNF II I 99. Il

manoscritto II I 99 della Biblioteca Nazionale di Firenze, recante

una selezione molto corposa di estratti dei Moralia di Plutarco, tra

scritti per la maggior parte dalla mano stessa di Angelo Poliziano,
contiene passi tratti dal De garrulitate e dal De tranquillitate ani

mi. Tra i tre codd. Laurenziani che contengono entrambi i trattati,
l'antigrafo dello zibaldone fiorentino sembra da identificarsi col Laur.

80, 5, che deve essere stato emendato dal Poliziano inter scriben
dum laddove occorresse.

Nella seconda sessione mattutina, presieduta da Edoardo

Fumagalli, ARMANDO BISANTI, Divagazioni su alcune favole
dell'Appendix Perottina, ha ricostruito la fortuna di cui hanno go
duto alcune delle favole di ascendenza antica e medievale, confluite
nella raccolta di Perotti, nelle epoche posteriori. Due gli esempi ci
tati: Fedro, app. 1, ripresa nel sec. XVI da Gabriele Faerno, fab.
97; Fedro, app. 29, rivisitata nel sec. XVII da Paolo Zazzaroni, La
Tomba di Taide. La favola umanistica viene dunque a configurarsi
come ricettore della tradizione medievale e, allo stesso tempo, qua
le tramite per la letteratura successiva. Ha fatto seguito MICHAEL
D. REEVE, che, dissertando su Problemi nell'epistolario del

Poliziano, ha avanzato alcune critiche all' edizione di Shane Butler

(Harvard 2U06), in merito sia alla costituzione del teste che alla

traduzione, attraverso il confronto con 1'editio princeps dell'epi
stolario (Venezia 1498). Tuttavia, tenuto conto che anche nella stam

pa veneziana si riscontrano degli errori, Reeve ha proposto anche

degli inediti emendamenti al testo da essa tràdito. Ha chiuso la ses

sione mattutina DANIELA MARRONE, Dalla proecdosis del Pane

pistemon di Poliziano: la nuova organizzazione delle scienze,
delle arti e dei mestieri. Il Panepistemon è un'opera che Poliziano
scrisse all'epoca delle lezioni sull'Etica nicomachea di Aristotele.
Nella prefazione I'umanista: fornisce un'innovativa organizzazione
e classificazione delle scienze, che spaziano dalla filosofia alle arti
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applicate; insiste sulla novità dell'argomento e sull'opposizione dei

detrattori; si sofferma sulla varietas lessicale (sia latina che greca)
di cui è artefice nell'opera, tradendo l'ambizioso progetto di creare

un nuovo strumento linguistico della scienza.
Nella prima sessione pomeridiana, sotto la presidenza di Craig

Kallendorf, JEAN-LoUIS CHARLET, Le distique élégiaque de Becca

delli, Piccolomini, Landino, Pontano, Marullo et Pacifico Mas
simi d'Ascoli, ha presentato i risultati statistici delle sue indagini
condotte sull 'uso che del metro elegiaco fanno alcuni tra i maggiori
autori del Quattrocento. In particolare, lo studio si concentra sul

pentametro dattilico, analizzato nella struttura e in rapporto alla fre

quenza dell'elisione: gli umanisti assumono in merito posizioni di
verse in rapporto ai modelli classici; tuttavia, in linea di massima, in
nessuno di essi si riscontra una forte ripresa di Catullo e del primo
Ovidio, laddove molto imitati risultano Tibullo, l'ultimo Ovidio e

Marziale. A seguire, l'intervento di GEOFFREY EATOUGH, Peter Martyr:
New World religion, ha avuto come oggetto il De Orbe Novo di
Pietro Martire d'Anghiera, in cui si descrive il primo contatto avve

nuto all'epoca delle esplorazioni geografiche fra gli europei e i nati
vi americani. In particolare, partendo da una disamina di diversi

luoghi dell'opera, quali si leggono nell'edizione del 1530, Eatough si
è soffermato sull'evangelizzazione delle popolazioni indigene agli
inizi del sec. XVI.

La quarta ed ultima sessione della giornata ha avuto come pre
sidente Renata Fabbri. TITUS HEYDENREICH ha tenuto il primo inter
vento su Polidoro Virgilio e i suoi De rerum inventoribus libri.

Dopo aver tracciato un breve profilo biografico dell 'umanista
urbinate (1470-1555), il relatore ha descritto analiticamente il con

tenuto dei suoi De rerum inventoribus libri VIII, uno dei maggiori
frutti dell' enciclopedismo umanistico, soffermandosi in particolare
sugli aspetti che mettono in luce l"erasmismo' dell'autore: l'oppo
sizione al celibato dei preti; la critica di alcune usanze cristiane di
ascendenza pagana o ebraica, come la pratica degli ex voto; la
rivalutazione delle antichità classiche, pur nel rispetto della morale

cristiana. Heydenreich ha poi trattato della fortuna dell' opera nella
letteratura castigliana, con riferimento alla riscrittura in endecasillabi
di Juan de la Cueva (1607) e alla seconda parte del Don Quijote
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de la Mancha di Miguel de Cervantes (1615). È la volta, quindi, di

PAOLA MULLER, che ha dissertato su L'imago come medium cono

scitivo nel De arte rhetorica (1569) di C. Soarez. La retorica rap

presentava una parte fondamentale del percorso di studi impartito
dai gesuiti: rispondendo all'esigenza di adattare ad uso scolastico

l'auctoritas di Aristotele e Quintiliano, il gesuita spagnolo Cipriano
Soarez redasse il De arte rhetorica, un manuale che circolò incon

trastato fra tutte le scuole dell'ordine. Nel proemio l'autore, denun

ciando la mancanza di una progressione negli studi, dichiara che il

compendio ambisce a rendere meno arduo il passaggio dai primi
livelli d'istruzione agli studi di retorica; mostra, altresì, la- propria
riconoscenza verso i Padri della Chiesa per aver adattato le norme

della retorica classica alla materia e-alla sensibilità cristiana. Ha

chiuso la terza giornata del Congresso l'intervento di EDOARDO

FUMAGALLI, intitolato Francesco Ciceri e Orazio: un maestro di
scuola discute con umanisti europei. Dopo aver ricordato l'im

portante operato del Ciceri come bibliofilo, il re latore si è soffermato
sulla sua attività di insegnante: non si può certo definirlo uno studio
so innovativo, ma si distinse sempre per la sua onestà, che lo tenne

lontano dalla concorrenza coi colleghi. Il cod. Triv. 755 ci conserva

in versione autografa un corso sulla satira l, lOdi Orazio, da lui
tenuto a Milano presso la Scuola Palatina. Tenuto conto che il com

mento del Lambino alle satire di Orazio, pubblicato a Parigi nel 1568,
è citato da Francesco Ciceri come edito nuper, il suo corso dovreb
be collocarsi intorno agli anni '70 del Cinquecento. Quanto ai rap
porti intercorrenti tra i due commenti, il Ciceri ha una grande consi
derazione del predecessore, anche se in alcuni casi non esita a pren
dere da lui le distanze (come in relazione al v. 51).

L'unica sessione della quarta ed ultima giornata dei lavori (sa
bato 4 luglio) si è svolta sotto la presidenza di Jean-Louis Charlet.
FLORIAN SCHAFFENRATH ha relazionato su Gli epigrammi su poeti
del padre Ubertino Carrara S. J. Il gesuita Ubertino Carrara,
meglio noto quale autore del poema epico Columbus (Roma 1715),
compose 161 epigrammi, che furono raccolti da uno studente nel
l'attuale ms. 1121 dell' Archivio della Pontificia Università

Gregoriana. Tali epigrammi sono incentrati su personaggi e vicende
della storia antica e moderna, laddove il Medioevo è del tutto passa-
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to sotto silenzio. Il re latore si è soffermato sui dodici epigrammi
dedicati a poeti, in cui si riscontrano cinque leitmotiv: morte e fama
del poeta, relazione del poeta coi potenti e uso che questi fanno dei
suoi versi, critica dei cattivi poeti. Che si tratti per la maggior parte
di poeti epici non deve stupire: anche Carrara, infatti, è un cultore
dell'epica e la composizione degli epigrammi è tra l'altro contempo
ranea a quella del Columbus. L'ultimo intervento è stato presenta
to da MASSIMO MARASSI su Giambattista Vico e la Sapienza degli
antichi. L'intento primario del De antiquissima Italorum sapientia,
dedicato dal Vico a Paolo Mattia Doria, è quello di fondare un me

todo speculativo originale alternativo a quello cartesiano. Forte del
la convinzione che le lettere italiche fossero più antiche di quelle
greche e che i popoli italici, in particolare i latini, avessero attinto

per il tramite degli etruschi l'antico sapere egizio, il filosofo

partenopeo asserisce che la vera sapienza possa essere perseguita
solo risalendo alle radici arcaiche italiche. Egli cerca di attingere
l'antica sapienza partendo dall'etimo di alcuni termini latini, nella

convinzione che la parola rappresenti lo strumento precipuo della
conoscenza. Nel pensiero di Giambattista Vico, l"ultimo degli
umanisti' , la filosofia tende dunque ad accordarsi con la filologia.

I lavori del XXX Congresso Internazionale di Studi Umanistici
si sono chiusi, come di consueto, con la cerimonia di consegna dei

diplomi ai giovani studiosi convenuti in qualità di borsisti da parte di
Ferruccio Bertini e padre Stefano Troiani, in rappresentanza del
l'Istituto Internazionale di Studi Piceni, e di Ugo Pesciarelli, sindaco
di Sassoferrato.

GIANLUCA DEL NOCE



 



LE ÉLITES CITTADINE
NEL MEZZOGIORNO BASSOMEDIEVALE

BILANCIO STORIOGRAFICO E PROSPETTIVE DI RICERCA
Seminario di studi

(Napoli, 8-9 maggio 2009)

L'incontro, diviso in due sessioni, ha avuto luogo nella stupenda
libreria antiquaria D'Auria, sita in Napoli in via Calata Trinità Mag
giore, attiva dal 183 7 e dichiarata patrimonio UNESCO e bene sen

sibile di tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il giorno 8 maggio i lavori sono stati inaugurati da GIOVANNI VITOLO

dell'università di Napoli Federico II che ha ringraziato i numerosi
studiosi presenti e la cortesia del libraio Giovanni Machiavelli, che
mette sempre a disposizione il locale dell' antica "stamperia" per gli
incontri del Centro interuniversitario per la storia delle città campa
ne nel Medioevo della Federico II. Quest'anno il tema scelto era

incentrato sulle élites cittadine campane e meridionali nel basso Me
dioevo.

L'introduzione all'incontro è stata fatta da FRANCESCO SENATO

RE, che recentemente ha avuto modo di occuparsi delle élites citta
dine a Capua e dei problemi connessi alla gestione delle universi

tates. L'intervento ha inteso fornire un quadro generale degli studi
sui ceti dirigenti meridionali, sia in età medievale che nella prima
epoca moderna, i quali oggi godono di una generale ripresa dovuta
anche alla cesura con il secolo scorso in cui erano maggiormente
influenti le visioni di V. Pareto e G. Mosca. Si-tenta oggi non solo di
definire la variegata composizione del ceto dirigente delle universi
tà meridionali ma anche di descriverlo sulla base delle sue attività.
Tale studio sulle élites comporta necessariamente l'esplorazione degli
archivi pubblici e privati, ricerca che nel panorama meridionale è
ancora lontana dall'essere condotta con regolarità.

Al prologo è seguita la relazione di GIULIANA VITALE, membro del
Centro interuniversitario insieme a Vitolo e Senatore, la quale ha

esposto ampiamente e molto in dettaglio la problematica della rice
zione degli stranieri nelle città meridionali, spesso abbastanza aper
te a queste forme di incremento della loro popolazione mediante la
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concessione di privilegi a mercanti o banchieri (fiorentini, catalani,
genovesi).

CARMELA MASSARO ha esposto i suoi studi sulle città di Terra

d'Otranto, in particolare Otranto, San Pietro di Galatina e Lecce.

La ricerca prosopografica è stata qui complicata dalla quasi totale
assenza di fonti notarili che non permette di seguire i vari cursus e

le diversificate attività professionali e mercantesche. Dagli studi,
ancora in corso, si apprende che uno dei mezzi preferiti per la pro
mozione sociale era costituito dall'essere stato accettato .nella cor

te della principessa d'Enghien prima, e di Giovanni Antonio Del Balzo
Orsini poi.

GIOVANNI ARALDI ha relazionato sulla costituzione di un ceto di

giudici nella Benevento del sec. XII, servendosi della cronaca citta
dina del notaio-cronista Falcone Beneventano. L'interessante stu

dio ha permesso di cogliere le differenze tra una città-comune me

ridionale sottoposta all' egida papale e le restanti universitates del

Mezzogiorno contineritale.
ANNA AIRÒ non è potuta intervenire di persona al convegno per

ché impossibilitata, e perciò la sua relazione è stata letta da Vitolo.
Lo studio, che si caratterizza p�r una profonda analisi linguistica dei
testi dei capitoli dell'università di Manfredonia e di atti privati di
cittadini della stessa, ha dimostrato come mercanti, nobili e profes
sionisti locali impetrarono al sovrano richieste "speciali" servendosi
dei capitoli cittadini. Lo studio ha messo in luce una «università de
bole formata da soggetti forti» che la egemonizzarono e ne usarono

strumentalmente uffici ed entrate. �
A MARIA TERESA CACIORGNA sono toccate le conclusioni della

prima sessione. La studiosa ha potuto perciò mettere in luce i punti
di contatto tra il meridione campano e le forme di amministrazione
che si ritrovano nell'area della sua ricerca (Terracina e Lazio meri-·

dionale). La discussione successiva ha permesso agli studiosi pre
senti di far affiorare almeno due temi principali ed interagenti: la
fiscalità della ricezione (dazii, gabelle); la presenza di forme grazio
se di parziale affrancamento (privilegi).

Nella sessione del 9 maggio la parola è stata presa da AMALIA
GALDI che ha relazionato sugli scontri cetuali, politici e militari che si
verificarono nella Salerno post-vespertina a partire dagli anni Ot-
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tanta del Duecento e proseguirono senza soluzione di continuità fino

agli anni della grande pestilenza. Lo studio ha utilizzato come

paradigma e punto di riferimento la famiglia salernitana dèi de

Ruggiero, di ascendenza normanna, che diede a Salerno capitani,
mastri di fiera, giudici, notai ed anche dottori. Argomento correlato
è stato la definizione dell'apparato amministrativo che vide già dai

primi decenni del Trecento la partecipazione dei nobili, di mercanti
e di mediocri. L'aspetto peculiare di Salerno fu quella del ricorso

generale alla lite e alla lotta per ottenere il cambiamento e l'apertu
ra dell'élite locale a nuovi maggiorenti (Macza, Capograsso, ecc ... ).

FRANCESCO ACETO, direttore del Centro Interuniversitario, ha
mostrato in una 'dotta relazione la problematica della committenza
in un lungo arco temporale: dal tardo Duecento alla fine del Trecen

to. Dalla sua esposizione è emerso che spesso, ai motivi e alle ideo

logie di fondo con cui l'artista si apprestò al lavoro, il committente

napoletano d'élite aggiunse anche.il suo apporto conformandosi così
non solo come un attore statico nel processo di creazione dell' opera
d'arte. ç,Q

BIANCA DE DIVITIIS ha esposto i risultati del suo interessante la
voro edito recentemente ed incentrato sulla committenza nobiliare
nel Quattrocento napoletano, soffermando l'analisi sul palazzo del

poliedrico Diomede Carafa, milite di professione, trattatista, croni
sta e collezionista.

Ha concluso i lavori IGOR MINEO, che ha potuto fare una compa
razione tra il Mezzogiorno continentale e il suo contesto di studio, la
Sicilia aragonese. Servendosi dell' intervento di apertura di Senato

re, ha sottolineato la necessità di uno studio orientato alla
individuazione tassonomica dei ceti dirigenti. Egli ha però anche posto
l'accento sul grande problema della reale definizione della politica e

dell' azione dei seggi napoletani durante il periodo della guerra
angioina del tardo Trecento e nel Quattrocento aragonese.

ALFREDO FRANCO



 



IL VALDISMO MEDITERRANEO
TRA MEDIO EVO E PRIMA ETÀ MODERNA

Convegno internazionale

(Salerno-Pagani, 4-5 dicembre 2008)

Promosso dall'Università degli Studi di Salerno (Dipartimento
di Teoria e Storia delle Istituzioni), dalla Società di Studi Valdesi e

dal Comune di Pagani (Fondazione Pagani), si è svolto presso l'Uni
versità di Salerno e in Pagani il 4 e il 5 dicembre 2008 il convegno
internazionale di studi sul Valdismo Mediterraneo tra Medio Evo

e prima età moderna. L'incontro di studio ha contribuito a deline
are i risultati, per molti versi affascinanti, di un complesso itinerario
di ricerca che ha impegnato ed impegna alcuni studiosi.

I temi discussi nel corso dei lavori hanno dato conto sia della
notevole tendenza innovativa rispetto alla tematica riguardante la
storia e gli insediamenti valdesi sull' intero territorio della penisola
italiana, siadella seduzione derivante da un interesse scientifico

spesso compresso tra dubbi e incertezze interpretative.
Il convegno, in realtà, ha proposto la scansione dei modi e dei

tempi con cui il dissenso di matrice valdese si è diramato dalle Alpi
al Mezzogiorno d'Italia, specificando non tanto e non solo l'elabo
razione e la conseguente applicazione di un metodo, per così dire,
évenémentiel nell'interpretazione dei fatti storici che stanno alla
base del cammino di vita valdese, quanto piuttosto l'individuazione
di un percorso intricato che ha ad oggetto la storia di una coscienza
collettiva individuabile nel credo valdese.

Oltre a ciò, i risultati delle ricerche hanno delineato l'articolato

quadro della territorializzazione delle presenze valdesi nel Mezzo

giorno d'Italia, in particolare, e nell'intera area del Mediterraneo, in

generale. Da tutto ciò è emerso il chiaro interesse verso un percor
so di ricerca poco frequentato dalla storiografia accademica schiu

dendo, piuttosto, a nuove riflessioni sul composito mondo tardo me

dievale e cinquecentesco, sia dal punto di vista sociale sia dal punto
di vista religioso.

AURELIO MUSI, aprendo i lavori si è soffermato su due elementi
a proprio parere basilari nell' interpretazione del valdismo: l) la
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centralità dell'elemento mediterraneo; 2) il concetto di spazio. In

merito al secondo punto, soprattutto, Musi ha sottolineato non solo il

valore oggettivizzante dello spazio negli studi sul valdismo, ma so

prattutto il valore soggettivo legato a tale elemento che ha fatto

della clandestinità e del nicodemismo, tipici dei gruppi valdesi, una

pratica di vita e non soltanto una pratica religiosa. Ha, inoltre,
riproposto un'interessante chiave di lettura riguardo al fenomeno

migratorio valdese (il primo del '300 e quello successivo del '500) in

chiave squisitamente economica e legato alle grandi trasformazioni
verificatesi in Europa tra il '300 ed il '500. Si tratta, come si è detto,
soltanto di riprendere una possibile chiave di lettura del fenomeno
delle migrazioni valdesi e di un invito ad un'analisi della questione,
all'interno del terreno d'indagine già percorso da ricerche come quelle
condotte, ad esempio, da Giovanni Gonnet o, più recentemente, da
Alfonso Tortora sulle Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia

(secoli XV-XVII) o da Marco Fratini e Gabriel Audisio.
La relazione presentata da ALFONSO TORTORA, Nuove fonti su

gli insediamenti valdesi nel Mezzogiorno d'Italia, si è sviluppata
in un labirinto di tracce e di indizi per la ricostruzione della presenza
valdese in aree del Mezzogiorno fino ad oggi. per nulla indagate,
come ad esempio il beneventano. La: presenza di comunità valdesi
del Mezzogiorno d'Italia, difatti, ci è ancora nota solo per frammen-.
ti geografici e culturali. In una sorta di ideale, ordinato sistema di

ricerche, la fonte notarile riveste, secondo Tortora, una notevole

importanza per porre in luce la presenza di valdesi in un contesto

storico e geografico ben preciso per almeno due motivi: il primo, di

certo, è legato al fatto che il documento notarile, attraverso la reda
zione degli atti di abitazione o gli «statuti» o i «capitoli» ed i relativi

anni, consente di accertare o desumere i livelli d'insediamento di
una comunità in un dato luogo, la data dell'insediamento stesso e la

provenienza delle comunità di nuovo insediamento; il secondo, per
ché attraverso l'osservazione delle formule adottate in alcune spe
cie di atti, quali, ad esempio, i testamenti o i contratti matrimoniali,
dove in alcuni casi si depositano consuetudini e pratiche di vita ma

teriale indicative della presenza valdese in un dato spazio territoria

le, è possibile cogliere i comportamenti e la mentalità religiosa degli
individui. L'obiettivo dichiarato di Tortora, la cui ricerca appare fon-
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data sul prevalente utilizzo della fonte notarile, è, dunque, innanzitutto

quello di «determinare una nuova, futura mappa storica delle comu

nità valdesi presenti nel Mezzogiorno d'Italia tra Medioevo ed età

moderna». Ovviamente - come ha indicato lo stesso Tortora - si
tratta di un «campo di ricerca innovativo per il Sud d'Italia (nono
stante sia stato già ampiamente battuto per l'area provenzale, co

m'è noto, da diversi anni da Gabriel Audisio), privo di un rigoroso
modello scientifico di riferimento e per questo anche fitto di inco

gnite circa il destino di una ricollocazione di un sistema culturale

specifico, qual è il mondo valdese, in un ampio e non lineare conte

sto geografico, politico e culturale, così come appare il Mezzogior
no d'Italia tra basso Medioevo e prima età moderna».

CLAUDIO AZZARA, con la relazione La Chiesa e il Papato nel

Medioevo, ha svolto un'efficace rassegna della storia del Papato e

della Chiesa in età medievale, ponendo l'attenzione, particolarmen
te, al pontificato di Innocenzo III (1198-1216), come momento di
consolidamento e primato della Chiesa sull'intero occidente cristia
no. La funzionalità della produzione giuridica del Papato, su cui si
sta soffermando proprio in questi ultimi tempi l'attenzione di alcuni
studiosi (si pensi alla ricerca di Wolfram Benziger dedicata alla Le

gislazione pontificia sui poveri di Lione, presentata al recentis
simo Con�egno di Milano, 23-24 ottobre 2008, sui Valdesi medie
vali. Bilanci e prospettive di ricerca), servì a legittimare la societas

cristiana, la volontà di egemonia e la lotta all' eresia, componenti
che diedero forte impulso alla costruzione politica del Papato.

MARCO FRATINI, Fra le Alpi e il Mezzogiorno: spunti per una

rilettura della "geografia valdese ", ha indicato nella sovrappo
sizione tra le rotte commerciali seguite dalle famiglie valdesi e le
traiettorie entro le quali si svilupparono le caratteristiche delle idee
e della cultura valdese un punto di partenza imprescindibile per lo
studio delle diverse comunità insediatesi nei territori della penisola
italiana. Fratini, inoltre, ha dato conto del carattere migratorio insito
nella storia valdese tra Medioevo e prima Età Moderna. Nella nuo

va declinazione del termine "valdismo" è necessario considerare,
pertanto, per lo sviluppo della ricerca storica: a) i nuclei valdesi

presenti nel Mezzogiorno d'Italia e riconoscerne il profilo della pro
pria identità; b) le motivazioni del carattere migratorio che sono da

<,
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ascrivere, a ben vedere, nell' alveo delle problematiche di ordine

persecutorio; c) la forte coesione religiosa che supporta i canoni

della vita nei nuovi insediamenti territoriali; d) ultimo punto, ma non

meno importante dei precedenti, la lunga durata del fenomeno

migratorio valdese a partire dal XIV secolo.
Interessanti novità sono emerse anche dagli studi di FRANCESCO

BARRA, Gli insediamenti valdesi fra Campania e Capitanata:
nuove fonti, che hanno aggiunto un ulteriore tassello, in una sorta

di preordinata continuità tematica con la relazione presentata da

Tortora, alla complessa identificazione delle aree del Mezzogiorno
d'Italia ad insediamento valdese. Il reperimento di nuove fonti, che

emerge dalla relazione di Barra come ulteriore, rilevante novità di
fondo utilissima per l'esatta determinazione dei nuclei famigliari
valdesi insediatisi nei territori del «Sub-Appennino Dauno», ha con

sentito allo studioso di presentare al Convegno gli inediti statuti con

cessi ai valdesi dai signori del luogo tra '400 e '500. Il tema, com'è
facile intuire, allarga enormemente, oltre a confermare, le nostre

conoscenze sulle presenze valdesi nel Sud d'Italia. L'importante
relazione di Barra, tra l'altro, pone anche termine all'annoso dibat
tito Gonnet/Castelli/Melillo, svoltosi in varie sedi e nel corso di vari

anni, sull' effettiva presenza delle còmunità valdesi insediatesi nel
l'area di Faeto, Celle S. Vito, CasteÌluccio ecc.

EDUARDO ZUMPANO, I valdesi in transito e le fonti del "Vene

rabileHospedale di-Spezzano Piccolo, per suo conto ha ricostruito
con dovizia di particolari la presenza valdese nel territorio di Spez
zano e del relativo Hospedale, contribuendo alla ri-costruzione di
uno spazio territoriale ben preciso e offrendo al panorama attuale

degli studi storici un ulteriore contributo interpretativo. Le fonti uti
lizzate dallo studioso sono iregistri dell'Ospedale di Spezzano Pic
colo nel periodo che va dalla metà del '600 alla metà del '700. In
tali registri venivano censiti i "ricoverati" nel periodo di soggiorno
presso l'Ospedale: dalle dichiarazioni lì rilasciate si evince sia l'ap
partenenza confessionale (valdese, luterana o calvinista) sia la pro
venienza geografica che, per quanto riguarda i valdesi, era ascrivibile
alla Valle di Lucerna.

La relazione di RENATA CIACCIO, Le comunità valdesi in

Calabria: famiglie e patrimoni, ha mirato a ridisegnare le identità
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e le appartenenze dei valdesi non solo da un punto di vista etnico,
per così dire, ma anche economico e religioso. L'autrice ha rico
struito parte della storia degli insediamenti calabrovaldesi mediante
diversi tipi di fonti che, sebbene non esaustive, consentono l'inter

pretazione della vita di comunità costrette a nascondere il proprio
credo religioso e ad adattarsi ad una serie di imposizioni dettate'
dalla Chiesa cattolica, dal Governo spagnolo e dai feudatari locali in
cambio di una presunta "tolleranza".

ANTONIO PERROTTA, La documentazione sui valdesi di San

Sisto, ha discusso dell'importanza e del ruolo svolto dalla comunità
valdese - fin dall'arrivo nel territorio di San Sisto intorno alla prima
metà del '300 -l}on solo nello sviluppo economico del piccolo cen

tro, ma altresì nella salvaguardia della diversità di fede contro le

pressioni inquisitoriali. Inoltre l'autore propone un'interessante, ma

non del tutto inedita questione sulla corretta individuazione geogra
fica dei luoghi, dove si svolsero gli eccidi dei valdesi a partire dal

primo giugno del 1561, quando le truppe spagnole saccheggiarono e

bruciarono quasi tutte le case di San Sisto e la sua contrada. Il
contributo di Perrotta - ci è parso dedurne - non pretende di posse
dere alcun valore conclusivo sul tema affrontato, ma, soprattutto,
se è a�sunJo nel s�o compl�sso, vuole finalm�nte �ll,uminare un'area
tematica solo parzialmente indagata nella sua identità culturale. Com

pito sicuramente non facile quello assunto dal Perrotta, vista la com

plessità insita in una classificazione di eventi storici, che vede collo
carsi da tempo immemore al primo posto tra le comunità dei
calabrovaldesi Guardia Piemontese. Il Perrotta ha fornito, con la
sua relazione, un'interpretazione storica e geografica dei massacri
dei valdesi del 1561, avanzando la tesi che le stragi si fossero con

sumate nella contrada di San Sisto denominata la "Guardia", da non

confondere, pertanto, con l'altra "Guardia", oggi meglio nota come

Guardia Piemontese. L'esatta individuazione dei luoghi dove si svol
sero le carneficine, è stata proposta dal Perrotta seguendo pedisse
quamente le fonti coeve, vale a dire il racconto redatto da Scipione
Lentolo, le notizie contenute negli Avvisi di Napoli e nelle lettere
conservate nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della

Fede, ex Sant'Ufficio, comparandone attentamente il contenuto con

l'esame dei nomi di luogo, l'antica toponomastica rurale (frazione,
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contrada, località), come mezzo indispensabile per ricostruire il pa

esaggio fisico ed umano relativo alla storia dei valdesi di Calabria e

lo sviluppo degli eventi che ne hanno profondamente condizionato
la storia. La relazione del Perrotta, dunque, sembra proporre un più
accurato studio delle fonti dirette, la cui utilizzazione ci consente

una più precisa identificazione dei monti e dei paesaggi dove si svol
sero i fatti di sangue del 1561. Tutto ciò - sembra indicarci Perrotta
- può dirci molto anche sulla trasformazione antropica dello stesso

paesaggio naturale abitato dai valdesi di Calabria a partire dal se

condo Medioevo.
I concetti espressi durante il convegno hanno posto l'accento,

da un lato, sulle interazioni tra i contesti feudali, culturali ed econo

mici e, dall'altro, gli insediamenti valdesi nei territori del Sud d'Ita
lia. Proprio nel Mezzogiorno d'Italia era evidente l!l consapevolez
za di costituire una minoranza omogenea e clandestina che si ma

scherava dietro il finto adeguamento al sistema di norme imposto
dal cattolicesimo e dal più generale sistema politico e sociale del

tempo. Per di più, se è vero che l'incontro di studio ha contribuito
ad illustrare un nuovo e più articolato quadro della territorializzazione
delle presenze valdesi - come sostenuto anche da ELISA NOVI
CHAVARRIA , da GIUSEPPE CIRILLO, da MARIA ANNA NOTO e FAUSTO
COZZETTO partecipanti insieme a MARCELLA CAMPANELLI e GIULIO
SODANO alla Tavola rotonda su Il Mezzogiorno tra religione e

.

feudalità che ha concluso il convegno - è indubbio che fin dal XVI
secolo e in quello successivo, i valdesi stabilitisi nel Mezzogiorno
d'Italia si trovarono a fronteggiare in maniera sempre.più evidente

principalmente tre nemici: la Chiesa cattolica, la feudàìità e le co

munità autoctone.

A ben vedere, dunque, la: vicenda valdese nei territori del Mezzo

giorno italiano si inscrive nel più generale contesto geografico in cui,
a partire dai primi due o tre decenni del Cinquecento, si esplicarono
le dinamiche del consolidamento del sistema imperiale spagnolo nel

Regno di Napoli. È qui che la sopravvivenza delle comunità valdesi
si accompagnò ad una costante pratica sociale, ad un modus vivendi
teso ad escogitare strategie credibili per mascherare ed occultare
una religiosità diversa da quella cattolica ed una pratica di vita socia
le decisamente in collisione con la circostante realtà politica.
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I nuclei insediativi esaminati dagli studiosi presenti al convegno
hanno dimostrato una pluralità di vita economica, sociale e religiosa
a cui si può efficacemente applicare il concetto di "polimorfismo"
tanto caro a Jean François Gilmont.

Proprio JEAN-FRANçOIS GILMONT, La correspondance de

Gianluigi Pascale: une propagande organisée par un martyr, si
è soffermato sulle modalità con cui sono giunte a noi le lettere del
«martire» per la fede cristiana Gianluigi Pascale, ministro calvinista
e predicatore tra i valdesi del Sud d'Italia a partire dal 1559. Figura
centrale nella letteratura attenta alle varie fasi, che condussero alle

stragi valdesi del 1561, Gilmont ricostruisce l'atteggiamento morale
e religioso assunto dal cuneese durante la lunga detenzione ed i
continui trasferimenti dal carcere di Fuscaldo, Cosenza, Napoli e

Roma, partendo dalle prime fasi del fermo del Pascale, avvenuto

nel maggio del 1559, seguendo le varie lettere scritte dal «martire»
dalla prigionia ai «fratelli di Ginevra», di «Calabria» ecc. Gilmontha

proposto, nel suo intervento, una esplicita e nuova comparazione tra

le edizioni a"stampa, in italiano ed in francese, delle lettere del

Pascale, tramandateci dal Lentolo e dal Crespin, giungendo alla con

clusione che Giovan Luigi Pascale abbia vissuto il suo martirio come

atto eroico, tendente a dimostrare l'autentico rapporto umano - ca

ratteristico nei martiri - tra la centralità della fede e la volontà uma

na, avallando così con il suo comportamento, possiamo noi aggiun
gere, uno degli aspetti più importati della teologia diGiovanni Calvino:

quello della «predestinazione». Il messaggio contenuto tra le pieghe
delle lettere del Pascale, dunque, secondo Gilmont, intendeva mo

strare la costante e continua presenza della divinità ad indirizzare il

cammino dell'uomo. Questa comunicazione di fondo - sembra indi
care Gilmont -, attraverso un'attenta opera di selezione e di divul

gazione delle lettere del cuneese, è stata, poi, perfettamente recepi
ta e divulgata con intenti pedagogici da parte dei suoi editori, Lentolo
e Crespino

ALBERT DE LANGE, L'eco delle stragi calabresi nella pubblici
stica di area tedesca, seguendo la tradizione cronachistica germa
nica, ha illustrato quanto e come le notizie sugli eccidi dei valdesi di

Calabria degli anni sessanta del '500, abbiano avuto una particolare
circolazione in Europa. L'eco dei massacri dei valdesi di Calabria,
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prendendo spunto dal contenuto di una lettera spedita da Montalto

in data 11 giugno 1561, si diffuse attraverso l'anonimo opuscolo
«Warhafftiger Bericht» del 1561, il «Martyrum Historia» di Heinrich

Pantaleon del 1563 e l'edizione francese del 1608 di Jean Crespin
dell' «Histoire des martyrs». Il dato interessante, su cui si è

soffermato de Lange, è presentato dal fatto che il contenuto della
lettera inviata dalla Calabria nel giugno del 1561 e riportato nelle

opere su citate appare essere il risultato della fusione di più lettere,
quelle dell' Il e del 12 giugno 1561, a noi note attraverso l'edizione
del 1846 offertaci da Francesco Palermo. Tuttavia - ha rilevato de

Lange - questa fusione non sembra essere stata effettuata dai tre

cronisti, ma tutti e tre, in maniera autonoma, sembrano essersi ba
sati su un ulteriore testo italiano, riferibile alla corrispondenza dell' Il

giugno, circolante nell 'Europa del tempo sotto forma di foglietto.
Tutto ciò - sembra indicare lo studioso olandese - lo si rileverebbe
anche da una attenta comparazione delle differenze d'informazioni
contenute negli «Avvisi di Napoli» pubblicati dal Palermo e le tradu

zioni, di cui sopra. In definitiva, l'interessante contributo del de Lange
sembra muoversi nella direzione di un'analisi del modello di diffu
sione europea della notizia della strage dei valdesi di Calabria, che
la letteratura protestante dell' epoca, ben concentrata sulla polemi
ca antiromana, ben utilizzò perché annunciava «gravissimas '

persecutiones» e ciò secondo i canoni del fervore religioso riforma
to del tempo.

L'incontro di studio si è concluso, come già accennato, con una

interessante tavola rotonda sui temi relativi al compless� rapporto
evolutosi nel tempo tra il mondo feudale, la Chiesa cattolica e la

presenza valdese nel Sud d'Italia a partire dal secondo Medioevo
fino al più maturo Cinquecento.

CLAUDIA PINGARO
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CARMINE CARLONE (a cura di), Regesti dei Celestini di Novi (1243-
1792), Salerno, LAVEGLIACARLONE, 2008, pp. XXXII-416. ISBN 978-8888-

773-698, € 50,00.

Il volume contiene i regesti di 560 documenti ed è stato curato da
Carmine Carlone con l'ausilio di Isabella Aurora, autrice dei primi quattro
paragrafi dell' introduzione, di Caterina Adinolfi e Giulio Auciello, che han

no contribuito alla redazione dei regesti, e Anna Giordano che ha curato

l'appendice documentaria. I documenti sono tutti originali, tranne una fal
sificazione in forma di originale (reg. n. 103), e sono così distribuiti: 13 del
secolo XIII; 101 del secolo XIV; 41 del secolo XV; 57 del secolo XVI; 99 del
secolo XVII; 249 del secolo XVIII. In appendice si trova l'edizione comple
ta di 16 documenti ritenuti significativi: il più antico è del novembre 1243
ed è l'atto a partire dal quale il toponimo Novi si trova attestato con rego
larità; il più recente è del 1811 ed è l'inventario di quadri, statue e campane

possedute dal monastero all'epoca della soppressione.
Nell'introduzione Aurora ricorda le origini di Novi, posta nei pressi

della greca Velia.che fu abbandonata dai suoi abitanti, i quali per ragioni di
sicurezza e di "difesa preferirono il colle dell' attuale Novi; la studiosa

ripercorre velocemente le vicende che portarono all'insediamento dei

Celestini, avvenuto nel 1323 per volontà di Tommaso da Marzano, signore
di Novi, che donò alla comunità monastica la chiesa di S. Maria del Monte,

.J

la chiesa di S. Nicola de Veterano e la cappella di S. Giorgio di Novi, presso
la quale sorse il monastero. I signori di Novi si riservarono, comunque, di

esercitare un controllo diretto sulla gestione finanziaria del monastero, in

quanto l'arca contente le offerte era dotata di tre chiavi: una nelle mani del

priore, la seconda affidata ad un monaco fededegno e la terza al feudatario
di Novi o al suo vicario. In tal modo i monaci non potevano, almeno formal

mente, disporre liberamente della cassa comune.' È interessante anche il
fatto che Tommaso da Marzano, nell'atto di fondazione, avesse disposto
l'allestimento di un ospedale con dodici letti per i poveri ed i malati; tutta

via non pare che i monaci abbiano effettivamente esercitato l'ospitalità
anche se da tale obbligo furono formalmente esentati solo nel 1611 da

papa Paolo V.

Carmine Carlone nella seconda parte dell'introduzione informa sulle

vicende occorse al monastero all'epoca del declino e della soppressione,
avvenuta nel 1807, e fornisce una ricostruzione delle vicende dell' archi

vio' rese più complesse dall'assenza di regesti e dalla «laconicità delle
note dorsali» (p. XXV). In particolare si esaminano gli inventari, il più
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antico dei quali è del 1358 ed è pubblicato integralmente in appendice
(doc. n. 13). Le carte furono sempre conservate malamente tanto che «il

70% delle pergamene dell'archivio celestino ... è da considerarsi perduto»
(p. XXIX).

Un piccolo giallo riguarda l'annotazione nihil con la quale, nel Nota

mento dei monasteri soppressi della provincia di Principato Citra del

1807, si registra la singolare assenza di beni della quadreria, dell' archivio e

della biblioteca. Il CarIone però ha ritrovato l'inventario dei quadri redatto

l' 8 luglio 1811, da cui si evince chiaramente che i quadri si trovavano

ancora in chiesa, e che ha fatto sorgere il fondato sospetto che anche

l'archivio e la biblioteca del monastero esistessero ancora. Difatti le carte

superstiti sono ora nell'archivio della SS.ma Trinità di Cava. Secondo

Carlone, nel 1807, anno della soppressione, le carte furono occultate per
ciò nel verbale risulta l'annotazione nihil; poi nel 1811 furono inviate a

Salerno alla Direzione dell'Amministrazione del Registro e del Bollo; infine

tra il 1811 e il 1820 furono versate nell' archivio della Badia e successiva

mente inserite in una serie unica, in ordine cronologico, insieme agli altri

documenti cavensi.

Spigolando tra i regesti emergono numerosi motivi di interesse, anche

se lo studio dei documenti è reso difficoltoso dall'assenza di un elenco

con le date e la tipologia di contratti, così come da un indice delle cose

notevoli. Da un'analisi sommaria risulta la prevalenza dei contratti di
enfiteusi su quelli di compravendita e la consistente presenza di donazio
ni. Non molto numerosi, invece, sono i testamenti. Il regesto n. 227 del 22

settembre 1621 è l'atto con cui il protonotario apostolico Giovanni Dome
nico Spinola, segretario ai papa Gregorio XV, ordina agli ufficiali della terra

di Novi di porre termine alla pretesa di riscossione delle tasse dai celestini,
in quanto i loro beni erano stati esentati da tale onere grazie �i privilegi di
ben otto papi da Celestino V a Paolo V. Il privilegio di Celestino V è regestato
col n. 13 e risale al 1294; il privilegio di Eugenio IV è regestato col n. 131 ed
è del 1434. Gli altri privilegi non sono attualmente presenti nel fondo e si

può ipotizzare che gli stessi monaci nel 1621 non li possedessero tutti,
sicché, per corroborare le proprie richieste, si rivolsero alla Curia Pontifi
cia che conservava, presumibilmente nei registri, copia di tutti i documen
ti.

Nei documenti si nota anche la presenza di contatti con la Badia di
Santa Maria di Pattano, il monastero italo-greco meglio conservato di tutta

l'Italia meridionale, sorto sull'area di un insediamento romano di età impe
riale, e sede di un cenobio basiliano attestato a partire dal secolo X. La

presenza greca doveva essere ancora viva nel 1495, in quanto il17 marzo
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di quell'anno appare la sottoscrizione in caratteri greci di un tal Spergos di

Benedetto, ieromonaco egumeno di Santa Maria di Pattano (reg. n. 153).
La redazione dei documenti si deve all'opera di 75 notai pubblici, 16

dei quali sono proprio della terra di Novi; di essi, come dei 105 giudici ai

contratti che appaiono nelle carte, viene fornito un elenco alfabetico ma

non una cronotassi, anche se la durata della loro carriera si può dedurre

dai documenti in cui sono presenti. Apprendiamo dunque che tre notai
svolsero un'attività ultratrentennale: Giovanni Crisostomo Abruzzese, che

operò per trentadue anni tra 1739 e 1771; Cosimo Cortellisi, attivo per

quarantacinque anni dal 1582 al 1627; Donato Antonio Cortellisi, il più
longevo di tutti con la sua carriera durata oltre cinquant'anni dal 1627 al
1679. Tra i giudici è significativa la presenza di ben 23 personaggi che si

dichiarano ydiotae, cioè privi di una formazione universitaria, mentre solo
tre - Giovanni di Urso di Gioi, Giovanni Fabio e Pietro del giudice Guglielmo
- si dicono scribere nescientes.

Come appare da queste brevi note, il lavoro curato da Carmine Carlone
'si presenta come uno scrigno veramente ricco di tesori inesplorati che i

regesti, con la loro ampiezza e "precisione, fanno emergere, e ha
l'indiscutibile �rito di fornire una ricostruziòne storica puntuale delle

vicende dell'archivio dei Celestini.

CARLA VETERE
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BARTOLOMMEO CAPASSO, Monumenta adNeapolitani ducatus historiam

pertinentia, a cura di ROSARIA PILONE, Salerno, Carlone editore, 2008, tomi

I-V, pp. 1685, ISBN 978-88-86854-96-2, € 200,00; BARTOLOMMEO CAPASSO,
Historia diplomatica Regni Siciliae ab anno 1250 ad annum 1266, a

cura di ROSARIA PILONE, Salerno, LAVEGLIACARLONE, 2009, pp. 803, ISBN

978-88-88773-43-8, € 60,00.

Con la riedizione a cura di Rosaria Pilone dei Monumenta ad

Neapolitani ducatus historiam pertinentia e de11'Historia diplomatica
Regni Siciliae, cui seguirà a breve anche quella del Catalogo ragionato
dei libri, registri e scritture dell 'Archivio Municipale di Napoli, giunge
a compimento il progetto promosso dal Comitato nazionale per le celebra
zioni del centenario della morte di Bartolommeo Capasso, presieduto da
Mario Del Treppo. Dopo la pubblicazione degli atti del convegno svoltosi
tra Napoli e Sorrento il 14 e 15 marzo 200 l (Bartolommeo Capasso. Storia,
filologia, erudizione nella Napoli dell'Ottocento, a cura di G. Vitolo, Na

poli, Guida, 2005), la riedizione di due tra le principali opere dello storico

napoletano pone su più solide basi il processo di rivalutazione della figu
ra dello storico napoletano, a lungo considerato, dopo il severo giudizio di
Benedetto Croce apparso sulla rivista «Napoli Nobilissima», all'indomani
della sua morte, avvenuta i13 marzo 1900, soltanto il maggiore di una gran
de schiera di eruditi di cui la cultura napoletana era ricca fin dal XVII
secolo. Tuttavia, che Croce abbia espresso ai tempiun giudizio del genere,

.

non stupisce chi conosce quelli che di lì a poco sarebbero stati gli sviluppi
del suo pensiero; colpisce di più il fatto che esso abbia condizionato lo

sviluppo della storiografia successiva, al punto da impedire per circa un

secolo quel più «ampio e degno studio critico» deII 'opera del Capasso,
che pure era stato auspicato, nelle pagine della stessa rivis-ta, da uno

storico avveduto come Michelangelo Schipa.
Oggi che quello studio è stato realizzato, la figura del Capasso spicca

in tutta la sua poliedricità: storico, filologo, topografo e, soprattutto, intel
lettuale che, giunto a ricoprire ruoli di rilievo nelle principali istituzioni
culturali cittadine (la Società Napoletana di Storia Patria, l'Archivio Muni

cipale, l'Archivio di Stato, la Commissione municipale per la conservazio
ne dei monumenti e quella analoga per la Provincia di Terra di Lavoro),
seppe trasformare l'antica erudizione storica cittadina in punto di partenza
di una più ampia riflessione tesa a individuare le basi della forte identità

culturale, che caratterizzava la storia napoletana. È proprio grazie ad opere
come i Monumenta e l'Historia che è possibile comprendere il metodo
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storico di Capasso: un'attenta ricerca delle fonti, di cui indagare non solo
i caratteri intrinseci ed estrinseci, ma anche il legame inscindibile con l'ar

chivio dal quale ogni documento proveniva.
A ciò si accompagnava un'altra caratteristica della metodologia

capassiana di ricerca, finora poco notata dalla storiografia, ma che emerge
da una lettura attenta della sua produzione scientifica, ossia il tentativo di

disporre per un determinato arco cronologico della totalità delle fonti esi
stenti e utili al discorso storico: nei Monumenta il nucleo centrale è il

Regesto degli atti da1912 al 1139, per integrare l'unica collezione di docu
menti fino ad allora disponibili, i Regii Neapolitani Archivi monumenta.

Ad esso affiancò le dissertationes sui primi duchi napoletani, sui curiali e

sul territorio del ducato, le ùltime due estremamente interessanti perché
fanno luce su istituzioni politiche e amministrative e sullo spazio geo
storico in cui esse agivano. Allo stesso modo nella Historia Capasso offre
al lettore-studioso la possibilità di utilizzare tutte le fonti, letterarie o docu
mentarie che siano, originali o riprese dalla tradizione indiretta, per attin

gere informazioni su quanto accaduto negli anni 1250-1266, colmando in
tal modo il vuoto creatosi dopo la pubblicazione della Historia diplomati
ca Friderici secundi.eà opera di Huillard-Bréholles.

Uomo del suo-tempo, Capasso aveva come obiettivo primario quello di
sostanziare il discorso storico basandolo sulle fonti, unico strumento di
conoscenza del passato. Da qui derivò probabilmente la scelta di concen

trarsi su qu�lle della Napoli ducale e del quindicennio post-federiciano,
sicuramente più padroneggiabili - dal punto di vista quantitativo - rispet
to a quelle relative ai secoli successivi: non riesco a scorgere in ciò alcuna

passione municipalista, che avrebbe portato Capasso ad ignorare la storia
dei secoli XIII-XV, perché avvertiva come straniere le dominazioni angioine
e aragonesi, come pure è stato scritto. Non bisogna, infatti, dimenticare

quale importanza rivesta tuttora il suo Inventario cronologico- sistemati

co dei Registri Angioini pubblicato nel 1894, quando ormai Capasso,
settantanovenne, non poteva più pensare a un progetto editoriale
monumentale come quello concluso poco più di un decennio prima.

La scientificità di un'opera derivava dalla possibilità di allargare quan
to più possibile il ventaglio delle fonti e di poter prendere in considerazio
ne tutte quelle esistenti. Diversa era la storia rivolta al «popolo», divulga
tiva, che doveva essere fluida e accantivante per appassionare il lettore.
Totalità delle fonti da editare, poi, secondo moderne metodologie, che a

quei tempi erano applicate solo in Germania. Non è forse un caso che

Capasso avesse scelto per i suoi Monumenta un titolo che riecheggiava
quello della più nota collezione tedesca.
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Il lavoro di riedizione svolto da Rosaria Pilone è stato molto comples
so, a testimonianza dei progressi che la disciplina di edizione delle fonti ha

compiuto nell 'ultimo secolo. Merito della curatrice è stato quello di tra

sformare la trascrizione cosiddetta diplomatica, tipica di uno studioso di

fine' Ottocento, in un' edizione nello stesso tempo diplomatica e

interpretativa, per offrire un testo più rigoroso nelle sue caratteristiche
formali e redazionali, modificando secondo i criteri moderni la punteggia
tura e l'uso delle maiuscole, e sciogliendo le abbreviazioni rinvenute nelle

testimonianze dirette e indirette.

Nei Monumenta interventi incisivi sono stati operati nelle note, nor

malizzando la loro composizione secondo gli usi moderni e, soprattutto,
segnalando ex novo le note critiche confuse dal Capasso tra le note di

commento, rinumerando sia le prime sia le seconde. In queste ultime sono

state eliminate numerose anomalie formali e sostanziali, alcune attribuibili
a sviste, molte altre a veri e propri errori: sono state così uniformate le
citazioni bibliografiche, i rimandi da una pagina all'altra e ai documenti
stessi. Ancor più complesso è stato il controllo di tutte le datazioni, che,
sottoposte ad un attento esame, si sono rivelate in alcuni casi nOI} atten

dibili perché non coincidenti con gli elementi cronologici presenti nella

fonte tràdita; molti altri documenti, presentati dal Capasso senza alcuna
indicazione cronologica, sono stati datati.

Nella Historia, oltre ad interventi in parte simili, è di fondamentale

importanza l'elenco, assente nell'edizione del 1874, di quelle fonti o opere
bibliografiche menzionate dal Capasso solo con semplici sigle e abbrevia

zioni, spesso di difficile individuazione. Completano entrambe le opere
indici molto analitici, redatti secondo i criteri più aggiornati.

Non resta che esprimere la più sincera gratitudine a Rosaria Pilone, la

quale non avrebbe esitato a ritornare sui documenti, se non fossero stati
distrutti durante l'ultimo conflitto mondiale. �

ROSALBA DI MEGLIO
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GAETANA MAZZA, Streghe, guaritori, istigatori. Casi di Inquisizione
diocesana in Età moderna, presentazione di Adriano PROSPERI, Roma,
Carocci, 2009, pp. 222. ISBN 987-88-430-5026-0, € 23,20.

Il volume è la definitiva veste tipografica delle ricerche, incentrate sui

processi celebrati dal tribunale dell'Inquisizione vescovile dal 1680 al 1759,
che la studiosa ha potuto condurre nell'Archivio storico diocesano della
Curia di Samo. Nella Presentazione del saggio Adriano Prosperi, accade
mico dei Lincei ed ordinario di Storia della Riforma e della Controriforma
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ripercorre in breve la vicenda che
aveva visto la prima stampa del libro soggetta ad un'«anacronistica cen

sura» da parte delle autorità ecclesiali della diocesi dì Nocera Inferiore

Samo, le quali avevano suggerito di procedere ad una nuova stampa previa
una "espurgazione" dei nomi. Prosperi legge questa richiesta diocesana,
rimasta inesaudita, come il tentativo da parte degli ecclesiastici di tutelare
l'onore offeso del clero - tanto di quello attivo all'epoca dei processi
esaminati quanto di quello attuale «che si ritiene erede di quel passato»
(pp. 9-14). Più che di una censura, non più contemplata nemmeno in Vati
cano dove l' Index librorum prohibitorum venne ufficialmente abolito nel

1966, si dovrebbe parlare di "veto" delle autorità religiose che ritennero lo
scritto di Mazza non in sintonia con la loro visione degli eventi storici e

con la loro sensibilità. Quel veto, forse troppo categorico e incurante della
indiscutibile scientificità de II 'indagine, risultò per l'Autrice tanto perento
rio da farle scrivere con amarezza alla fine dell'Introduzione - in cui illu
stra i passi fondamentali dello scritto ed esterna sentimenti personali -

che «la "scure" [della censura] ha fatto a pezzi anche la mia anima e io non

sarò mai più come prima» (pp. 15-24).
Il testo risulta diviso in una Parte Prima, contenente dieci capitoli, in cui

viene affrontato il fenomeno dell 'Inquisizione procedendo da un contesto

generale a quello particolare, ed una Parte Seconda dove è possibile legge
re, in otto distinti capitoli, le diverse casistiche di reato riscontrate nei pro
cedimenti sarnesi. Gli incartamenti esaminati, di cui non viene fornito il
numero preciso ma sicuramente non inferiori agli ottanta, si riferiscono ai

paesi di Samo, San Valentino Torio, San Marzano sul" Samo, Striano e

Poggiomarino, e solo in tre casi oltre alla fase istruttoria e alle denunciationes

spontanee vi è esplicitata la sanctio risolutiva (scomunica o penitenza).
Il cap. 1 ha per oggetto L'Inquisizione, dove l'Autrice si serve dì

bibliografia ormai consolidata e di recente accessione per una agile eppur

rigorosa panoramica degli eventi che videro applicare il metodo inquisitorio
dalla Chiesa, a partire dalla metà del Cinquecento, al fine di pervenire ad un
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disciplinamento della società (pp. 27-36). Ogni forma di devianza dai pre
cetti morali e religiosi controriformistici venne duramente sanzionata e

perseguita. E così il saggio discorre delle problematiche connesse a que
sta "normalizzazione": da La caccia alle streghe (cap. 2, pp. 37-44); alle

Superstizioni ed esorcismi (cap. 3, pp. 45-49); ai precetti per i Confessori
(cap. 4, pp. 50-58); alla Confessione e Inquisizione diocesana (cap. 5, pp.
59-63); alle funzioni assolte dai Parroci (cap. 6, pp. 64-67); agli Uffici mo

rali e politici. della Chiesa (cap. 7, pp. 68-71); alla considerazione

diacronica del fenomeno in Controriforma e oltre (cap. 8, pp. 72-76); all'il
lustrazione del fondo relativo alla Inquisizione diocesana sarnese (1680-
1759) (cap. 9, pp. 77-85); fino alla chiusura della Parte Prima con Processi

ereticali a Sarno prima del 1680 (cap. lO, pp. 86-91).
La Parte Seconda affronta, invece, i processi inquisitoriali sarnesi illu

strando le tipologie di reato confessato ovvero le forme di devianza socia

le contrastate. Si offrono così al lettore le storie di Rimedianti e janare,
alcuni racconti dei quali sono degni delle migliori pagine di G. B. Basile o di

C. Perrault (cap. Il, pp. 95-104). Si rendono noti i Secreti che permettono
di guarire e di accattivarsi l'amore della persona desiderata (cap. 12, pp.
105-113). E così, nel cap. 13 dal titolo Lo specchio rotto (pp. 114-125), il

lettore apprende della tremenda iattura capitata ai moltissimi «affatturati»
che nulla potevano contro le arti malefiche di persone che la visione
distorta delle cose faceva diventare «janare» e «fattocchiare». Così scor

rono i nomi e le azioni dei Maghi (cap. 14, pp. 126-136) e di Vannella

Buonaiuto, Faustina di Bello, Mattia Orlando (cap. 15, pp. 137-151), dei,

Bestemmiatori, concubinari e spergiuri (cap. 16, pp. 152-160) e delle ge
neriche Streghe e santone (cap. 17, pp. 161-179), fino ai sacerdoti Istigatori
"adturpia"(cap.18,pp.179-195).

A questa già ricca messe di materiale archivistico sono aggiunti nel

l'Appendicè documentaria (pp. 195-217): 1. il Sinodo dioce'sano sarnese

celebrato da mons. N. A. de Tura (1677); 2. una trascrizione del mutilo
Status animarum della parrocchia di San Matteo (1648); 3. la Descrizione
della città di Sarno di A. Conti (1677); 4. un atto del Decurionato di Sarno

(1845); 5. le preghiere e scongiuri sarnesi raccolti nel 1982 dall'Autrice e da
sue alunne nel corso di attività extra-scolastiche. Conclude il volume
l'elencazione delle Fontidi ricerca reperibili presso l'Archivio di Stato di

Salerno, l'Archivio diocesano di Sarno, l'Archivio parrocchiale di San
Matteo Apostolo, l'Archivio storico del comune di Sarno, ed infine la

Bibliografia con i testi di riferimento.
Il libro, soprattutto dopo la decisione da parte delle autorità ecclesia

stiche di secretare il fondo Processi (in ottemperanza al Codice di diritto
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canonico, can. 375 §1, §2 e can. 379 §1, e alle più recenti norme

concordatarie), assume una importanza rilevante per la ricostruzione stori
ca della società sarnese durante l'Età moderna potendo essere senza dub
bio equiparato ad un "archivio di duplicazione". Esso ha inoltre il valore
indiscutibile di gettare luce su di un periodo dell'Inquisizione che la

storiografia ha poco trattato, ritenendo che il fenomeno avesse avuto la
sua massima espressione dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicen
to e quindi ignorando del tutto, o quasi, la sua recrudescenza nelle epoche
successive.

Tanti sono gli spunti che questa ricerca offre, a cominciare dall'utiliz
zo strumentale della scomunica che estrometteva dal consesso civile - e

dunque dall'azione politica - chi ne era colpito. Prova ne sia il provvedi
mento del vicerè Pedro Antonio de Aragòn, datato 1669, con cui si seque
stravano le entrate del vescovo di Sarno, per aver fatto ricorso insieme ad
altri presuli a scomuniche e censure contro gli avversari. Altro importante
aspetto che meriterebbe ulteriori indagini è il fiorire di un circolo di notabili
che si dilettava in poesia sacra attorno alla figura carismatica del vescovo

De Tura (1673-1706), poeta, giurista e riorganizzatore della diocesi e della

inquisizione diocesana. È inoltre ora possibile condurre una attenta analisi
della cultura sarnese ''del Cinquecento basandosi anche sulle credenze e

sui «secreti» ora noti, tra i quali non sfigura quello tramandatoci dal baro
ne Cesare Abignente alla fine dello stesso secolo: «Segreti de non fare

scarmare Ili frutti. Universalmente attutti li frutti la notte de san Cioanni far
le fume co' sarmente. Laltro segreto è che de tutte quante quelle cose che
se benediceno la Pascqua pigliarne le ati a una peccza et appenderelle uno

per uno per detti frutti et no scarmarando mai. Un altro segreto particolar
mente per Ile fico in di de santo Pietro pigliare una inserte de ficocielli
sarvatichi et appendere Ile sopra adetto fico».

La documentazione, purtroppo, non ha restituito la vicenda di sangue
ed onore consumatasi tra le mura della famiglia Picella dove un sacerdote
che aveva ingravidato una «donzella» del casato venne dapprima impicca
to e poi bruciato in un forno mentre la rea consanguinea moriva avvelena
ta (1692). Confuorto nei suoi Giornali afferma che il capitano del tercio

inviato dalla Gran Corte della Vicaria consegnò «pusillanamente [i rei al

vescovo di Sarno] avendo timore della scomunica qual, veramente, "aut

iuste aut iniuste timenda est"», mentre gli atti sarnesi annotano nella stes

sa giornata la morte per «colpo di scoppetta» del magnifico Ghirlando
Picella.

La ristampa della descrizione di Sarno del can. Conti primicerio della

cattedrale, inoltre, ha reso evidente che costui plagiò, senza traccia di
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originalità, il noto testo di Ferdinando Ughelli in premessa alla trattazione
della Sarnensis dioccesis nell'Italia sacra, la cui prima stesura potrebbe
essere attribuita verosimilmente al mastrodatti della curia sarnese, not. G.
T. de Montoris, che dovette redigerla durante l'episcopato di mons. Stefa
no Solis di Castelblanco (1618-1657). Ma di temi correlati ve ne potrebbero
essere ancora additati molti e, sicuramente, questo saggio possiede le
caratteristiche di completezza e di serietà che ne faranno un testo di riferi
mento per le ricerche di molti altri studiosi di storia sociale e religiosa.
Ancora una volta Gaetana Mazza regala al paese natio una sua fatica lette
raria dopo Storia liquida (1999) e La Regia Scuola "Guido Baccelli"

(2001).

ALFREDO FRANCO
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ANTONIO GUERRIERO, Le vie della neve nel Regno di Napoli, Pozzuoli,
Ferraro, 2008, pp. 504, €19,00

L'originalità del lavoro di Antonio Guerriero è nella capacità di essersi
cimentato con un argomento complesso, il commercio della neve e del ghiac
cio, argomento non ancora studiato organicamente, nel quale è possibile
cogliere implicazioni economico-sociali, politico-istituzionali ma anche ri

svolti antropologici. «La vicenda che si intende trattare - scrive Guerriero -

rappresenta il modo in cui l'uomo ha saputo rendere fruttuoso un prodotto
offerto dalla natura, come è avvenuto anche per altri beni quali il sale e la

calce, che hanno avuto storie, per alcuni aspetti, simili» (p. 23).
La neve, secondo l'A., è innanzitutto «industria». Svariato ne risulta

l'utilizzo: risorsa da utilizzare per il periodo estivo ma anche strumento da
utilizzare per scopi curativi, per la conservazione di alimenti e per la refri

gerazione di alcune bevande. In tale contesto viene compiuto un viaggio
ideale dal nord al sud della penisola soffermandosi sulla descrizione dei

più importanti siti di conservazione, estrazione e commercializzazione della
neve e del ghiaccio. Che cosa è una neviera? Quale la sua struttura? Con il

termine neviera devesintendersi «un vano ipogeo (fosso o pozzo) in cui
viene stipata esclusivamente la neve che, essendovi compressa, si tra

sformava poi in ghiaccio» (p. 56). Per ghiacciera, invece, deve intendersi
«una costruzione (o un ricovero naturale, come le grotte carsiche, alcune

doline e vallecole dell'Appennino o delle Alpi) in cui si formava o veniva
immesso direttamente il ghiaccio, ottenuto tagliando tratti gelati di fiumi,
laghi e piccoli specchi d'acqua, o le lastre ghiacciate e i blocchi formatisi

naturalmente nei luoghi più freddi e ombreggiati». Il termine ghiacciaia
indica, invece, locali, domestici o pubblici, in cui veniva custodito il ghiac
cio proveniente da neviere o ghiacciare.

Il commercio della neve viene dunque inscritto dall'A. nel quadro più
generale delle condizioni della popolazione dell ' Appennino centro

meridionale, individuata in tre fasi: la prima, dal Cinquecento al Settecen

to, caratterizzata dalla crescita di commercianti, appaltatori e partitari che

assumono ruoli anche rilevanti, consentendo aÙe popolazioni di poter avere

anche adeguate fonti di sostentamento; una fase successiva, caratterizza

ta dalla crisi del tessuto economico sociale del Mezzogiorno e dall'entrata

in scena di pochi gràndi monopolisti in possesso di ingenti capitali. Infine,
la completa dissoluzione economica deIl 'epoca post-unitaria, con una de

vastante crisi, che si protraeper tutto il Novecento, di cui il banditismo ed

un vasto fenomeno migratorio costituiscono le manifestazioni più eviden

ti.
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Ma le neviere, secondo la lettura proposta dall'A., si presentano an

che come utili strumenti per cogliere alcuni aspetti della dialettica di potere
nel Mezzogiorno d'Italia.

Come sintetizzare questi elementi?

1. Aspetti di storia feudale. «Un commercio così antico come quello
della neve - scrive Guerriero -, il cui consumo inizialmente era riservato ai

nobili, ai mercanti e ai possidenti, in quanto per il suo costo elevato era

considerato dalle popolazioni più povere un bene di lusso, in una econo

mia feudale come quella esistente nel Mezzogiorno finì, inevitabilmente,
nel corso dei secoli, per diventare una delle prerogative del feudatario» (p.
81). Il barone acquisisce, così, il diritto di proibire a chiunque di prelevare
neve dalle montagne su cui si estende il proprio dominio. La conferma di

queste prerogative emerge dai numerosi rogiti notarili stipulati tra feudatari

e nevajoli rinvenuti negli archivi già dal Cinquecento. La lettura di questi
documenti conferma come i contratti vengano stipulati in maniera articola

ta: precise disposizioni riguardavano da un Iato le modalità di gestione
delle neviere dall'altro le condizioni di pagamento con eventuali inclusioni
di garanzie di credito come cauzioni, o l'impegno di terzi per garantire
l'adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Aspetti economici. Napoli nel Cinquecento è una città in forte cre

scita demografica. Il problema annonario è dunque di primaria importanza.
Tra i generi di prima necessità, oltre al grano, c'è anche la neve, che rientra

tra quei prodotti di cui la popolazione non-può fare a meno soprattutto nel

periodo estivo per le sue molteplici funzioni: refrigeranti, conservazione

degli alimenti che non si intende salare, usi sanitari.

3. Aspetti fiscali. L'A. analizza il sistema.fiscale del Regno di Napoli, i

meccanismi delle gare d'appalto e la nascita dell'arrendamento della neve.

La nascita può indicarsi nella vendita fatta dalla città di Napoli, nel 1630,
dello ius prohibendi della neve ad una serie di investitori tra cui il Banco

Gesualdo per un importo pari a ?OO.OOO ducati. A partire da questa data,
dunque, la storia dell' arrendamento della neve si incrocia con quella della

famiglia Gesualdo, destinata a dominare la scena politica del Regno di
Napoli fino al secolo XVIII. In questi anni si registra un incremento del
commercio della neve grazie all' evoluzione dello stile di vita e di gusto.
Anche la Scuola Medica Salernitana sfrutta le molteplici funzioni curative
del ghiaccio come antipiretico, antiemorragico, anestetico e antinfiamma

torio, per curare ferite, ustioni, infezioni.

Nell'Ottocento una svolta nel commercio della neve. Due i momenti
fondamentali: il decennio francese, in cui si registra il passaggio da una
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gestione centralizzata dell' arrendamento ad una decentralizzata da parte
dei Comuni, e gli anni successivi all'Unità.

Il momento fondamentale individuato dall'A. è la legge 3 luglio 1864 n.

1827 con la quale, oltre ad istituire il dazio governativo di consumo su

vino, aceto, alcol, liquori, carne, si prevede la conservazione della privati
va della neve a favore di Napoli e villaggi circostanti, consentendo alla

città di continuare ad appaltare questo cespite d'entrata. Ed è in tale con

testo che si inscrive la parabola di Santo Bellusci. Il Municipio di Napoli,
infatti, è chiamato ad amministrare direttamente la privativa della neve ed è
costretto a rivolgersi, per i relativi rifornimenti, a vari partitari della neve

tra cui un intraprendente imprenditore, Santo Bellusci che, assieme al suo

socio Carmine Sandulli, aveva acquistato l'appalto delle neviere di

Mercogliano. È proprio grazie a Bellusci che si registra un forte sviluppo
della produzione di neve. «Indubbiamente, i metodi innovativi utilizzati dal

Bellusci, nella produzione e nel trasporto della neve proveniente dal

Partenio, avevano notevolmente ridotto il costo di questo prodotto. Fu
merito del Bellusci aver compreso che tutte le neviere dovevano essere

dotate di un adeguato sistema di strade carrabili, in modo da rendere il

prelievo della neve ed il-suo successivo trasporto 'il più veloce possibile e,

per fare ciò, creò nell' area di Mugnano del Cardinale, servite da strade
carrabili» (p. 215).

La vicenda di Santo Bellusci testimonia come il commercio della neve

nel Regno di Napoli' non fosse mai stato gestito liberamente. «La sua sto

ria nel Seicento iniziò con il privilegio dato al Mancini di gestire, in esclu

siva, questo commercio nella città di Napoli e proseguì attraverso l' affida
mento a persone potenti come i Gesualdo e la costituzione
dell'Arrendamento della neve gestito con capitali forniti da nobili, possi
denti e persone ecclesiastiche. Anche lo scioglimento degli Arredamenti
non comportò l'abolizione di una gestione monopolistica del prodotto, ma

le antiche gabelle furono sostituite solo con nuovi dazi di consumo, ed il

meccanismo della regìa interessata della neve fu il modo per perpetuare
antichi privilegi e protezioni, consentendo ai nuovi monopolisti ed arredatori
di accaparrarsi in modo esclusivo interi settori» (p. 474). La situazione non

cambia dopo l'unificazione dal momento che, come viene ampiamente di

mostrato, i nuovi capitalisti, quale appunto Bellusci, riescono a creare

nuove forme di monopolio e privilegio.
La fine della parabola del Bellusci coincide con l'inizio del tracollo del

sistema. Negli anni Ottanta del secolo XIX, infatti, significativi cambia

menti climatici determinano un ridimensionamento delle precipitazioni ne

vose sull'Appennino mentre a Napoli si registra un calo del commercio
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della neve per effetto del colera del 1884 e per l'arrivo in città delle acque
del fiume Sabato. Non meno gravi sono i danni causati dalla crisi agraria
che colpisce in questi anni l'economia europea e, in particolare, quella
meridionale, disgregandone le strutture produttive. A tale realtà le popola
zioni meridionali rispondono con la migrazione transoceanica.

Nell'ultima parte del lavoro Guerriero, riflettendo sulle condizioni del
le popolazioni meridionali negli anni successivi all'Unità, evidenzia come

nel dibattito politico nazionale dei primi anni del Novecento la montagna si

presenti sempre più come 'problema': «incremento demografico, eccessi
vo frazionamento e privatizzazione delle tel!e demaniali, soppressione de

gli usi civici e dei diritti collettivi, avevano già prodotto danni notevoli nel
corso di quegli anni, il costo della riunificazione e le politiche attuatè in

questi territori non fu che l'ultimo, rilevante, tassello che ne determinava il
loro sempre più diffuso impoverimento» (p. 473). A ciò va aggiunto che, tra

il 1880 e il 1930 quasi tutti i centri della penisola sono dotati di fabbriche di

ghiaccio e nelle principali città esistevano industrie addette alla produzio
ne del ghiaccio e della neve artificiale. Si registra, inoltre, il passaggio dalla

ghiacciaia al frigorifero. «La neve artificiale - conclude l'A. - avevascon

fitto quella naturale delle montagne, ed anche la civiltà e l'economia, espres
se per secoli dai centri montani, erano state nel frattempo cancellate, con

segnate all'oblio, sotto un soffice candido manto per poi dissolversi con

l'ultima neve di primavera» (p. 481).

CARLA PEDICINO
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MICHELE MIELE, La Chiesa del Mezzogiorno nel Decennio Francese.
Ricerche ("Quaderni dell'Accademia pontaniana", 52), Napoli, Giannini
Editore 2007, pp. 360.

Le ricerche eseguite da Michele Miele sul ruolo svolto dalla Chiesa
meridionale nel periodo napoleonico, apparse saltuariamente su riviste o
in atti di convegni, si erano segnalate agli studiosi per la loro accuratezza

e profondità di indagine, ma si presentavano tuttavia disperse su pubbli
cazioni varie e diverse tra loro, uscite oltre tutto in un arco di tempo molto

vasto, tra il 1971 e il 2000. Ben ha fatto dunque l'autore a riproporle in
modo sistematico raccogliendole in questo bel volume, che si presenta
quanto mai attuale per il corrente bicentenario del Decennio francese, tan

to studiato; eppur tanto ancora bisognoso di approfondimento, specie in

questo settore così complesso che riguarda la funzione svolta dalla Chie
sa del Mezzogiorno. E un passo avanti decisivo si compie adesso con

questo studio, che l'autore articola in otto capitoli, ma che sostanzialmen
te si può circoscrivere in due grossi filoni: il primo sul ruolo recitato dal
clero e soprattutto dai v\�covi, fra i quali viene esaminato attentamente il

comportamento di Rosini, della diocesi di Pozzuoli, e Torrusio, della dioce
si di Capaccio; il secondo sulla soppressione dei conventi e sui problemi
che questa riforma generò.

All'inizio del Decennio la situazione della Chiesa meridionale non si

presentava troppo brillante, anche perché alle 131 diocesi che la compone
vano corrispondevano solo 80 vescovi, quasi tutti di nomina recente e

originari del luogo. Col passare del tempo, venuto a mancare il rapporto
col Papato, le sedi vacanti aumentarono perché non furono fatte nuove

nomine, ma si affidarono a ordinari di sedi limitrofe o a vicari capitolari. Il

basso clero presentava i difetti che lo affliggevano da secoli, l'ignoranza,
l'immoralità, le collusioni col brigantaggio, le piccole attività per arroton

dare le entrate, come il commercio di bestiame od altro. In questa situazio
ne lo Stato napoleonico sostituì la vecchia segreteria dell 'Ecclesiastico
col nuovo ministero del Culto, conservandone peraltro il carattere di

centralismo, e pose alla guida della nuova istituzione uomini di vaglia, fra
i quali si distinsero per zelo ed efficienza Giuseppe Zurlo e Francesco

Ricciardi. Avevano capito, i napoleonidi, che dovevano curare molto la

politica ecclesiastica e far ricorso al clero anche per compiti non stretta

mente religiosi, oltre tutto perché nel Regno mancava una borghesia in

grado di ricoprire certi incarichi. Occorreva integrare il clero, e soprattutto
l'episcopato, nella macchina del nuovo Stato. La collaborazione fu chiesta
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a tutti, assegnando compiti di insegnamento nei seminari che si tentò di

riaprire, facendo propagandare le leggi dello Stato, combattendo il

brigantaggio, cercando di far assimilare le nuove riforme e i nuovi
accadimenti che potevano provocare turbative alle coscienze, come l'in

troduzione del matrimonio civile e del divorzio o come le umiliazioni impo
ste al Papato.

L'adozione di questa politica, che viene descritta sulla scorta di un'am

pia, aggiornata bibliografia e di un accurato scavo archivistico, fa porre
all'autore l'interrogativo sul bilancio che la storiografia può ricavarne. Al

pessimismo di chi l 'ha ritenuta un passo indietro, egli contrappone vari

caratteri positivi, fra i quali vanno considerati il grosso scossone dato al

secolare immobilismo in cui viveva il clero del Mezzogiorno, l'importanza
assunta dalla parrocchia, divenuta centro di pratica religiosa, la revisione
e la riorganizzazione dell'intero apparato ecclesiastico.

La funzione dei vescovi per il nuovo Stato doveva avere anche un

valore sociale, come persuadere i giovani ad obbedire alla coscrizione ob

bligatoria, convincere la popolazione a praticare la vaccinazione

antivaiolosa, provvedere alla scuola elementare, collaborare alla lotta con

tro gli anglo-borbonici etc. Per attuare tutto ciò era necessario che il ve

scovo fosse presente in diocesi e invece vi erano molte sedi vacanti, certi

prelati erano decrepiti, altri erano ostili o diffidenti per motivi politici. Molti
i non residenti. Nel 1808 vi erano a Napoli ventidue tra vescovi e arcive

scovi, secondo loro per motivi di salute. Il ministro Ricciardi fu intransi

gente e pretese per tutti il ritorno in sede. Le cose gradualmente migliora
rono.

·Insèrisce a questo punto l'autore nel suo discorso sul clero uno stu

dio monografico che tratta della situazione della diocesi di Boiano-Sepino,
una diocesi di regione appenninica di tratturi che nel perio�o tra Sette e

Ottocento gradualmente passò dall'economia pastorale a quella agricola.
Qui vi fu il lungo episcopato di Nicola Rossetti, che la resse dal 1774 al
1818. Ben seguita nella prima parte, fu pressoché abbandonata a se stessa

dopo il 1799: vescovo assente, clero che viveva "in debosciatezza", perfi
no senza abito talare. Poi, con la nomina di Gennaro Pasca quale successo

re dell' anziano e assente Rossetti, le cose mutarono e ci fu ripresa, con

funzionamento del seminario, riforma sacerdotale e intervento dei predica
tori delle Apostoliche Missioni di Napoli. Fra i tanti particolari sui quali
l'autore si sofferma, interessante è il caso di un parroco che ai suoi fedeli
soleva impartire come penitenza l'incombenza di piantare un albero da
frutta in paese, episodio che viene riferito con parole di plauso dal conter

raneo Galanti.
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Nel 1799, all'impatto con le idee nuove e coi moti rivoluzionari, i ve

scovi si trovarono in difficoltà e non tutti seppero assumere un atteggia
mento risoluto e decisivo ma lo modificarono a seconda delle circostanze.
Tra questi, l'autore ricostruisce le vicende particolari nelle quali si trova

rono coinvolti Carlo Maria Rosini, vescovo di Pozzuoli, e Vincenzo Torrusio,
vescovo di Capaccio e poi di Nola, noti per i loro cambiamenti di bandiera,
per cercare di capire quali furono i motivi contingenti che dettarono il loro

comportamento.
Rosini è stato studiato da vari autori (Annecchino, Cestaro, Ambrasi),

che ne hanno tratteggiato giudizi diversi, dai quali Miele parte per
riesaminare più in dettaglio le vicende in cui il prelato si trovò coinvolto. È
noto che egli assentì inizialmente alla repubblica con una pastorale, che

tuttavia, se riletta con attenzione, fa trasparire tra le righe una certa cautela
e riluttanza. Successivamente, in un discorso tenuto nel duomo di Pozzuoli
sconfessò del tutto quanto aveva affermato. Da cui l'interrogativo: in qua
le delle due versioni c'è il vero Rosini? Miele risponde: in entrambe, dimo
strando come nel passaggio tra la prima e la seconda fase ci sia stata nel

personaggio una maturazione di idee che lo ha portato ad assumere un

atteggiamento prudente � ad appoggiare i francesi come è andato matu

rando in lui l'ideale delle riforme che essi propugnavano.
Diverso è il caso di Torrusio, che certamente dimostrò più intuito po

litico e maggiore abili�à diplomatica. Nel '99 egli prese decisamente posi
zione coi sanfedisti assieme con Ludovico Ludovici, vescovo di Policastro,
ricevendo le credenziali di plenipotenziario del cardinale Ruffo; collaborò

poi con la prima restaurazione in vari settori e specie nel campodellistru
zione.primaria. Il che non gli impedì di prestare giuramento ai francesi nel

Decennio. Tornò infine tranquillamente in diocesi dopo la seconda restau

razione, continuando la sua febbrile attività nel riorganizzare i seminari e

rafforzare il ruolo delle parrocchie. Anche qui Mi�le si interroga: come si

spiega questo atteggiamento contraddittorio? La sua risposta appare con

vincente. Per capire Torrusio - egli dice - bisogna rifarsi al suo periodo
giovanile "che sembra sia stato trascorso all'insegna del riformismo". Su

perata laparentesi del '99, egli viene gradualmente attirato dai mutamenti

del Decennio come va comprendendo che il riformismo murattiano non è

così eversivo come gli era apparso il giacobinismo del '99; torna quindi ai

suoi ideali, intesi a salvaguardare le prerogative e gli interessi della Chiesa

rispetto allaicismo politico. In definitiva egli si sentiva più uomo di chiesa

che politico. Si rileva, difatti, da un documento recentemente venuto alla �

luce - e ciò avvalora la tesi di Miele - che egli nei primi tempi del suo

episcopato abbia simpatizzato per la Repubblica Napoletana, partecipan-
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do anche alla democratizzazione di vari luoghi del Cilento (cfr. F. VOLPE, La

diocesi di Capaccio nell'età moderna, Napoli 2004, p. 99).
In definitiva, lo scavo operato da Miele conferma la validità della stra

da indicata da Antonio Cestaro, che per arrivare a comprendere i motivi per
cui i prelati aderirono alla repubblica o alla controrivoluzione, aveva sug

gerito di risalire alla formazione che essi avevano ricevuta, dal momento

che la storiografia corrente aveva fin allora "poco considerata la compo
nente religiosa, finita sullo sfondo del quadro storico e del tutto confusa
sotto il comune denominatore di sanfedismo" (cfr. A. CESTARO, L'episcopato
meridionale e la rivoluzione del 1799, in L'età rivoluzionaria e

napoleonica in Lombardia, nel Veneto e nel Mezzogiorno: un 'analisi

comparata. Atti del Convegno di Maratea 15-17 ottobre 1996, a cura. di A.

Cestaro, Venosa 1999, p. 24).
L'altro tema cui l'autore dedica tutta la seconda parte del libro è quello

della soppressione dei conventi, trattato da vari storiografi ma ancora da

nessuno approfondito. Il tentativo che fa Miele si basa sulle carte conser

vate presso il più importante dei fondi disponibili, quello del ministero del

Culto conservato oggi presso l'Archivio Nazionale di Napoli. Per dare
un'idea della vastità dell'argomento basta considerare che nel corso del
Decennio i conventi soppressi furono circa 1.550.

Della necessità di effettuare la soppressione si convinse per primo
Giuseppe Bonaparte quando, dopo aver- compiuto un giro esplorativo nel

Regno, ebbe agio di toccare con mano in quale penosa 'situazione si- tro

vasse la provincia. Ai motivi di carattere ideologico si aggiunsero, e furo
no forse prevalenti, quelli di carattere pratico, che l'autore diligentemente
annota, dagli edifici da utilizzare per pubblica utilità, ai ricavati della ven

dita dei beni da devolvere alla copertura delle tante spese che gravavano
sullo Stato. La legge emanata il 14 agosto 1806 fu tenuta inizialmente se

greta per evitare che si generassero degli allarmismi tra i frati'è tra i fedeli,
ma la precauzione fu inutile perché la notizia si diffuse ugualmente e que
sto provocò agitazioni e disordini tra la popolazione, mentre in taluni con

venti i frati cominciarono a portar via oggetti e masserizie varie, dando
così avvio ad una dispersione di oggetti preziosi, documenti ed opere
d'arte. Le agitazioni furono più contenute nei luoghi dove il popolo spera
va di ricavare dei vantaggi dall'applicazione della legge. Su tutti tali avve

nimenti, già noti nei suoi caratteri generali, l'autore fornisce una gran serie
di episodi inediti estratti dai fondi archivistici consultati.

Per convincere i frati ad abbandonare i conventi, e soprattutto le

suore, fu chiesta la collaborazione dei vescovi. Con molto buonsenso
furono lasciate aperte al culto le chiese annesse ai conventi e fu assegna-
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to un vitalizio ai 1.00 l monaci secolarizzati nel 1807 e alle 1.458 monache
di Napoli nel 1808. Ma gli aspetti positivi più importanti di questa prima
soppressione vengono individuati dall'autore nel campo culturale, per
ché molti religiosi cacciati dai conventi 'furono utilizzati per gettare le basi

dell'insegnamento primario e secondario e perché fu salvaguardato e con

servato il patrimonio archivistico e librario dei conventi più ricchi di cul
tura e di tradizione, come quelli dei benedettini di Cava e di Montecassino
e quello di Montevergine. Inoltre, di altri beni posseduti dai conventi nel

campo artistico, farmaceutico, scolastico etc. beneficiarono le parroc
chie, gli ospedali, le scuole, i seminari, le amministrazioni comunali ed
altri enti.

Si chiuse così positivamente il periodo di re Giuseppe e quando nel
1808 gli subentrò il cognato Gioacchino Murat, si continuò sulla stessa

politica, che aveva lasciato insoluti taluni problemi aperti con la soppres
sione, come quello della distribuzione sul territorio e nelle mansioni dei
frati espulsi dai conventi, liberi di aggregarsi ad altre comunità rimaste in
vita o dedicarsi all'insegnamento o lasciare l'abito monastico. A ciò si

aggiungevano le difficoltà economiche di coloro, specie nel ramo femmini

le, che non percepivanoIe pensioni promesse. Ai tentativi di risolvere

questi problemi Miele dedica particolare attenzione, esponendo anche

quanto fu proposto dall'arcivescovo di Amalfi Silvestro Miccù, incaricato
da Murat di redigere un nuovo piano di riduzione dei conventi, progetto
che pur contenendo varie buone proposte fu poi bocciato dal ministro
Zurlo e rimase inedito. Zurlo, in verità, si dedicò con grande zelo alla que
stione dei religiosi e richiese a tutte le chiese e case un rapporto mensile

sul loro stato amministrativo con la specifica dei mezzi usati per pagare le

imposte. Di fronte a rapporti quasi sempre insoddisfacenti, tutti denun

cianti stato di povertà, Zurlo adottò la maniera forte e fece pagare le tasse

a tutti, anche vendendo all'incanto taluni beni.
La seconda soppressione del Decennio si ebbe coi due decreti del 7

agosto 1809, il primo dei quali, sugli ordini possidenti, segnò un evento

molto noto per la sua portata storica, non troppo per i particolari sui motivi

ispiratori e per l'applicazione che trovò nelle province. E su questi due

aspetti cerca di far luce l'autore. I motivi ispiratori si possono rilevare in

un inedito decreto del ministro Zurlo e si fondano essenzialmente sull'in

teresse della religione, delle finanze e degli stessi religiosi, perché 283- si

afferma - la classe religiosa è decaduta, i beni sono necessari al tesoro, i

religiosi ci guadagneranno a vivere in seno alle loro famiglie con l'assegno
governativo che sarà loro dato. Questi, che saranno 5.297, percepiranno
un assegno di 96 ducati a testa se sacerdoti, di 48 se conversi. I non
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possidenti invece potranno essere accolti nei monasteri non soppressi,
che potranno sussistere solo se abitati da almeno dodici religiosi.

Le operazioni di incameramento cominciarono a metà settembre con

l'inventariazione e il sequestro del patrimonio conventuale, sotto il con

trollo e la responsabilità degli intendenti. L'inventariazione fu fatta in modo

diligente con l'aiuto di uno staff di periti. La macchina messa in moto era

complessa, per cui, secondo il Villani, un terzo dei beni delle comunità

soppresse nell'anno 1809 sfuggì al primo rilevamento. Per provvedere ai

religiosi vecchi, malati o soli al mondo si pensò di istituire degli appositi
"conventi di ricovero" che li accogliessero. Le operazioni si conclusero
entro i primi mesi del 1810. Nella provincia di Napoli i conventi soppressi
furono 78, i religiosi espulsi 1.421 (982 sacerdoti e 439 conversi), i ducati di
rendita ricavati 200.733,92.

Soppressi i possidenti, restavano 600 conventi francescani mendican

ti, con 6.000 frati. Per questi, il decreto di soppressione, pure del 7 agosto
1809, fu applicato dopo due anni, anche qui lasciando in vita i monasteri

con almeno dodici religiosi. Non furono toccati soltanto i secolari delle

congregazioni, ai quali fu peraltro ingiunto di non ammettere nessuno alla
vestizione senza l'autorizzazione del ministro del culto. Con altro decreto,
del 18 febbraio 1810, fu stabilito che i legati istituiti per monacaggi fossero
convertiti in maritaggi e fossero chiusi tutti i monasteri conmeno di dodici

religiose. Alle monache fu consentito di entrare in altri monasteri, pure di
altro ordine o di tornare nelle loro famiglie.

A conclusione di questa parte del suo lavoro sui monasteri soppressi,
l'autore richiama l'attenzione del lettore sui problemi che ancora restano

aperti su questo tema di così ampie proporzioni e di così alta importanza.
Tra i vari interrogativi che egli pone a sé è agli altri, il primo riguarda il
numero dei conventi e dei frati soppressi. Quanti furono? E q� richiama le
cifre indicate dai vari Zurlo, Colletta, Bianchini e, più recentemente, da

Villani, cifre sempre contrastanti tra loro, sia se riferite ai conventi sia se

riferite ai religiosi. Cautamenté, sul numero dei conventi soppressi nell'in
tero Decennio avanza egli stesso una cifra, che è alquanto superiore a

.

quella proposta dal Villani (1.550 rispetto a 1.322), mentre sui religiosi si
limita a richiamare la necessità di stabilire, oltre al loro numero, pure i

luoghi dove si trasferirono dopo aver abbandonato i loro conventi. E qui
l'impresa diventa davvero ardua.

Secondo interrogativo: quale era la consistenza economica dei mona

steri soppressi? Molto c'è da studiare su tale consistenza esulI' atteggia
mento che popolazione e clero assunsero di fronte alle aste pubbliche. E
ancora: quali scelte politiche operarono i religiosi? Si ritiene che i regolari
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siano stati tutti sanfedisti, mentre i diocesani si siano divisi tra le due parti.
Su questo punto avanzarono delle idee Umberto Caldora, Jacques Rambaud
e Angela Valente, ma nulla di sicuro può essere ancora detto. E infine ci si
deve pure chiedere - conclude Miele - come avvenne la fusione tra rego
lari e secolari e quale effetto ebbe la secolarizzazione delle case religiose
nella vita della Chiesa meridionale, evitando conclusioni fondate su

generalizzazioni.
Si conclude così il lavoro di Michele Miele, integrato con un vasto

apparato di note bibliografiche, alcune appendici documentarie e un dili

gente indice delle fonti archivistiche consultate. Nell'assieme, esso va

ben al di là del proposito di "richiamare l'attenzione sui nodi forse più
delicati del tema" che l'autore si prefigge nella premessa, perché apporta
un contributo di notevole spessore alla storiografia del Decennio e stimo
la l'interesse e la curiosità del lettore verso le tante problematiche ancora

aperte sull'argomento.

FRANCESCO VOLPE
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ANTONIO SCHIANO DI COLA-NICOLINO FARESE, Albo d'oro dei caduti di

guerra di Pellezzano, Penta, Gutenberg Edizioni, 2008, pp. 320, ISBN 978-

88-7554-014-2, fuori commercio.

Questo serio e bel volume è un degno monumento a tante vite spezza
te, e si fa innanzitutto apprezzare perché è un riuscito tentativo di fare, con

la carta, lo scritto e le immagini, ciò che amorosamente fece mamma Lucia a

Cava nel dopoguerra: raccogliere le salme di tutti i caduti, a qualunque
schieramento appartenessero, perché tutti "figli di mamma". Intendo così

lodare lo spirito che ha mosso i due autori, motivato all'origine dalle vicen

de dei rispettivi genitori, che fecero l'esperienza della guerra e per fortuna

tornarono a casa, ma verso i quali volevano «sciogliere un imperativo
morale»: cosa ben realizzata senza proporne una scheda (che pure è stata

fatta per altri militari che son tornati), ma inserendo la loro foto nella ele

gante sovra copertina, in sordina, insieme adaltri simboli che ci riportano
al clima delle guerre del Novecento, oggetto della trattazione.

Focalizzando innanzitutto l'attenzione sugli aspetti formali ed estrinseci

dell'opera, al suo complessivo editing, si può ben dire che siamo di fronte
a un lavoro impegnativo, tradottosi in più di 300 pagine. Al testo scritto

vengono alternate immagini varie: semplici simboli militari, foto individuali
e di gruppo, lettere dal fronte, documenti ufficiali - anche telegrafici - di
morte o dispersione, manifesti di cerimonie celebrative, macchine belliche

(navi, sommergibili, carri armati, ecc.), teatri di guerra (fronte russo, fronte
della Valle dell'Imo, ecc.), lapidi, copertine di giornali, e via enumerando.
In proposito, vanno segnalate anche 29 foto di ignoti soldati che le fami

glie avevano raccomandato alla Madonna di Costantinopoli nella chiesa
di S. Maria dei Mazzi di Coperchia, e di cui non si conosce l'�ntità: a chi
è in grado di riconoscerli gli autori chiedono di farsi avanti, con informazioni
che arricchirebbero questa ricerca che, pur essendo molto meticolosa, resta

aperta a tutti i contributi di chi s'a o ricorda.
Per entrare più a fondo nei contenuti, la materia è scandita in cinque

'

capitoli relativi ai conflitti ai quali hanno partecipato i caduti oggetto d'in

dagine: la Guerra Italo-Turca, la prima e la seconda Guerra mondiale, inter
vallate dalla Guerra Taio-Etiopica e dalla Guerra Civile Spagnola. Il grosso
del testo è dedicato alle schede relative a ciascun militare, di cui è possibi-
le - grazie alla paziente ed esperta ricerca degli autori - conoscere tutta la

carriera, oltre gli estremi identificativi e la vita e famiglia di appartenenza;
a latere, ogni periodo bellico viene ricostruito negli avvenimenti più si

gnificativi, non solo come "storia evenemenziale", ma spesso con' un
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esplicito giudizio storiografico o etico-sociale, per quanto possibile di
staccato ed equanime. Gli avvenimenti, soprattutto quando riguardano il
teatro locale, diventano un fresco ed emozionante racconto, in una prosa

semplice ed efficace, caratteristica peraltro di tutto il volume, scritto in

maniera discorsiva, molto ordinata, e complessivamente comprensibile e

piacevole, senza rinunciare al rigore dell'informazione.
In definitiva, quest'albo d'oro dei Caduti di Pellezzano, secondo le

intenzioni degli autori, costituisce non una fredda trattazione storiografica
con ambizioni scientifiche tout court, ma un caldo documento di alta di

vulgazione, destinato a un pubblico non solo specialistico, un contributo
del quale si sentiva assolutamente il bisogno, scientifico e morale. A dar

un'idea, qualiquantitativa, della fatica profusa dagli autori, stanno le fonti
consultate. Tra quelle dirette: gli archivi di 25 comuni, delle cinque parroc
chie del comune di Pellezzano, di vari ministeri, Comandi e distretti militari,
locali, extralocali e nazionali; le interviste a familiari dei caduti e altri testi
moni diretti dei fatti raccontati, residenti spesso in località lontane. Tra

quelle mediate: una trentina di titoli bibliografici e una ventina di, siti
Internet.

'

In realtà l'indice geherale non riporta tutti i contenuti di dettaglio,
quelli che possono chiamarsi sottoparagrafi, che si possono apprezzare
solo sfogliando le pagine, e che riguardano l'illustrazione - fatta con la

competenza specifica, cioè militare, di uno degli autori - della struttura
"ì

organizzativa e gerarchica dei vari corpi militari e paramilitari di terra, di
mare e di cielo, i cimiteri di guerra e altro; talora sono inframmezzati alle

schede biografico-curricolari, e spesso sono molto interessanti: ad esem

pio le motivazioni delle decorazioni, foto particolari, e simili. Si aggiungo
no parecchi quadri statistici, in cui i caduti censiti sono inquadrati per

corpo di appartenenza, per stato civile, per luoghi e cause di morte, per
istruzione e grado militare e per arti e mestieri:, statistiche interessanti,
specie quest'ultima, perché ci dà indirettamente il profilo socio-professio
nale del comune di Pellezzano, con i suoi molti mestieri artigiani (p. 119).

Oltre la veste grafico-editoriale e i contenuti dell' opera, ritengo vada

apprezzato come aspetto ancora più importante dell' opera, perché poten
zialmente denso di effetti positivi all'esterno (specie sui giovani e gli stu

denti), quello dei valori ideali e spirituali che essa incarna. Parto ovvia
mente dagli atti di eroismo, che sono stati sempre e giustamente esaltati,
riconosciuti, premiati anche attraverso le celebrazioni, le medaglie, le de
corazioni. In essi si ritrovano affermati e incarnati principi importanti del

vivere civile: il senso dell'onore, della lealtà e dell'amore per la patria,
dell'identità nazionale (ma non nazionalistica). Piuttosto va rimarcato che
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si tratta di valori né "di destra" né "di sinistra" e come tali vanno onorati in

sé; a tal proposito, gli autori non hanno troppi peli sulla lingua e condanna

no con uguale misura i crimini e le nefandezze fatte dagli opposti eserciti.

Ma, a ben vedere - e questo libro lo dimostra - spesso e in maggioran
za le morti furono molto meno eroiche di quanto si creda, in quanto causa

te da malattie quali broncopolmonite, pleurite, assideramento (pensate
. alle disumane condizioni delle trincee o alla ritirata di Russia, da parte di
un Corpo di spedizione criminalmente inviato con scarso equipaggiamen
to e armamento) oppure annegamento (decine di navi di nostri prigionieri
dei tedeschi, affondate nel Mediterraneo). Morti lente, di stenti, doloro
sissime di giovani talora meno che ventenni, con scarsa istruzione, strap
pati al lavoro dei campi, che non avevano ricevuto, fino a quel momento,
nulla di bello e felice dalla vita.

E c'è di più: perché non pensare all'eroismo 'dei sopravvissuti delle

famiglie colpite da simile disgrazie? Mogli, figli, genitori, fratelli dei caduti

sempre hanno dovuto affrontare problemi gravissimi, rispetto ai quali la
mano pubblica spesso si è rivelata insensibile e inadeguata e talora perfi
no persecutoria: una somma incredibile, incommensurabile di difficoltà, di

sofferenze, di dolori, di mortificazioni, di disequilibri psicologici, di vuoti
affettivi. I problemi del dopo-guerra insomma e dei sopravvissuti!

VINCENZO AVERSANO
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LUIGI ROSSI (a cura di), Una biografia, una città, un 'epoca. Atti del

Convegno di studi per i cento anni dalla nascita di Francesco Cacciatore,
Salerno, Plectica 2008, pp. 184, ISBN 88-88813-56-1, € 12,00.

Dal «bisogno civile ed etico-politico di riflettere e recuperare le nostre

memorie» deriva, come sostenuto da Luigi Rossi nell'Introduzione al vo

lume, la necessità di approfondire la figura di Francesco Cacciatore, la cui

biografia diviene testimonianza esemplare del processo di formazione del
l'identità collettiva nazionale nell'età repubblicana. Nel contesto dell'Ita
lia meridionale, infatti, Cacciatore dimostra, negli anni, di sapersi confron
tare con un contesto socio-politico problematico, in una congiuntura sto

rica che vede il ceto dirigente della neonata Repubblica alle prese con la
difficile assimilazione dei meccanismi di rappresentanza e I'ancor'più com

plessa gestione degli squilibri regionali.
In tale prospettiva, Cacciatore finalizza la propria azione politica e non

solo nel tentativo di diffondere e, quindi, radicare nelle coscienze i valori
in cui egli crede. Grazie alla capacità di coniugare «le esigenze del popolo
con l'effettiva possibilità diboperare per il progresso», la sua biografia
diviene, per Rossi, una sortadi metro per analizzare - ed, eventualmente,
riabilitare - protagonisti e fatti della storia repubblicana. L'utilizzo della
documentazione conservat�presso l'Archivio Privato Cacciatore da parte
degli autori dei diversi sagg-i che compongono il volume consente, infatti,
di riflettere sull' azione di Francesco Cacciatore e, al contempo, di appro
fondire l'analisi del contesto politico e socio-culturale in cui egli opera per
oltre mezzo secolo.

In quello che diviene uno «spaccato personale, cittadino, meridionale,
italiano» funzionale allo studio del nostro sistema istituzionale, il contri
buto di Graziano Palamara affronta le complesse vicende relative all'iter

professionale di Cacciatore, che, come avvocato, 'rimane fedele ai propri
ideali anche durante il Ventennio - un momento storico che vede il regime
fascista deciso ad assicurarsi la "benevolente" collaborazione del ceto

forense - fornendo, poi, il primo contributo alla costruzione del nuovo

stato repubblicano attraverso l'utilizzo del proprio bagaglio di competen
ze giuridiche in un appassionato ed incessante impegno pubblico. Nel
secondo dopoguerra,' come sostenuto da Palamara, quella di Cacciatore

appare come la storia «di una perfetta sintesi tra la dimensione professio
nale e quella politico-istituzionale»; la riflessione circa gli sforzi profusi
dall'''avvocato'' salernitano nella fase di ricostruzione del paese, nonché
le battaglie per i diritti dei lavoratori e dei gruppi meno abbienti, oltre a
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testimoniare come l'impegno di Cacciatore fosse ispirato ad una concezio

ne ideale mai sterile perché legata costantemente al concreto vissuto quo

tidiano, riabilita e consacra l'immagine del Mezzogiorno come "laboratorio

di libertà e giustizia" attraverso vicende professionali'e culturali di perso

naggi animati dal desiderio di contribuire fattivamente alla crescita del

territorio in cui sono chiamati ad operare.
Attraverso l'analisi dell'impegno sindacale e politico di Cacciatore

effettuata da Marco Trotta, risulta possibile rintracciare gli elementi di

stintivi del suo operato: «la passione civile, la tensione ideale, il

pragmatismo dell' azione e la politica come etica della responsabilità». Con

vinto che socialismo e sindacalismo sarebbero confluiti, perché portatori
di un identico programma, in quella che egli chiamava la «civiltà proleta
ria», il deputato socialista si fa carico della condizione dei braccianti della

terra, dei mezzadri fittavoli e dei coltivatori diretti, rispondendo con com

petenza alle esigenze di un territorio, quello salernitano, a prevalente vo

cazione agricola, con la speranza di un possibile riscatto sociale attraver

so il richiamo ai valori socialisti nel sindacato.
Testimonianza degli scontri e delle fratture di cui è costellata la storia

del socialismo italiano, la parabola di Francesco Cacciatore attraversa

momenti cruciali del nostro Novecento forgiando una personalità pari
menti attenta alle questioni generali e alla loro declinazione particolare,
grazie ad un ideale di socialismo che Manlio Morra definisce «puro e ro

mantico eppure pragmatico e tutto calato sui problemi concreti». Questa
capacità d'impegno pubblico trova espressione, al di là della militanza'

politica, nella sua attività pubblicistica. La ricognizione delle testate gior
nalistiche - da "Il Mattino" all"'Avanti!", da "Il Setaccio" a "Il Lavoro"
di cui Cacciatore si avvale nell' opera di sostegno al mondo del lavoro ed
alle rivendicazioni sindacali nel salernitano, consente di cogliere a pieno la
dimensione dell'intellettuale, che, nel caso di Francesco Ca6ciatore, non

esita a "scendere in piazza" per difendere i diritti di chi sciopera. Portavoce
di una cultura politica radicata- nel problematico contesto economico-so
ciale di Salerno, egli, rispetto alle tendenze dell' epoca, non scade nel pro
vincialismo e, come argutamente affermato da Carmen Scocozza, si rivela
«un intellettuale a tutto tondo» schieratosi, nel dibattito dell' epoca, con

pragmatismo e lungimiranza a favore di un'università scevra da
condizionamenti campanilistici e capace di rispondere «ai bisogni delle
classi lavoratrici, alle esigenze dello sviluppo industriale, e alle capacità di
assorbimento degli sbocchi professionali».

In un clima di aspra contrapposizione ideologica segnato dalle
intolleranze reciproche tra episcopato salernitano e partiti di 'ispirazione'
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marxista, Cacciatore non esita a schierarsi contro un clero locale palese
mente vicino alla Democrazia Cristiana, sostenendo, con coerenza ideolo

gica, che solo il socialismo avrebbe potuto tutelare i diritti dei lavoratori.
Richiamandosi alla migliore tradizione del socialismo laico, egli critica i
toni «intimidatori» della propaganda cattolica in tema di divorzio e, come

argomenta Giuseppe Palmisciano, illustra il proprio senso laico dello Stato

e, quindi, insiste «sull' autonomia e la distinzione tra coscienza religiosa e

civile»; leggendo nell' incapacità della Chiesa di considerare l'evoluzione
del socialismo verso la social-democrazia come la prova della debolezza
strutturale dell'alleanza tra PSI e DC, l'azione di Cacciatore si rivela sempre
tesa a contrastare le forze in grado di soffocare la democrazia e la libertà
della classe operaia, confermando come la modernità del suo pensiero e

della sua azione politica, condizionata e, in qualche modo, limitata da una

congiuntura storica segnata spesso dall'intransigenza ideologica, si fos
se concretizzata sempre attraverso proposte di riforma profonda.

I tratti salienti della vicenda politica di Cacciatore trovano ulteriore
riscontro nella sua attività di consigliere comunale di Salerno e sindaco di
Montesano. Nel tracciare le linee più significative della sua attività nel

campo dell' amministrazione locale, Roberto Parrella definisce tali espe
rienze come «un terreno su cui sperimentare programmi e verificare le con

crete possibilità di realizzazione delle sue idee». Grazie ad una conoscenza

diretta delle problematiche del territorio salernitano, egli indirizza la pro

pria critica al sistema di potere dominato dai democristiani, opponendosi,
argomenta Parrella, all'approvazione del bilancio di previsione nel 1957,
non rispondente, secondo Cacciatore, alle esigenze cittadine perché espres
sione di politiche lontane dai bisogni dei lavoratori e, quindi, di logiche
consolidate di cattiva gestione della vita pubblica.

Sintesi più alta della biografia di Francesco Cacciatore è, ad ogni modo,
la sua attività di deputato della Repubblica (giugno 1953-maggio 1972).
Partendo dall'analisi dei principali interventi alla Carnera, Alfonso Conte si

sofferma dapprima sulle modalità di organizzazione del consenso dello

stesso Cacciatore, il quale riesce ad impostare in modo innovativo il rap

porto con l'elettorato attraverso la condivisione dei momenti di lotta e

rivendicazione dei lavoratori, ma anche tramite la denuncia in Parlamento

delle problematiche più gravose per i ceti meno abbienti. Accanto ai temi

legati alla giustizia sociale, alla pace ed alla sinergia tra le forze politiche
della sinistra, il parlamentare salernitano si sofferma in più occasioni sul

principio di "libertà", interpretato da Cacciatore, così come da molti altri

socialisti di quella generazione, come una «meta da conquistare» attraver

so un lungo processo che può comportare anche fenomeni di limitaziòne
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della libertà stessa. In questa prospettiva va letta la sua concezione delle
relazioni internazionali in tempo di bipolarismo. Pur essendo cosciente dei
limiti dell' esperienza sovietica, Cacciatore, infatti, finisce per cedere alla
tentazione di interpretare in modo manicheo l� contrapposizione
Washington-Mosca. La sistematica e, in molti casi, fondata critica

all'imperialismo statunitense non si associa, in alcun caso, ad una presa di

posizione contraria all'intervento dell 'Urss, difeso pubblicamente anche
in occasione della repressione della "primavera di Praga". Un simile atteg
giamento necessita, come sottolinea giustamente Conte, di un lettura che

tenga conto del contesto storico di riferimento e che, senza cedere a facili

ideologismi, riesca a comprendere come, anche in questo campo, le scelte
di Cacciatore fossero finalizzate alla tutela del valore fondamentale del
l'unità dei socialisti e della classe lavoratrice. Nell'impegno appassionato
e costante per i lavoratori del Mezzogiorno e nell' adesione ai valori della
Costituzione repubblicana, quindi, si può cogliere l'elemento più signifi
cativo dell'operato di Francesco Cacciatore, che, nonostante la congiun
tura storica mettesse.a dura prova la coerenza delle idee e dei programmi,
ha saputo in gran parte tradurre il sogno di una rivoluzione socialista dal

sapore quasi "m:essianico" in lotta quotidiana al fianco dei "deboli".
Considerata ed approfondita in ogni sua sfaccettatura, la biografia di

Cacciatore diviene un eccezionale strumento di comprensione del com

plesso rapporto tra vicenda personale, contesto di appartenenza e validità
dei propri valori. Inoltre, l'analisi di tali vicende, come ricorda Luigi Rossi,
costituisce, al contempo, «un antidoto contro i guasti dei professionisti
della politica mediatica di oggi» ed un esempio di come l'intellettuale pub
blico, attraverso la battaglia politica, l'impegno amministrativo e l'eserci
zio professionale, riesca andare oltre lo sterile elitismo della turris eburnea

accademica, fonte di una sempre più preoccupante distanza tra cultura e

politica. �

LUCA CASTAGNA
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TERESA STROCCHIA, Le carte dell'archivio della Certosa di Padula. Inventario

analitico delle carte del Fondo Corporazioni Religiose Soppresse nell'Ar
chivio di Stato di Napoli (Centro studi e ricerche del Vallo di Diano, Quaderni
VI), Salerno, LAVEGLIACARLONE2009, pp. 342, ISBN 978-88-88773-64-3, € 20,00.

Il pregevole volume della gio
vane studiosa analizza e inventaria
i documenti cartacei e, raramente,
pergamenacei, tràditi in originale
o in copia, provenienti dalla Cer
tosa di S. Lorenzo di Padula ed at

tualmente conservati, per l'appun
to, nel fondo Corporazioni Reli

giose Soppresse dell'Archivio di
Stato di Napoli; in questo fondo
si conservano documenti dal XII

al XIX secolo giunti a Napoli in
due momenti diversi e conservati
in buste con numerazione dal 5603

al5651 e dal 5652 al 5669bislII, cui

si aggiungono le carte delle buste

6609 e 6613 fase. 5 (si segnala per
dita delle buste n. 5669/1 e n.

5669bis/II a seguito dell'ultimo
conflitto mondiale). La documen
tazione conservata è molto varia,
trattandosi di atti giudiziari e do
cumenti riguardanti l'economia ed
i beni del primo insediamento cer

tosino dell 'Italia meridionale, per
la difesa dei quali furono affron
tati numerosi processi. I documen

ti, raccolti ed analizzati con peri
zia dalla Nostra nell' Inventario

analitico, vero fulcro del volume
e di chiara lettura, forniscono allo
studioso una importante messe

d'informazioni che evidenziano
una cura particolare da parte dei

certosini per la conservazione dei
loro documenti, permettendoci
cosi di comprendere la vita e la

gestione dei beni della Certosa e

rimanendo una fonte inesauribile
di notizie per la storia del Vallo di
Diano. Scopo del volume è, per
dirla con l'A., quello di offrire
«una descrizione più dettagliata
dell'intera documentazione, al fine
di valorizzare una serie archivistica
ben nota agli studiosi ma poco
consultata. a causa della mancan

za di notizie più sicure e precise
sui documenti superstiti» (p. 23).
Dopo brevi cenni sulla storia del
la Certosa di S. Lorenzo, si analiz
za con dovizia la storia dell'archi
vio certosino sino alle dispersio
ni del XIX secolo, soffermandosi

approfonditamente sulle due di

spersioni che hanno segnato trau

maticamente la storia dell' archivio
di Padula, cioè il decreto eversivo
del 13 febbf"aio 1807 ed il Regio
Decreto del 7 luglio 1866, e si riper
corre la travagliata storia dei do
cumenti sino alloro deposito nel
l'Archivio di Stato di Napoli. L'In

dice, ampio, articolato e ben strut

turato, permette una immediata e

puntuale fruizione del testo da

parte dello studioso o dell' appas
sionato di storia locale. Conclu-
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dendo, il volume, scientificamente
assai rigoroso, si offre come uno

strumento valido per la ricerca, fa

cilitando l'accesso all'ingente pa
trimonio documentario della Certo

sa di Padula, già a disposizione
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degli studiosi in seguito al note

vole volume a cura di C. CARLONE,
I regesti dei documenti della Cer

tosa di Padula (Fonti per la storia

del Mezzogiorno Medievale, XIII),
Salerno, Carlone, 1996.

FRANCESCO LI PIRA

GIUSEPPE COLASANTE, Prima che venga il buio. Autobiografia di un comuni

sta, Salerno, Plectica2008, pp. 278, ISBN 88-888l3-4l-7, € 15,00.

Giuseppe Colasante è nato a

Roccadaspide il l" marzo del 1944.
Il suo impegno in politica comin
cia prestissimo, a sei anni subisce
il suo primo fermo di polizia che
termina grazie al provvidenziale in
tervento di Pietro Amendola.

Tutta la sua vita, fin dall'infan

zia, è legata inestricabilmente al
l'attività politica ed al movimento

operaio, di cui dirige numerose

strutture: Associazione Pionieri
Italiani (A.P.I.), Unione Sport Po

polare (U.I.S.P.), Associazione Ri
creativa Culturale (A.R.C.I.), Fe
derazione dei Giovani Comunisti

(F.G.C.I.), Nuova Resistenza,
Federbraccianti, Associazione
Nazionale Coop. Abitazione

(An.C.Ab.), Lega Coop. Inoltre ha

ricoperto vari ruoli direttivi all' in
terno del PCI salernitano. Attual
mente è membro del Consiglio
d'amministrazione della Centrale

del Latte, e come lui stesso di

chiara, continua ad essere comu
nista. E questo libro è il percorso
di una vita, di un uomo, di un co

munista e del suo Partito; di vi

cende particolari e generali che si

legano sempre ad un percorso di

militanza politica.
Lo scritto si apre con un giova

ne Colasante e la sua infanzia alle

Casarse, del tutto normale, come

quella di tanti bambini, se non fos

se per un precoce impegno politi
co nei Pionieri Italiani che lo por
ta ad avvicinarsi ed a partecipare
attivamente alle attività della lo
cale sezione del PCI ed a girare la

provincia per le-prime riunioni.
Con l'età ben presto il coinvol

gimento aumenta, frequenta con

regolarità i locali della Federazio

ne, dove lavora con Claudio Mili

te, segretario della F.G.C.I., dive
nendone uno dei più stretti coÌla-
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boratori, da lì il passo é breve e

«quasi senza accorgersene» di
venta un funzionario del Partito,
«come si diceva allora: un rivolu
zionario di professione».

Questa è la fase più importante
della sua vita e storiograficamente
più interessante. Colasante divie
ne uno dei maggiori dirigenti del
la Federazione, intrecciando rap

porti con altri personaggi di spic
co della storia del PCI salernitano
e non, tra cui: Giorgio e Pietro

Amendola, Tommaso Biamonte,
Gaetano Di Marino, Giuseppe
Amarante, Pino Lanocita e Abdon

Alinovi, e con i giovani emergenti
Bonavitacola, Santoro, Argentino,
Fichera, Milite, ed altri; entrando
da protagonista nel vivace dibat
tito del partito in quegli anni.

Siamo nel '68, sullo-sfondo del
la protesta giovanile, il partito a

Salerno vive una delle sue fasi più
difficili, nel '64 è morto Togliatti, è
ancora recente la divisione tra

amendoliani ed ingraiani dell'XI

Congresso, e queste divisioni si ri

verberano anche a Salerno: il libro
di Colasante è un utile documento

per ricostruire quegli eventi.
Per le elezioni politiche - del

1968 -la direzione nazionale, in
carnata in Campania dal potente
segretario regionale Abdon Ali

novi, «mette a disposizione della
Federazione di Salerno» i compa
gni Gaetano Di Marino ed Elio
Barba. Su questa scelta il partito,
già diviso, si spacca. Alla fine il
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Comitato federale, su pressione di

Alinovi, con 44 voti a favore e 41
contrari avalla la scelta della dire
zione nazionale, ma a costo di una

scissione. Alcuni storici compa

gni, tra cui Ugo Sessa e Goffredo

Bonavitacola, abbandonano il
Partito. Ma non basta lo scontro

politico, si apre anche un conflit
to tra le Federazioni di Napoli e

Salerno, nel quale lo stesso auto

re rimarrà coinvolto.
Colasante inizialmente aveva

avuto un rapporto molto stretto

con Alinovi, condividendone mol
te scelte politiche, tra cui quella
delle candidature del '68, tuttavia
in seguito al suo rifiuto di diven
tare segretario della Cgil di Salerno
il legame con il responsabile re

gionale del partito si deteriorerà.
Lo scontro culminerà in seguito
ad un suo intervento critico ver

so lo stesso segretario durante un

convegno, a cui seguirà «uu'umi
liante autocritica» durante un Co

mitato federale voluta da Alinovi.
Ma ciò non basta, la ferita non si

rimargina, e Colasante sarà anche
'esiliato' dal Partito salernitano.

Così l'autore commenta questa
fase di scontro tra le due provin
ce: «dopo la destituzione di Fiche

ra, era venuto Nicchia, pure lui di

Napoli. Non c'è che dire, a Salerno
Alinovi aveva fatto terra brucia
ta: via io, Milite, poi Apicella e via
via tant'altri». Non è più tenero il

giudizio su Alinovi: «Abbiamo
avuto la stessa malattia [lo stali-
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nismo], caro Adbon, e i fatti nar

rati in questo mio racconto stan

no lì a dimostrare che tu sei stato

stalinista fin a ben oltre i fatti di

Ungheria» .

L'esilio durerà ben 17 anni. Si

concluderà solo con la caduta del
muro di Berlino e la fine del PCI,
che è un evento paradigmatico,
dove si ritrova il continuo rincor
rersi ed intrecciarsi di vita privata
ed attività politica dell'autore.

Colpito da alcuni gravi lutti, ar

riva quello più duro: «la morte di

mio padre fu un colpo duro, ma io

sapevo che prima o poi dovesse
morire [ ... ]. Ma il Partito era un'al
tra cosa. Quello non era previsto
che morisse. Morendo quello io

persi un altro padre di cui ero fi

glio' proprio come il primo». Co
mincia così un momento molto dif-
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ficile per l'autore, che arriva a sof
frire di depressione, tuttavia la fine
del partito �non porta solo effetti

negativi. Con il nuovo partito, ter

mina l'esilio e Colasante torna a

pieno titolo a far parte del gruppo
dirigente salernitano. Nonostan
te le tragedie, gli errori e le «por
cherie fatte in suo nome», in con

clusione l'autore dichiara di sen

tirsi ancora comunista, «perché il
comunismo è un' idea antica, le

porcherie fatte in suo nome non

servono a chiudere in una partita
che cominciò con Spartacus e for
se ancor prima. Una partita aperta
che non finisce mai perché _è pro

prio vero, prima ancora-di cambia
re il mondo, il comunismo è cam

biare l'uomo, che cambia anche
senza il comunismo, ma forse non

"nel senso giusto».

ANDREA MARINO

GUIDO PANICO, La virtuosa Salerno, Salerno,Plectica 2008, pp. 208, ISBN

88-88813-59-2, € 12,00.

Il volume è il frutto della colla
borazione dell' autore con il quo
tidiano "Il Mattino", raccoglien
done, in parte modificati, gli arti
coli e i commenti comparsi sull'edi
zione salernitana tra il luglio del
2005 e il marzo 2008. Dagli articoli,

riordinati secondo criteri analitici
e tematici e privati di indicazione

temporale, traspare il profilo del
l'attuale Salerno, opportunamen
te definita dall'autore «un esem

pio dello spirito della provincia
italiana», mai svincolato, nell'ana-
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lisi, dal rapporto con Napoli, con

la regione Campania e con l'inte
ro Paese. L'analisi politica, socia
le ed economica del sistema
salernitano è sostenuta dal pro
fondo bagaglio di conoscenze

dell' autore, frutto di suoi prece
denti studi scientifici, che non di
rado emergono a supporto della
cronaca narrata.

La prima parte del volume è de
dicata al progetto della "grande
Salerno", l'idea di una «metropoli
capace di essere il cuore di un si
stema economico complesso», che
fin dai primi anni del '900 aveva

accompagnato le sindacature che
si erano susseguite, in particolare
di Alfonso Menna e, in ultimo, di
Vincenzo De Luca, nella sua varian
te di "area vasta" o di sviluppo
puntiforme del nucleo urbano. Alla
base dell' analisi sta il processo di
crescita demografica della città che,
impetuoso fino agli anni Settanta,
aveva lasciato ipotizzare un ulte
riore balzo in avanti, fmo a raggiun
gere la soglia delle «250.000 ani
me». La storia avrebbe smentito

quelle previsioni, senza che, tutta

via la politica si dimostrasse in gra
do di coglierne il senso, vale a dire
l'abbandono della progettualità e

dell'idea della "grande Salerno", a

privilegio «di una vasta area pro
vinciale [ ... ] organicamente unita
in un sistema metropolitano alla
città».

L'autore bene evidenzia come,
in ossequio ad una errata idea di
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fondo, si fosse perpetrato il pro
getto una grande città basata sul

numero, piuttosto che sul diveni
re «centro di un sistema funzio
nante». A guidare l'analisi non è
una visione conservatrice, tutt'al

tro; sovvertendo il vigente model
lo espansivo, a più riprese insiste
sulla necessità di ridisegnare con

spregiudicatezza la città, renden
dola un corpo vivo moderno e fun

zionale, adeguatamente integrato
con sobborghi in grado di offrire
servizi di qualità. Il tutto in un qua
dro demograficamente stabile,
piuttosto che nella previsione di
ulteriori e futuri aumenti della po

polazione.
Alle carenze della politica e de

gli amministratori, il mestiere di

storico, in più punti, somma le de
ficienze di una classe sociale
inestricabilmente segnata da anti
che tare. Nelle «pigre borghesie»
salernitane, culturalmente legate
alla propria origine rurale e alla ten

denza a «pietrificare la ricchezza,
anziché darle anima attraverso l'im

presa capitalistica», l'autore indi
vidua non poche responsabilità
nell'opera di progressivo accumu

lo di manufatti e nella susseguen
te idea di un loro ulteriore amplia
mento, finalizzato non ad addolci
re i prezzi di mercato, peraltro te

nuti artificialmente elevati dal gran
numero di immobili inutilizzati,
quanto ad offrire un bene di «buon

rifugio per capitali di "incerta" o

forse certissima provenienza».
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In questo contesto Panico in

serisce l'attività de Il 'amministra

zione pubblica, i progetti di rimo

dernamento urbano, di migliora
mento della viabilità e, più in ge

nerale, di realizzazione delle misu

re e degli interventi contenuti nel
PUC. Pur stigmatizzandone gli
aspetti più grettamente localistici
e campanilistici, intravede le

potenzialità insite negli strumenti

predisposti, mettendo tuttavia in

guardia rispetto alla necessità che
alla finanza pubblica e alle grandi
opere si sommino «attività che

possano dare lavoro e produrre
reddito». Su quest'ultimo punto
l'autore appare perplesso, diffi

dente, a tratti scettico, dubitando
che la borghesia salernitana, di
retta discendente «di quanti nel

dopoguerra si arricchirono violan
do Salerno [ ... ] abbiano veramen

te voglia di fare i "borghesi veri"
ovvero spericolarsi nel rischio del

capitalismo» .

Più avanti nel testo, l'autore
defmisce meglio il proprio pensie
ro a proposito del rapporto tra am

ministrazione pubblica e impren
ditoria, conflittuale soprattutto
allorquando si tratta di individua
re responsabilità reciproche, co

gliendo nella sincronia tra un am

biente che non incita ad intrapren
dere e delle forze socio-economi
che ancor meno predisposte, la
contraddizione da sciogliere per
consentire lo sviluppo del tessu

to produttivo urbano.
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Il volume prosegue con il com

mento alle vicende politiche, in par
ticolare le elezioni amministrative
del 2006, evidenziando funzioni (e
disfunzioni) generate dalla elezio
ne diretta dei sindaci e le

conseguenziali dispute tra Napoli
e Salerno, in generale, e tra De Luca

e Bassolino, nello specifico. Pani
co rimarca come, nel 1993, di fron
te alla paralisi amministrativa in cui
versavano numerosi comuni, le
modifiche avessero introdotto, at

traverso, tra l'altro, la stabiliz
zazione delle maggioranze consi

liari, migliori strumenti di gestione
da parte dei primi cittadini. L'altra
faccia della medaglia era stato il

progressivo distacco dalle logiche
di partito, che in quella fase era

parso, più che un rimedio, una ne

cessità. Con il passare del tempo
si era assistito ad una trasforma
zione della selezione delle classi

dirigenti e della stessa parteci
pazione democratica, ruotanti sem

pre più intorno «alle iniziative dei
leader e dei loro partiti personali».�
Tutto questo ha generato, secon-

do l'autore, «strane corti», non più
mediate dalla passione ideale di cui
erano portatori i partiti, ma ottenu

te attraverso il diretto contatto con

quella società civile «spesso
identificabile con le tante corpora
zioni, che [ ... ] hanno, in ogni si
tuazione politica, profittevoli rap
porti con le istituzioni pubbliche».

. Il discorso generale assume

contorni del tutto peculiari in una
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città come Salerno, sostanzialmen
te orientata verso il centro-destra,
ma sprovvista di una borghesia
capace di esprimere una classe

dirigente locale coerente con i

propri valori. Il risultato è stato

l'affidare la gestione del potere
amministrativo ad un «ex comuni
sta convertitosi al radicalismo

gobettiano», da parte di un ceto

professionale e imprenditoriale
che «non sa cosa è l'opposizione,
non è roba che lo riguarda. "Ba

sta la salute" e "qualche strapun
tino", anche di sotto governo»,
per non rischiare di perdere «la
sua sonnecchio sa e piccola opu
lenza». Tutto questo in un parti
colare quadro di antipolitica le di

populismo, dai tratti marcatamente

plebeistici, oltre che familisti, che
determina un progressivo scadi
mento dello «stile e della discus
sione politica, affidandola [ ... ] alle

emozioni, anziché al ragionamen
to e ai lunghi e necessari percorsi
di una democrazia non autorita
ria». A farne le spese, secondo

l'autore, è soprattutto una parte
politica, quella che «dovrebbe in

terpretare i bisogni e gli ideali di
libertà e di giustizia sociale di un

pezzo non piccolo della città» e

che, viceversa, a questi antepone
logiche personalistiche di sparti
zione del potere, peraltro, a diffe
renza di quanto accadeva nella

"prima repubblica", svincolate da

qualsiasi contenuto politico o

programmatico e, men che meno,
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«legate alla lotta per le idee». Se
condo Panico, la navigazione ver

so un nuovo modo di fare politica
si è dimostrata impervia e burra

scosa, tanto da comprometterne il
senso della rotta, non di meno è
necessario calare delle scialuppe
di salvataggio, per consentire l'ap

prodo su navi (politiche) in grado
di liberare «risorse ed energie
morali».

Le vicende politico-amministra
tive si intrecciano in maniera de
terminante con il problema della

qualità della vita a Salerno e nella
sua provincia, che, più nello spe
cifico, finisce con il coincidere, o

quasi, con il problema dello
smaltimento dei rifiuti. L'autore,
distinguendosi tra i tanti che indi
viduano responsabilità diverse e,
a tratti, contraddittorie, punta de
cisamente sull' idea di una nuova

rivoluzione tecnologica, in grado
di porre rimedio ai guasti ambien

tali, dando slancio a rinnovate
fonti energetiche, non escluso lo
stesso nucleare, e a nuovi stru

menti di'smaltimento della mole di
rifiuti prodotti, a cominciare dai siti
di stoccaggio.

Ben più grave e dalle conse

guenze più pro�onde appare il pro
blema di una «città assediata»,
secondo l'autore, da paure inven
tate a da una realtà camorristica.
L'autore diffida e mette in guardia
dalle rappresentazioni, politiche e

mediatiche, di un certo tipo di vio

lenza e di criminalità, che oltre ad
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essere fuorvianti rispetto alla re

altà, contribuiscono a far passare
in secondo piano una piaga di più
ampie dimensioni, quale quella
delle presunte infiltrazioni
camorristiche. Le linee di fondo

tratteggiano un tessuto cittadino

privo di «un consistente esercito
di giovani malavitosi con cui oc

cupare militarmente il territorio»,
per cui Salerno non può essere

considerata una città camorristica.

Tuttavia, nella cronaca e nella
realtà quotidiana, l'autore intra-

'

sente «i miasmi dell'unguento del
la cultura camorristica», che ne uti
lizza il territorio per fare buoni af
fari. Il passo, tra questo stadio e la

occupazione militare dei clan ap'
pare breve, soprattutto alla luce del

persistente malessere che investe

ampie fasce della popolazione, so

prattutto quella più giovane. Com

pito delle istituzione è quindi quel
lo di usare la cultura della "tolle
ranza zero" (quella stessa ostenta-
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ta con «il pennacchio per dirigere
la carica nella caccia allavavetri o

al parcheggiatore abusivo o allo

zingaro») contro tutte quelle for
me di sfruttamento e di collusione
che rischiano di «consegnare ve

ramente Salerno al "male": la ca

morra». Tenendo presente che

questa, per molti versi, diventereb
be un insormontabile ostacolo a

qualsiasi tentativo di sviluppo e di
crescita socio-economica.

Tra analisi politiche, cronache

culturali, interessi privati e cam

panilismo sportivo, Salerno appa
re all' autore sovrastata da una

«cappa di piombo», di cui, per al

tro, la città non pare avvedersi,
abbagliata dal sole e inebriata da
«aria percepita tersa e luminosa»,
autoillusione di «una società opu
lenta e mentalmente conservatri
C'e che, sotto la spinta di un'acca
nita difesa del proprio, vede peri
coli di ogni genere, in gran parte
provenienti da fuori».

ROSARIÒ�ALVATORE

ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano. III, 1954-1994, Salerno,
LAVEGLIACARLONE 2009, pp. 480, ISBN 978-88-88773-32-3, € 30,00.

Angelo Capo ha concluso un la
voro quasi ventennale di ricostru
zione della storia del socialismo
salemitano. Il suo ultimo lavoro si

conclude infatti con lo scioglimen
to del Psi nell'autunno del 1994. È il
terzo volume di una storia iniziata
con la fondazione del Partito socia-
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lista a Salerno. Capo ha completato
il primo lavoro organico pubblicato
su uno dei grandi partiti di massa di

questa provincia. La struttura del
libro corrisponde ai momenti cruciali
dell'Italia repubblicana: in una pri
ma parte troviamo la fine del

frontismo, l'apertura a sinistra e gli
anni del centro sinistra, in una se

conda parte la stagione che va dal
la lunga crisi del centro sinistra fino
alla conclusione del compromesso
storico. La terza ed ultima è legata
alla epoca craxiana, dai primi suc

cessi fino alla disfatta del partito e

del suo leader.
Il libro non è una semplice rico

struzione del Psi. L'autore ha scelto
di introdurre ogni momento storico
con due scenari. Il primo è descritto
con puntigliosità: ogni capitolo si

apre con una ricostruzione del qua
dro politico nazionale e della collo
cazione del Psi. Capo esamina le

principali linee d'azione del gover
no e dell' opposizione e svolge
un'attenta analisi dei rapporti di for
za prodotti dalle elezioni politiche
ed amministrative. Questo consen

te di esaminare le originalità del si
stema politico salernitano e di indi
viduarne le costanti di lungo perio
do che spesso riguardano tutta o

quasi la storia indagata da Angelo
Capo; la forza dellaDc salernitana,
sempre superiore alla media nazio

nale, e di converso un radicamento
del Pci nettamente inferiore al dato
nazionale ma anche napoletano e

regionale. Per quanto riguarda la
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destra, in qualche caso più forte che
nel resto del paese, resta pure evi
dente un elemento di episodicità dei
suoi risultati simile a quello delle
forze laiche.

Capo introduce anche un altro

elemento, la storia più ampia della

provincia di Salerno, di cui cita i
momenti più significativi, anche se

restano sullo sfondo della storia del
Psi. Nellibro troviamo l'alluvione

degli anni cinquanta e il grande
boom edilizio, la costruzione delle
infrastrutture sociali della provincia
e la contestazione studentesca in

città, l'arrivo del terrorismo con l 'uc-·
cisione del giudice Giacumbi e il ter

remoto dell'80. In alcuni casi vi sono

episodi che raggiungono la ribalta
nazionale come nel caso delle "ri
volte" di Battipaglia del '69 e di
Eboli negli anni settanta. Non man

cano episodi come la descrizione del
funerale di Raffaele Petti e il raccon

to delle prime contestazioni del '68
salernitano al Liceo Tasso che con

sentono anche piccoli squarci di
vita e di costume.

Sonoelementi che però restano

sullo sfondo. Il libro di Capo è tutto

sulla storia del Psi. L'autore sceglie
di raccontarla utilizzando i docu
menti superstiti e soprattutto le cro

nache della stampa locale enazio

nale, oltre alla non eccessiva

bibliografia disponibile. In questo
senso Capo sceglie un linguaggio
ed un forma narrativa molto imper
sonale, descrivendo episodi e fatti

salienti, inserendo personalità e
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scelte politiche, ma sempre riportan
do esclusivamente i dati dalle fonti

disponibili senza scegliere di entra

re nel giudizio politico e storico.
Nel libro 'troviamo una quantità

impressionante di personaggi, di
mutamenti politici ed istituzionali
che consentono di scegliere tre li

nee interpretative: le caratteristiche
della lotta politica nel Mezzogiorno
repubblicano; la storia originale del
socialismo salernitano e soprattut
to la funzione storica del Psi e del
suo gruppo dirigente in questa pro
vincia e in Campania.

I partiti di massa sono stati indi
scussi protagonisti dell' Italia repub
blicana. Nel Mezzogiorno e in pro
vince come quella di Salerno, prive
di imponenti organizzazioni produt
tive o sociali, le forze politiche han
no assunto un peso centrale nella
determinazione delle linee dello svi

luppo e dei processi sociali. Nella
storia del Psi salemitano è possibi
le rintracciare questo protagonismo
dei grandi partiti. Il Psi trova uno

degli elementi di identificazione po
litica e sociale nelle battaglie agra
rie e sindacali degli anni quaranta e

cinquanta. Nella stagione del
frontismo si identifica con una poli
tica rigidamente e fortemente
classista che nella Piana del Sele o

in realtà industriali come Scafati e

Fratte forma l'orizzonte politico ed

ideologico del partito. NegÌi anni del
centro sinistra il Psi non si differen
zia dagli altri partiti di massa nel
l'individuare nella spesa pubblica
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l'elemento fondamentale per lo svi

luppo economico e per la
redistribuzione sociale. La costru

zione degli ospedali e delle reti stra

dali, la promozione di investimenti

produttivi o dell'espansione edili

zia, la produzione di reti clientelari e

l'assistenza sociale sono a vario
modo elementi che caratterizzano
tutta l'azione dei partiti di massa. È
una storia che parte dalla ricostru
zione dopo l'alluvione ed arriva al
terremoto deIl '80 oppure inizia con

le battaglie per la costruzione degli
ospedali ed arriva all'insediamento
dell'Università nella Valle dell'Imo.
Ovviamente non mancano e a yolte
sono profonde le differenze

progèttuali o di opportunità politi
ca, ma è evidente che anche per il
Psi è nella espansione e nella ge
stione della spesa il volano fonda
mentale dello sviluppo e della cre-

.

scita.
Vi sono però altri elementi impor

tanti, per interpretare un periodo
così lungo. Innanzitutto il ruolo del
Psi (e dei partiti di massa) nell'am

pliamento della classe dirigente e

nell'inserimento di grandi forze nel
la lotta politica. Per il Psi questo è
vero soprattutto per i piccoli e medi
centri dove forze provenienti dai ceti

popolari e dalla piccola borghesia
trovano nel partito opportunità e

possibilità di espressione sociale.
Un trend che segna tutta la storia

.

del partito e assume negli anni ot

tanta caratteristiche di massa. UJ1
altro elemento riguarda le forme del-
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la lotta politica. Nel libro di Capo vi
è la sequenza che segna i ritmi del
sistema politico dell'Italia repubbli
ca. Il tesseramento, curato come

momento decisivo di espansione
del partiti e di rappresentanza dei

gruppi dirigenti, i Congressi, che
ne legittimano forza interna e linea

politica. Alcuni di questi poi hanno
un ruolo decisivo nella storia del Psi
salernitano: quello del '58 con l'af

fermazione della federazione
classista e la sconfitta degli autono

misti, quelli dell'unificazione e della
confluenza decisiva dei socialdemo-

v cratici e quello dell'84, che sanci
sce la nascita del Psi craxiano e

-

contiano e porterà il Psi ai maggiori
successi della sua storia in provin
cia. Ci sono poi le elezioni, che as

segnano gerarchie tra personalità e

gruppi oltre che il peso del Psi nel
sistema politico. Ancora una volta
alcune hanno un significato impor
tante: quelle del '63 per l'afferma
zione degli uomini che dal Psdi se

gneranno poi la storia del Psi

salernitano, il '76 che invece sanci
sce la fine del vecchio partito di

Nenni, Mancini e De Martino an

che a Salerno e poi quelle del '90 e

del '92 che faranno di questa pro
vincia la più socialista d'Italia.

Nel libro di Capo troviamo i mec

canismi propri della'lotta politica: i

Convegni, un lungo infinito ed in

terminabile elenco che a volte lascia
rono un segno, dalla proposta della
nuova Salerno a quello della Città
Vallo di Diano, ma che in ogni caso
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sono un rito decisivo della lotta

politica. Ci sono le correnti sempre
disprezzate ma altrettanto decisive
ed insostituibili nella lotta politica:
i carristi di Cacciatore, gli auto

nomisti con Vignola, poi i manciniani
Brandi e Quaranta e la sinistra
lombardiana di Conte, poi la mega
componente riformista craxiana.

Tutto, ovviamente, con passaggi e

rimescolamenti che erano il lievito
dei partiti della vecchia repubblica.
Ma anche con feroci lotte di cor

rente o aspre rivalità personali che
sono accennate nel libro di Capo
attraverso episodi come il "dimis
sionamento" di Paolino e di altri

:_ autonòmisti nel ' 58 da parte della

maggioranza carrista; le terribile ac

euse tra Brandi e Quaranta da un

lato e Angrisani dall'altro dopo la
scissione del '69, le rivalità degli
anni settanta che avevano come

protagonista i vecchi socialdemo
cratici e quelli che venivano dal Psi
come Vignola e Martuscelli, poi quel
le tra contiani e gli uomini di Di Do

nato.

Riti fiO formule che si fondevano

poi nel cuore della lotta politica del
la vecchia repubblica, la competi
zione per il potere locale. La storia
del Psi di Salerno è prima di tutto

questo: le liste nei comuni, la for
mazione e la scomposizione delle

alleanze, la creazione e la rottura

delle maggioranze in una serie infi
nita di battaglie dove la conquista
di un campanile diventava uno dei
momenti cruciali della vita di un par-



306

tito. Una storia complessa e inter

minabile ancora in grandissima par
te da studiare che contribuiva poi a

creare le tradizioni locali. Così nella

prima repubblica vi erano regioni e

macro aree dove un segno politico
.

era prevalente o addirittura egemo
ne, così anche nella scomposizione
di grandi territori vi era poi la defi

nizione di presenze locali. Per ìl Psi

erano Capaccio e Scafati, poi il Val

lo di Diano ed Eboli, o piccoli comu

ni come Santomenna o San Gregorio
Magno a diventare le bandiere di
una forza e di una tradizione politi
ca. In ogni caso era questo il natu

rale punto d'arrivo di un grande par
tito di massa e il Psi non poteva fare

eccezione, trovando . nelle vittorie
dell' 87 e del '90, con la conquista di
tutti gli enti locali di Salerno, il suo

apice nel potere locale.
La storia del socialismo salerni

tano di Angelo Capo è tutta dentro

questo scenario. Ci sono i perso

naggi innanzitutto. Capo sceglie di
citare tutti coloro che in un modo o

nell'altro hanno un ruolo nella dire
zione politica o nella rappresentan
za istituzionale ai vari livelli. Parten
do da quelli che poi segnano di vol
ta in volta una stagione politica:
Petti e Luigi Cacciatore nel dopo
guerra, Cecchino Cacciatore negli
anni del frontismo, Angrisani, Brandi
e Quaranta per la vecchia socialde

mocrazia, Martuscelli e Vignola del
Psi nenniano. Poi la generazione che
conosce i successi e il drammatico

epilogo: Conte innanzitutto, insie-
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me a La Gloria, Tempestini e tanti
altri. In realtà i protagonisti grandi
e piccoli citati da Capo sono centi
naia. Il taglio del libro non consen

te un approfondimento delle carat

teristiche delle personalità, ma sa

rebbe interessante definire i model
li e la caratteristiche dei quadri del
Psi. Una tra tutte, il rapporto tra

governo del territorio, efficienza
clientelare e dimensione politica
progettuale che sembra la più ricor
rente tra molte di queste personali
tà. Ci sono poi le fasi storiche che

per il Psi di Salerno possono essere

periodizzate in quattro momenti:

l'egemonia classista e la peculiarità
del socialismo di sinistra; la succes

siva preminenza dei socialdemocra
tici e la ritardata costruzione del cen

tro sinistra; la crisi degli anni set

tanta con la marginalizzazione del

partito a Salerno e provincia; il trion
fo degli anni ottanta con la rottura

degli equilibri politici quarantennali.
Una sequenza che consente allo
storico di individuare dei momenti
decisivi: il congressodel '58 per il
Psi classista, il 1963 con il duplice
evento del successo socialdemocra
tico e della scissione dei quadri prin
cipali della federazione verso il

Psiup; il 1976 che vide la fine del

l'esperienza del gruppo dirigente
storico; il 1987 per la rottura degli
equilibri politici salernitani e la con

quista della leadership a Salerno; il

1993 per l'arrivo in questa provin
cia delle inchieste e delle campagne
mediatiche di "tangentopoli".
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La storia di Capo è quindi una ri
costruzione puntuale e dettagliata
che apre e pone un problema stori
co: qual é stata la funzione del Par

tito socialista nel sistema politico e

nella società salernitana e campa
na. Per accennare una prima rispo
sta occorre individuare delle co

stanti che possono dare una qual
che definizione della storia del Psi
in questa provincia. Innanzitutto il
concetto di autonomia: nella storia
del Psi frontista come di quello "so
cialdemocratico" è evidente il ten

tativo di evitare una subordinazione
ai partiti maggiori, evidente in real
tà come quella napoletana. Questa"
caratteristica che il Psi esalta negli
anni settanta a livello locale nel
Cilento e soprattutto nel Vallo di
Diano troverà la sua maggiore
espressione nell'esperienza politi
ca degli anni ottanta. A questa let
tura si può collegare la seconda ipo-

307

tesi interpretativa, la relazione tra

rappresentanza territoriale e proie
zione nazionale e regionale. Una
caratteristica che è in genere di tut

to il personale politico della vecchia

repubblica ma con variabili e risul
tati inevitabilmente diversi. A
Salerno né la Dc per quasi trent'an
ni in mano alla sinistra, né il Pci
amendoliano riuscirono mai a supe
rare la subordinazione politica ai

gruppi dirigenti napoletani ed irpini.
Amendola o De Mita, Gava o

Bassolino ebbero sempre una in
fluenza determinante nelle scelte

politiche o nella negazione di que
ste. Nel caso del Psi, invece, in più
di una occasione e in particolar
modo negli anni ' 80 il Psi riesce a

superare questa barriera storica af
fermando una funzione storico-po
litica che resterà tra le più rilevanti

del sistema partitico della vecchia

repubblica.

CARMINE PINTO

ELVIRA SANTACROCE, Raccontipopolari, Salerno, LAVEGLIACARLONE, 2008,
pp. 144, ISBN 978-88-88773-64-3 € 10,00.

In Racconti popolari, la San

tacroce ha rievocato la cultura
della propria terra attraverso la

presentazione di detti, proverbi,
fiabe e favole diffuse sul territo

rio cavese, raccontatele negli anni

precedenti da amici e parenti. L'Au-

trice, con uno stile chiaro, sempli
ce e colloquiale, attraverso l'uso

del dialetto e di coloriti modi di

dire, ha saputo delineare la cultu

ra popolare a lei più cara, trasmes

sale, ovviamente per via orale, e

riportata nel presente volume per
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evitarne il definitivo oblio. Ha ri

preso i racconti raccolti molti anni

prima per pubblicarli e diffonderli

tra i giovani ai quali è quasi del

tutto ignota la cultura contadina

che una volt «investiva fortemen

te di sé anche quella borghese».
Le figure dei propri antenati, con i

loro caratteristici "modi di dire" ed
i racconti, sono tanti simpatici
bozzetti posti in un volume, per
vaso, però, da un tono malinconi

co perché l'Autrice sa che si sta

cercando di salvare dall'oblio,
quasi sempre con pochi mezzi, un

patrimonio culturale ormai perdu
to. La Santacroce ha riproposto i

racconti più diffusi nel territorio
di Cava de' Tirreni con i quali si,
delineavano un tempo i tratti pe
culiari della vita quotidiana con le
sue difficoltà giornaliere, i perso

naggi e le forme di cultura pratica;
utilizzati, soprattutto, e nelle più
diverse occasioni, dalle persone
più anziane della comunità. Del

resto, come afferma l'Autrice in

premessa, iL racconto popolare:
«Non è una favola diretta ai bam
bini ma era e resta il luogo magico
in cui gli adulti metabolizzano o

contestano la realtà attraverso

storie, il più delle volte volgari e

spinte, che concedono il gusto
della trasgressione» (p. lO).

La Santacroce ha delineato dei
racconti le caratteristiche peculiari
ponendovi anche quella che era la
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morale che si intendeva fornire agli
ascoltatori. Ha cercato di illustrare
al lettore, con l'uso della forma
dialettale e della «parola irriveren

te», nonché con la frequente
commistione di scrittura e pittura,
il non lontano passato della socie
tà cavese, costituito da una gran
de quantità di esempi espressi at

traverso la forma del racconto o

della favola a morale esplicita. Lo
stile impiegato nell'opera è fin trop
po chiaro, sintetico ed efficace;
delinea fatti e personaggi con sem

plicità ed aiuta a capire meglio l'im

portanza della tradizione orale e

della sua diffusione nel più vasto
mondo mediterraneo e la necessità
di proseguire con metodo e costan

za gli studi in tale settore di ricer
ca. Il suo lavoro è un buon esem

pio che va incoraggiato ma che
I'Autrice stesso dovrà in futuro

migliorare ed approfondire. Del re

sto, usi, costumi e tradizioni popo
lari sono la parte fondante della
realtà che rappresenta il nucleo più
forte ed indispensabiledei legami
generazionali. La sua, quindi, è
un' opera meritevole, primo tassel
lo ci si augura, di una ricerca più
vasta e complessa del nostro pa
trimonio culturale, ormai impoveri
to da una cultura informatizzata,
meccanica e mediatica, a volte di
sinteressata a quella che fu la vera

essenza della nostra società fino a

non molto tempo fa.

,

VINCENZO CAPUTO
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GIOVANNI SALIMBENE, Tropismi del sacro. Introduzione allo studio delle

religioni, Salerno, CarIone Editore 2007, pp. 150, ISBN 978-88-86854-12-9,
€ 10,00.

Questo libro di non eccessiva

mole, ma assai denso e istruttivo,
offre al lettore assai più di quanto
promette nel sottotitolo del

frontespizio. Pur presentandosi,
infatti, come una semplice Intro

duzione allo studio delle religio
ni, esso contiene, a ben guardare,
un metodo del tutto nuovo e sin

golare di considerare il fenomeno
del sacro.

Nella prima parte, l'autore inco- �

mincia subito col chiarire il con

cetto di religione e di sacro, non

mancando, ovviamente, di fare, nei
successivi capitoli, un rapido
excursus sia sulle principali figu
re del mondo religioso sia sui suoi

più accaniti avversari. La sezione
si chiude con una puntuale rasse

gna sulla storia degli studi, a in
cominciare dai primi pionieri che
si avventurarono in questa intri
catissima materia, fino agli autori
ancora oggi viventi.

Nella seconda parte del libro,
che è quella più interessante e ori

ginale, superando, senza però
sconoscerIi, i metodi comparativi:
filologico, tipologico e gnoseolo
gico, adotta anche lui quello che
ormai viene definito il metodo.
olistico. In questo suo studio,
non mette però a confronto, come

solitamente avviene, le ierofanie

somiglianti, i grandi temi comuni
ai vari sistemi religiosi o le singo
le religioni tra loro, ma degli insie
mi assai più ampi, che egli chiama

tropismi. Si tratta di grossi conte

nitori dove le varie religioni, a se

conda del loro comportamento
anisotropo, vengono distinte e

raggruppate in: teriotropiche, geo

tropiche, uranotropiche, tropismi
politeisti e tropismi monoteisti. '

Già nelle sue precedenti ricer
che su certe antichissime forme
rituali della religiosità popolare
a�cora presenti nel Meridione

d'Italia, il nostro ha intuito e so

stenuto che la comprensione di

qualsivoglia rito non può assolu
tamente prescindere dallo studio
del relativo credo e della relativa

morale. Il che vale naturalmente
anche per le altre due componen
ti. Altrimenti - com' egli giusta
mente osserva - il mito scadreb
be inevitabilmente al rango di

sgangherata affabulazione; il rito

precipiterebbe ai bassi livelli di
sorda superstizione, o peggio, a

quelli di cieca magia; e la morale
si ridurrebbe, infine, a semplice
codice di comportamento, sogget
to non alla forza della legge, ma

alla legge della forza.
Facendo pertanto tesoro di

questa sua pregressa esperienza,
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egli fa un ulteriore passo in avan

ti, allargando con utile profitto il

campo visuale di indagine. In que
sto suo studio, infatti, prendendo
atto degli intensissimi e frequen
tissimi rapporti che, in qualsiasi

. sistema culturale, intercorrono tra

il sotto sistema economico, il
sottosistema sociale e quello ide

ologico - a cui il pensiero religio
so ovviamente appartiene -l'au
tore ne ricava che uno studio ve

ramente serio sul sacro non può
essere assolutamente intrapreso a
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prescindere dagli altri due sotto

sistemi culturali.
E così, comparando questi

tropismi, o queste differenti tap
pe del pensiero dell' homo reli

giosus, in relazione a quelle degli
altri due sottosistemi, con lucidis
sima sintesi, egli getta una luce del
tutto nuova e inaspettata, non

solo sul dibattuto problema delle

origini del sacro, ma anche su quel
lo delle sue costanti e su quello
delle sue innumerevoli e singolari
varianti.

LUIGI VIVENZIO



NOTIZIARIO

VIrA DELLA SOCIETÀ

Il 26 novembre 2008 si è svolta nel salone della Provincia di
Salerno la seconda assemblea ordinaria della Società, che ha avvia
to la discussione sullo Statuto della Società, proseguendola i121 gen
naio 2009 con l'approvazione a maggioranza del nuovo Statuto, ri

portato qui di seguito.
I1l5 aprile successivo si è svolta nell'aula magna del liceo "Tas

so" di Salerno la prima assemblea ordinaria del 2009 con all'ordine
del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo del 2008, la pre
sentazione del numero 50 della Rassegna Storica Salernitana dedi
cato a Italo Gallo, presidente onorario della Società, e il rinnovo del

Consiglio Direttivo, che, sulla base del nuovo Statuto, elegge al suo

interno il presidente e le altre cariche sociali. L'assemblea è stata

aperta dalla relazione del presidente pro tempore, prof. Giovanni

Vitolo, che si riporta qui di seguito.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA VITA DELLA SOCIETÀ

Porgo innanzitutto il mio saluto grato e deferente al prof. Italo
Gallo e agli illustri studiosi che sono stati sempre vicini a lui e alla

Società, e hanno voluto contribuire con i loro autorevoli interventi al
volume della Rassegna Storica Salernitana a lui dedicato: i proff.
Mario Mello, Alfonso Scirocco, Luigi Torraca, Pasquale Villani; A
loro associo due altri amici della Società, che tra poco presenteranno
il volume: i proff. Francesco Barbagallo e Bruno Figliuolo. La nostra

riconoscenza vaanche alla preside del prestigioso liceo che ospita
spesso le nostre assemblee, la prof.ssa Giovanna Scarsi, e al prof.
Giuseppe Foscari, che si adopera ormai da tempo presso l'Ammini
strazione Provinciale per il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Comunico poi ai soci che ho scritto al presidente della Deputa
zione abruzzese di storia patria, prof. Walter Capezzali, non solo per
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esprimergli la nostra solidarietà, ma anche per offrire l'aiuto di alcu

ni giovani soci disponibili a recarsi all'Aquila, nel caso in cui fosse
necessario trasferire altrove fondi librari e altro materiale di studio
della Deputazione.

A poco più di un anno dalle dimissioni di Italo Gallo dalla presi
. denza della Società il Consiglio Direttivo eletto nel 2007 ha conside
rato concluso con un anno di anticipo il suo mandato, ritenendo op

portuno restituire la parola ai soci per ridare slancio alla Società

dopo i primi venticinque anni della sua nuova vita e della ripresa
della pubblicazione della Rassegna Storica Salernitana. Avrebbe

potuto farlo già un anno fa, subito dopo le dimissioni del presidente,
ma ha preferito avviare prima a soluzione i problemi più urgenti, in
modo da mettere i nuovi organismi direttivi in condizione di operare
fm dall'inizio in condizioni più favorevoli ..

Il primo problema che si è posto è stato quello della sede, che in
tutti questi anni, risultati sempre vani i tentativi di averne una dal
Comune o dalla Provincia, è stata ospitata presso la casa di Italo

Gallo, nella quale non solo si tenevano le riunioni, ma si conservava

no anche i libri e veniva recapitata la posta. L'unica soluzione prati
cabile si è rivelata quella della Biblioteca Provinciale, grazie alla

u

disponibilità della direttrice Matilde Romito e della funzionaria Vit-
toria Bonani, che hanno messo a nostra disposizione una stanza per
i libri, ilcui numero va ora crescendo rapidamente grazie ad una

intensa politica di scambi con altre istituzioni culturali italiane e stra

niere, che è stata possibile portare avanti grazie all'abnegazione del
dott. Francesco Li Pira, al quale desidero esprimere il più vivo rin

graziamento, e di cui è possibile avere un quadro completo attraver

so l'elenco dei cambi allegato a questa relazione. I libri restano di

proprietà della Società, che potrà riprenderli se un giorno avrà una

sede e personale proprio che se ne possa prendere cura; ma fino ad
allora saranno affidati alla Biblioteca Provinciale e saranno resi ac

cessibili non solo ai soci, ma anche agli altri lettori; il che ci consen

tirà di accedere ad appositi finanziamenti regionali. Attualmente essi
non sono ancora catalogati e quindi fruibili, ma si confida nella pos
sibilità che lo siano presto; in ogni caso la soluzione definitiva del

problema sarà uno dei primi banchi di prova del nuovo Direttivo.
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La biblioteca Provinciale ospita anche l'archivio della Società,
nel frattempo riordinato dal nostro segretario Giancarlo Abbamonte,
il quale ha svolto nell 'ultimo anno, e sta ancora svolgendo in questo
momento, un intenso e impegnativo lavoro per potenziare l'organiz
zazione della Società e per garantire la regolarità e la produttività di

questa assemblea: impegno tanto più significativo e meritevole di

apprezzamento, se si considera che esso è del tutto disinteressato,
non avendo egli ripresentato la sua candidatura al Consiglio Direttivo.

Nello stesso tempo, attraverso il lavoro non meno intenso del

tesoriere, prof. Valdo D'Arienzo, è stato avviato il riordino della
contabilità della Società attraverso la chiusura dei precedenti conti
correnti postale e bancario, e l'apertura di un unico conto corrente

postale, sul quale i soci possono ora versare la quota sociale sia
attraverso un bollettino postale sia attraverso un bonifico: operazio
ne alla quale ha fatto seguito il recupero, attualmente ancora in cor

so, delle quote sociali arretrate, per favorire il quale sono state con

donate le quote fino al 2006. Qualche socio ciò nonostante non ha
rinnovato l'iscrizione, ma i più hanno risposto positivamente e sono

questa sera presenti in mezzo a noi, desiderosi di partecipare di nuo

vo alla vita della Società, alcuni anche in ruoli di grande responsabi
lità. Inoltre nelle due assemblee di marzo e novembre 2008 sono

stati presentati per la prima volta il bilancio consuntivo del 2007 e

quello preventivo per il 20Q9, mentre questa sera viene proposto
all'approvazione dell'assemblea il consuntivo del 2008; il che con

sente alla Società non solo di programmare con maggiore sicurezza
le proprie attività, ma anche di poter accedere più facilmente ai
finanziamenti pubblici. Nell'esprimere al prof. D'Arienzo i ringra
ziamenti per il lavoro svolto, desidero ricordare ancora una volta
che la gestione oculata di Italo Gallo ha lasciato la Società in una

situazione finanziaria tranquilla, che ha consentito finora di mante

nere assai bassa la quota sociale nonostante l'aumento del numero

di pagine e dei relativi costi della Rassegna Storica Salemitana, una

delle pochissime riviste di Società di storia patria in grado di pubbli
care, non uno, ma due volumi all'anno.

Dei problemi della Rassegna ho già parlato nella premessa al
volume 50, alla quale rinvio. In questa sede mi preme soltanto sotto-
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lineare, da un lato, che un volume di tre-quattrocento pagine a ca

denza semestrale richiede un enorme lavoro redazionale e una note

vole collaborazione da parte dell'editore, dall'altro che la Direzione

dellaRassegna ha sempre mirato a conciliare illegittimo desiderio
dei soci di veder pubblicati i loro lavori con l'esigenza di mantenere

. alto il prestigio della rivista anche attraverso il ricorso a valutatori
esterni (secondo la procedura del "peer review"), per cui essa gode
di buona considerazione ed è richiesta per i cambi con altri periodi
ci; il che è un vantaggio per i nostri giovani autori ai fini della valu
tazione della loro attività scientifica nei concorsi universitari e nelle

progressioni di carriera nell' ambito della scuola e della Pubblica
Amministrazione in generale.

Evitando di ricordare qui i membri della Direzione della Rasse

gna che sono anche nel Consiglio Direttivo della Società e che quin
di fanno soltanto il loro dovere, vorrei ringraziare il prof. Francesco
Senatore, che fa parte solo della Direzione della Rassegna, i redat
tori Giancarlo Abbamonte, Amalia Galdi e Salvatore Ferraro nonché
i giovani Francesco Li Pira ed Emanuele Catone, i quali hanno svol
to un prezioso lavoro di segreteria della redazione. Onore al merito
anche per il prof. Carmine Carlone, titolare della casa editrice

LavegliaCarlone, che ha fatto molto più di quanto rientri nei compiti
di un editore, seguendo passo passo la stampa della rivista, consen

tendo correzioni ed integrazioni fino all'ultimo momento e assicu
randone la regolare pubblicazione.

Un problema che nel corso dell'ultimo anno ha alimentato vivaci
discussioni prima all'interno del Consiglio Direttivo e poi in assem

blea - discussioni, soprattutto,quelle delle due assemblee di novem

bre 2008 e gennaio 2009, che hanno registrato una notevole parteci
pazione - è stato quello della revisione dello statuto, resasi necessa

ria per adeguarlo alle esigenze di un sodalizio che è cresciuto nel

tempo e che ha bisogno di poter funzionare anche senza identificar
si con una persona in particolare. Di qui l'introduzione del limite di
due mandati per il presidente e di tre per i membri del Consiglio
Direttivo, e dell' elezione del presidente da parte del Consiglio
Direttivo e non più direttamente dai soci, come d'altronde avviene
in tutte le Società di storia patria. In sede di prima applicazione
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della parte relativa all'elezione degli organismi direttivi è emersa

qualche difficoltà interpretativa, che si dovrà eliminare nel corso del
nuovo triennio, durante il quale si potrà anche riprendere in conside
razione l'opportunità che le candidature abbiano un minimo di

rappresentatività attraverso la sottoscrizione di un numero sia pur
piccolo di soci. Come pure è opportuno che venga tradotto in un

testo approvato dall'assemblea il regolamento elettorale, finora ba
sato solo sulla consuetudine, la quale, pur essendo una delle fonti del

diritto, si presta, anche in una Società di storia patria, a contestazio
ili.

Nel considerare a questo punto concluso il mio compito di presi
dentepro tempore, non posso sottrarmi alla responsabilità di invita
re i soci vecchi e nuovi a tenere sempre presente che tutto quello
che si è fatto in questi venticinque anni - e non è poco - è stato

sempre opera di generosi volontari, perché la Società Salemitana di
Storia Patria, a differenze delle altre consorelle sparse per l'Italia, a

partire da quella napoletana, non ha una sede propria e non ha per
sonale dipendente, per cui anche la semplice convocazione di una

assemblea, per non parlare della revisione editoriale di un saggio,
richiede ore e ore di lavoro sottratte alla ricerca scientifica, alla

famiglia o allo svago: lavoro umile, nascosto, che non comporta l'as

segnazione di medaglie o altre forme di gratificazione e che ad un

certo punto potrebbe non interessare più a nessuno; il che provo
cherebbe una nuova interruzione o la scomparsa definitiva della no

stra Società.Nel prossimo triennio ci aspettano sfide che richiedono
un Consiglio Direttivo che lavori alacremente e con piena unità di

intenti; di qui la mia esortazione a procedere con prudenza, senso di

responsabilità e grande apertura verso le innovazioni che il mondo
della ricerca e le nuove modalità di erogazione dei finanziamenti

pubblici ci impongono.
In tutte le scelte che andremo a fare ci guidi la passione per la

storia come impegno civile e come ricerca della verità, e la consa

pevolezza che essa, oggi più ancora che nel passato, non è un lusso

(come riteneva Nietzsche), bensì una necessità.
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Successivamente il prof. Valdo D'Arienzo ha illustrato il bilan
cio consuntivo del 2008, che è stato approvato all'unanimità, e i proff.
Francesco Barbagallo dell'Università di Napoli Federico II e Bruno

Figliuolo dell'Università di Udine hanno presentato il numero 50 della

Rassegna Storica Salernitana.
Si è quindi aperto il seggio elettorale, presieduto dal prof. Enrico

Nuzzo e formato anche dalla prof.ssaAmalia Galdi e dall'avv.Vittorio
Salemme. Sono stati eletti Giuseppe Cacciatore, Salvatore Cicenia,
Giuseppe Cirillo, Valdo D'Arienzo, Maria Galante, Giuseppe Lauriello,
Aurelio Musi, Matilde Romito, Giovanni Vitolo.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito il20 maggio presso la
Direzione della Biblioteca provinciale di Salerno ed ha provveduto
al completamento dell'organigramma della Società, nominando pre
sidente Giovanni Vitolo, vicepresidente. Maria Galante, segretario
Salvatore Cicenia, tesoriere Valdo D'Arienzo, nonché alla definizio
ne dell'assetto organizzativo della Rassegna Storica Salernitana,
nominando membri della direzione Aurelio Musi (responsabile), Giu

seppe Cacciatore, Salvatore Cicenia, Valdo D'Arienzo, Maria Ga

lante, Matilde Romito, Luigi Rossi, Francesco Senatore, Giovanni

Vitolo, membri della redazione Giancarlo Abbamonte (responsabi
le), Gianluca Cieco, Amalia Galdi, membri della segreteria di reda-

.

zione Emanuele Catone e Giuseppe Marini. Ha nominato inoltre il
dott. Francesco Li Pira responsabile dei cambi con le altre istituzio
ni culturali e ha affidato alla preside Emilia Persiano De Vita il com-

pito di curarei rapporti tra la Società e le scuole. �

STATUTO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Art. I
La Società Salernitana di Storia Patria (di seguito, Società) pro

muove la ricerca scientifica sulla storia di Salerno e dell' area

salernitana in tutte le sue manifestazioni nonché la divulgazione, a

fini educativi, dei risultati conseguiti nel mondo della scuola e tra il

più ampio pubblico. Promuove inoltre attività di didattica, divulga
zione e promozione del patrimonio storico-artistico, in collaborazio-
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ne con università, enti di ricerca ed istituzioni pubbliche operanti
nell' ambito della tutela dei beni di interesse storico-artistico e della
formazione dei relativi operatori. Essa non ha alcun fine di lucro.
Ha sede legale in Salerno.

Soci
Art. II

I soci (persone fisiche, enti e istituzioni) contribuiscono al

raggiungimento dei fini della Società e vengono nominati dal Consi

glio Direttivo, che ne dà comunicazione nella primaAssemblea utile,
previa domanda diretta al Presidente con presentazione, nel caso di

persona fisica, di almeno un socio.
I soci assumono l'obbligo del pagamento annuo della quota so

ciale. Essi hanno diritto ad una copia della «Rassegna Storica

Salernitana», alla quale è possibile abbonarsi anche senza essere

soci della Società.

Organi
Art. III

La Società si compone dei seguenti organi:
I) il Presidente;
II) il Consiglio Direttivo;
III) l'Assemblea dei soci;
IV) il Collegio dei revisori dei conti.

Cariche e funzioni
Art. IV

Il Presidente della Società presiede l'Assemblea dei soci ed il

Consiglio Direttivo, provvede all'osservanza dello Statuto, dei rego
lamenti e delle deliberazioni, dirige la «Rassegna Storica

Salemitana- >, qualora il Consiglio Direttivo non designi a tale incari
co uno dei suoi membri. In sua assenza ne assume le funzioni il

Vicepresidente.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra coloro

che sono stati eletti nel medesimo Consiglio direttivo e che siano
iscritti alla Società da almeno tre anni.
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Il Presidente resta in carica tre anni e non può essere nominato

per più di due mandati consecutivi; in ogni caso mai per più di sei

anni consecutivi.
In caso di sue dimissioni il Consiglio provvede a nominare un

nuovo presidente; in caso di sue dimissioni anche dal Consiglio
Direttivo, gli subentra nel Consiglio stesso il primo dei non eletti.

Art. V
Il Consiglio Direttivo si compone di un presidente e di otto con

siglieri, eletti dall'Assemb lea dei soci per un triennio e per non più di
tre mandati consecutivi; in ogni caso mai per più di nove anni conse

cutivi.
Tra i suoi componenti vengono nominati il Vicepresidente, il Se

gretario, il Tesoriere ed eventualmente il Direttore della < <Rassegna
Storica Salernitana», di cui al successivo art. xv.

Art. VI
Il Consiglio Direttivo esamina i bilanci e amministra i fondi so

ciali. Approva altresì le proposte di iscrizione dei nuovi soci, di cui
dà comunicazione nella primaAssemblea utile. Alle riunioni del Con

siglio può partecipare, ma senza diritto di voto, il Presidente onora

rio della Società, di cui al successivo art. XlV.

Art. VII
Il Segretario conserva l'archivio della Società, provvede a cura

re e aggiornare l'elenco dei soci, ad effettuare tutte le registrazioni
di legge degli atti ufficiali, a redigere i verbali delle riunioni del Con

siglio Direttivo e delle Assemblee, e ad adempiere a tutti i compiti di
ordinaria amministrazione.

Art. VIII
Il Tesoriere prepara annualmente i bilanci preventivo e consun

tivo, presentandoli prima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea,
cui spetta il compito di approvarli dopo aver ascoltato la relazione
dei Revisori dei conti.
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Il tesoriere, inoltre, cura il registro contabile della Società ed
effettua i mandati di pagamento, la cui facoltà spetta anche al Pre
sidente.

Art. IX
I revisori dei conti vengono nominati per un triennio dall'Assem

blea su proposta del Consiglio Direttivo per non più di tre mandati

consecutivi, e in ogni caso mai per più di nove anni consecutivi.

Art. X

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può indivi
duare nei maggiori Comuni della Provincia studiosi particolarmente
qualificati in grado di svolgere il ruolo di referenti della Società per
le iniziative volte a promuovere la cultura storica in ambito locale .'
Essi possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consi

glio, quando vi siano in discussione argomenti attinenti alloro terri
torio.

Allo stesso scopo il Consiglio Direttivo può stabilire, in forme da
definire volta per volta, rapporti di collaborazione con enti e asso

ciazioni operanti sul territorio con finalità di promozione delle ricer
che storiche.

Elezioni
Art. XI

Possono votare per il Consiglio Direttivo i soci in regola con il
versamento della quota sociale, che si siano iscritti entro la data di

svolgimento dell' assemblea ordinaria precedente a quella della vo

tazione, di cui al successivo Art. XII

L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati presentata
dal Consiglio Direttivo uscente, intcgrabile da altre candidature di
soci iscritti da almeno un anno e che abbiano ufficialmente comuni
cato la propria volontà di candidarsi al Direttivo uscente almeno un

mese prima delle elezioni. In ogni caso, per la candidatura al Consi

glio Direttivo è sufficiente l'iscrizione a partire dall'anno preceden
te a quello della votazione.
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Adunanze
Art. XII

L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria
due volte all'anno entro i mesi di marzo e novembre, ed in sessione
straordinaria sempre che il Consiglio lo ritenga necessario o che ne

presentino domanda motivata almeno venti soci.

Art. XIII

L'Assemblea è in numero legale in prima convocazione quando
intervengano la maggioranza dei soci e almeno cinque membri del

Consiglio Direttivo. In seconda convocazione essa delibera a mag
gioranza dei voti tra i presenti.

Art. XIV

In seduta ordinaria si approva il bilancio consuntivo e preventi
vo, si procede alla elezione delle cariche (Consiglio Direttivo e Col

legio dei revisori dei conti) e si discute delle attività della Società;
L'assemblea delibera inoltre in merito alla eventuale proposta

del Consiglio Direttivo di nominare Presidente onorario della Socie
tà un autorevole studioso che abbia dato un contributo significativo
alla ricerca storica sull' area salernitana e alla vita della Società.

Pubblicazioni
Art. XV

Organo scientifico della Società è la < <Rassegna Storica
Salemitana: >. Essa è affidata al Direttore responsabile, che può
essere il Presidente della Società o un altro membro del Consiglio
Direttivo, e a una Direzione di non più di nove membri, di cui almeno
i due terzi scelti all'interno del Consiglio Direttivo della Società.

Il Direttore responsabile, di intesa con la Direzione, nomina uno
o più redattori nonché, qualora se ne ravvisi la necessità, una segre
teria di redazione.

Art. XVI
La collaborazione alla < <Rassegna> > è aperta a tutti gli studiosi,

soci e non soci, a giudizio della Direzione, che per la valutazione dei
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testi da pubblicare potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni
alla Società (referee), anche stranieri, o di qualsiasi altro sistema
ritenuto qualificante ai fini del prestigio della rivista.

Art. XVII
La Società cura anche la pubblicazione di documenti e opere di

particolare interesse per la storia del territorio e della cultura
salernitana. Tali pubblicazioni sono realizzate previa approvazione
scientifica del Presidente e del Consiglio Direttivo, che potranno
avvalersi anche della consulenza di esperti esterni alla Società.

Fondi sociali
Art. XVIII

Le entrate sociali, costituite dalle quote dei soci e da eventuali

contributi, donazioni e lasciti di persone e di Enti, vengono raccolte
dal Tesoriere e depositate 'presso un istituto postale o bancario da lui
individuato e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. XXI
Nessuna modificazione può apportarsi al presente Statuto se non

dopo discussione e votazione dell'Assemblea a maggioranza dei due
terzi dei soci presenti e votanti.

Art. XIX

I beni mobili ed immobili della Società sono inalienabili senza la
volontà della maggioranza dei due/terzi del Consiglio Direttivo, rati
ficata dalla maggioranza dei due/terzi dell'Assemblea dei soci pre
senti e votanti.

Art. XX

Ogni pagamento è fatto per mezzo di mandati con le firme del
Presidente e/o del Tesoriere.



Regolamento
Art. XXII

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può sotto

porre all'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza semplice dei
soci presenti e votanti, un Regolamento delle attività della Società,
da aggiornare ogni volta che se ne presenti la necessità.



NORME PER I COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti (entro il15 gennaio per il
fascicolo di giugno e il 15 luglio per quello di dicembre) al Presiden
te della Società Salernitana di Storia Patria, c/o Biblioteca Provin

ciale, via Laspro 1, 84126 Salerno, e devono essere redatti in forma

definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero telefonico, su

supporto magnetico, indicando il sistema e il programma usato (per
i caratteri latini si consiglia Times New Roman, per i greci il font
Greek per PC e Mac).

2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam

pa: esse verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione

degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in cor

sivo, indicazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute
da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell 'Italia
meridionale-dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18

(oppure 15 ss.).
- Citazioni di volumi miscellanei: R. AIELLO, La vitapoliti

ca napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non

in sigle, ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va

posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p.es., M. T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino

nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.

42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in

«Rass. St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.
- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita

te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cit.

Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della



nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p.es., D'ALESSIO,
Simboli e presenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli e pre
senze, cit. [9], p. 85.

- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette
o apici, quelle in lingua italiana in tondo tra «».

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione

(p.es., cfr., vd., ibid., scii., ecc.); l'indicazione numerica di nota va

posta in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p.es, Monti

Picentini").
4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu

se le recensioni e le schede); ulteriori estratti, a pagamento, vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui

scono.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero e 40); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate € 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
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