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G regorio  VII nella storia della Chiesa  

e della civiltà cristiana d ’ Europa r

Grave e veram ente non agevole compito è il mio, di parlarvi 
oggi di Gregorio VII. Debbo confessare infatti che, a parte lo sgo
mento che la terribilità , direi michelangiolesca, della titanica figura 
di Ildebrando impone sempre alla mia pochezza, anche le gravi d if
ficoltà che sussistono, nelle condizioni attuali della ricerca storica 
sul secolo XI, per una adeguata rappresentazione della figura e del  
1’ opera di Lui, mi resero per qualche tempo incerto se accettare o 
no il cortese e onorifico invito rivoltomi dalla Società Storica Saler
nitana, ma T affettuosa insistenza degli amici finì per vincere la 
mia perplessità, ed io pensai d ’ altronde, che, scusata la mia insuf
ficienza con la sincerità della confessione di essa, anche la semplice 
esposizione dei gravi problemi inerenti al tema propostomi, poteva 
essere un utile, se pur modesto, contributo, ai lavori di questo 1° C on
vegno Storico Salernitano, promosso con sì alto senso delle esigenze 
della scienza e con sì squisita e signorile cordialità dalle autorità 
civili e culturali della città e della provincia di Salerno.

Sta di fatto che la vicenda di Ildebrando, monaco e riform a
tore, ispiratore per più di un trentennio della politica pontificia e 
creatore di papi, papa egli stesso e trionfatore nella lotta con l’ im
pero, si identifica con la storia di tutta un’epoca.

La sua azione si svolge al centro di un grandioso movimento 
spirituale, sociale e politico, la Riforma della Chiesa nel secolo X I, 
dal concilio di Sutri, nel quale fu deposto da Enrico III Gregorio 
VI, primo protettore e forse parente di Ildebrando, alle elezioni di

(*) Discorso pronunziato a Salerno, nel salone grande del Palazzo di Città, 
il 15 settembre 1951, in occasione del I Convegno Storico Salernitano.
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Stefano IX , N icolò II e Alessandro II ; dalle somm osse dei Patari 
di Milano e di Firenze ai decreti fam osi del 1059 e degli anni se
guenti sull’ investitura laica, il concubinato dei preti e 1’ elezione  
del pontefice ; dalla lotta contro Enrico IV e dal tragico incontro di 
Canossa, all’ esilio e alla morte del grande pontefice in questa sp len
dida Salerno, dove Roberto il Guiscardo si intitolava orgogliosam ente 
“ maximus imperator ac triumphator „, veram ente e in maniera ben 
più alta, trionfatore egli stesso, il papa, in quanto, benché caduto  
prigioniero della prepotenza normanna, aveva trionfato con la forza 
dello spirito sulla potenza terrena, martire e confessore di principi 
che dovevano affermarsi nei secoli. Poiché è indubbio che dall’ età 
di Gregorio VII ha inizio una nuova epoca storica. N ell’ opera sua 
si ebbe il primo avvio alle Crociate, acquistò forma precisa il pensiero 
teocratico che trionfò con Innocenzo III, si afferm ò solennem ente il 
primato romano e la centralizzazione dell’ am m inistrazione della 
Chiesa, come dalla sua azione politica trasse la sua prima giustifi
cazione il temporalismo del papato, e 1’ esclusività della sua fun
zione carismatica. Come vedremo, il “ dictatus papae,, di Gregorio VII 
costituì 1’ antecedente storico della bolla “ Unam Sanctam „ di Bo
nifacio V ili ,  e fu insiem e la carta costituzionale della Chiesa R o
mana anche al di là del crollo del papato politico del secolo XIII. 
La figura di Ildebrando si erge com e un’ erma che separi due m il
lenni della tradizione religiosa d’ Europa. Egli riassunse in sé il 
processo storico del primo m illennio cristiano da Paolo ad Agostino, 
da Gregorio Magno a N icolò I, e segnò 1’ avvio del nuovo m illennio, 
che da lui prese inizio, poiché ancor oggi la Chiesa cattolica è es
senzialm ente negli spiriti e nella sua costituzione quale si affermò 
nel secolo XI con la riforma di Gregorio VII.

La complessità e la vastità dei problemi che ho prospettato spie
gano facilm ente come possa sostenersi che non esiste a tutt’ oggi 
un’ opera storica su Gregorio VII che sia adeguata alle esigenze del 
pensiero moderno e com e anche la letteratura più recente sul secolo XI 
(cito ad esem pio i tre bei volumi di Studi Gregoriani editi da G. B. Bo  
rino, con una scelta collaborazione internazionale) consista soprat
tutto in una serie di contributi, alcuni dei quali anche notevoli, su 
fatti e aspetti particolari di Gregorio VII e dell’ “ età che fu sua „, 
dai quali non emerge, però, una precisa consapevolezza del posto 
che spetta a Ildebrando di Soana nella storia della Chiesa e della 
civiltà cristiana d’ Europa.

Venutami così meno la possibilità di affidarmi pienam ente a 
una o a più opere storiche che mi servissero di guida nell’attua
zione del mio com pito, ho pensato che ad aggirare, almeno in parte, 
le difficoltà del tema, valeva forse m eglio ascoltare la voce del
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grande pontefice, che ci parla di proposito degli ideali e delle con
cezioni che ispirarono l’opera sua, piuttosto che ripetere il racconto 
di una vicenda in gran parte nota, almeno nei suoi aspetti esteriori,
o affannarci a dipanare con parole nostre un pensiero che Gre
gorio VII stesso ha esposto in alcuni documenti di eccezionale 
rilievo.

Le idee che Gregorio VII ebbe, infatti, dell’a«torità del vicario  
di Cristo, del prim ato  romano, delle relazioni tra Chiesa Romana e 
Chiesa universale, tra il Papato  e VImpero, tra il sacerdozio e la 
sovranità civile, di tutti i principi e di tutti gli ideali, cioè, ch’erano 
alla base della sua azione, noi le troviamo mirabilmente esposte in 
docum enti: il dictatus p a p a e , e le due lettere inviate al vescovo 
Ermanno di Metz, l ’una dopo la deposizione di Enrico IV del 1076, 
l’altra dopo la sua definitiva condanna nel 1080. E, si badi bene, 
questi documenti non sono l’espressione pacata di un pensiero e la
borato nel silenzio di una cella monastica, lungi dal tumulto della  
vita. Essi sono, piuttosto, come vedrem o, quasi rapide notazioni che
il grande lottatore tracciò nel fervore stesso della lotta, quasi per 
chiarire a se stesso e agli amici le ragioni ideali del suo operare ; 
e dal rapido esame di essi la figura di Gregorio VII e il valore 
dell’opera sua balzeranno forse in più nitido rilievo che non da 
qualsiasi altra rievocazione, sia pur ricca di particolari e di nota
zioni erudite.

Il dictatus p a p a e  consta, come è noto, di una serie di ventisette 
brevissime proposizioni, numerate progressivamente, trascritte in una 
pagina del registro originale delle lettere di Gregorio VII, intercalata 
fra le due lettere del 3 e del 4 marzo del 1075. Il Pontefice aveva 
l’ abitudine di dettare personalmente le sue lettere. Niente di più 
naturale che, proprio quando già si delineava inevitabile l ’urto con 
1* Impero, egli abbia voluto precisare in forma schematica il suo 
pensiero circa le prerogative del Papato e della Chiesa, e abbia vo
luto che questa solenne dichiarazione di diritti fosse inserita nel 
registro che conteneva tutti gli atti del suo governo. Certo il titolo, 
l’ ubicazione del documento, il suo contenuto fanno legittim am ente  
ritenere che il dictatus p a p a e  sia autentica e diretta espressione del 
pensiero di Gregorio VII.

Otto dichiarazioni riguardano in special modo la figura e le  
prerogative del romano Pontefice :

Quod solus romanus pontifex iure dicatur universalis.
Quod solus possit uti imperialibus insignis.
Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur.
Quod hoc unicum est nomen in mundo.













Quod a nemine ipse judicari debeat.
Quod romanus pontifex, si canonice faerit ordinatus, meritis 

beati Petri indubitanter efficitur sanctu9, testante sancto Ennodio 
papiensi episcopo, et multis sanctis patribus faventibus, sicut in de  
cretis beati Symmachi papae continetur.

Da queste disposizioni emerge quale concetto avesse Gregorio 
della dignità e dell’ ufficio pontificali.

La rivendicazione esclusiva dell’ appellativo di universale al 
Pontefice romano e 1’ attribuzione fatta solam ente a lui del diritto 
di pretendere dai prìncipi il bacio del piede, erano affermate ev i
dentemente contro pretese consim ili, sia del patriarcato bizantino, sia 
di altre autorità ecclesiastiche. Non bisogna dimenticare a questo 
proposito che i privilegi e i diritti attribuiti e riconosciuti dalla 
consuetudine a m etropoliti, primati, patriarchi, arcivescovi, sia abu
sivamente, sia in omaggio a interessi laici, sia per le tendenze par
ticolaristiche delle diverse ch iese nazionali, erano innum erevoli e 
costituivano i maggiori ostacoli a una rapida ed effettiva affermazione 
dei principi della Riforma. 11 nodo stesso delle  questioni pendenti 
fra l ’ im pero e il Papato era costituito, in massima parte, dalle eie  
zioni vescovili e dalla necessità di precisare con esattezza la dipen
denza gerarchica del vescovo, e la estensione dei suoi poteri. L’epi  
scopalism o, questa form idabile potenza saldamente ancorata a un 
intransigente spirito di casta, oltre che a tutto quel com plesso d’in
teressi con i quali e per mezzo dei quali s’ era affermata, opponeva 
una resistenza tenace ed una considerevole forza d’ inerzia ad ogni 
tentativo che comunque menomasse i privilegi sui quali essa si fon
dava. Già nel 1074 Gregorio VII aveva dovuto esperimentare il mal 
volere del metropolita Sigfrido di Magonza e del vescovo Liemaro 
di Brema nel promulgare i canoni che riguardavano 1’ im posizione 
del celibato ecclesiastico. 11 concilio nazionale di Erfurt, convocato  
a questo scopo, dopo m olte insistenze di Roma, si risolse in uno 
scacco deciso del partito della Riforma. Lo stesso avvenne a Passau, 
a Parigi, a Rouen. Annone, arcivescovo di C olonia , dominatore asso
luto di tutta la chiesa germanica, si disinteressò quasi com pletam ente  
della questione e assunse spesso di fronte a Roma un atteggiam ento, 
di assoluta indipendenza. Sigfrido di Magonza e 1’ arcivescovo di 
Reims, primate della chiesa di Francia, Manasse, più volte si ribel
larono alle im posizioni dei legati pontifici eccependo i loro secolari 
privilegi.

Di fronte a queste resistenze, a questi conati di rivolta e a que. 
ste tendenze particolaristiche, Gregorio VII opponeva e riaffermava 
solennem ente il principio del p r im a to  assoluto del Vescovo di Roma,
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configurandone la finizione in una sfera d’ azione decisamente e netta
mente superiore a quella di tutti gli altri vescovi e insistendo sul 
carattere sovrannaturale della sua istituzione e sulla diretta deriva
zione dei suoi poteri da Dio. Perciò il nome del Papa è, per lui, 
unico nel mondo, ed egli non può essere giudicato da nessuno : nè 
dall’ Imperatore, nè dal concilio, chè anzi, secondo il XVI punto 
del dictatus, lo stesso concilio non poteva dirsi generale senza il 
precetto del Pontefice, il quale, purché nominato regolarmente, do
veva considerarsi senz’ altro santo per opera dei meriti di San P ie
tro. Era senza dubbio la prima volta che il riconoscimento, sia pure 
universalmente ammesso, del valore soprannaturale dell’ investitura 
pontificia, veniva sancito in una forma così esplicita, in un docu
mento avente un preciso carattere normativo.

Da tali affermazioni sul carattere del primato romano dovevano  
derivare conseguenze della massima importanza per tutta la dottrina 
della Chiesa nei riguardi della costituzione e della organizzazione 
di essa e in relazione ai suoi rapporti col mondo.

11 principio della centralizzazione dell’ amministrazione della 
Chiesa prevalse decisam ente, con Gregorio VII, su qualsiasi tradi
zione di autonomia di chiese nazionali o locali. Nessun sinodo o 
concilio regionale o generale fu considerato valido se non autoriz
zato dal Pontefice. Quando un Concilio non era presieduto 'dal Papa 
esso veniva presieduto da un suo legato, il quale, secondo il punto 
IV del dictatus, anche se di grado inferiore sovrastava per autorità 
tutti i vescovi presenti e poteva perfino deporli, avendo una delega 
piena ed assoluta dei poteri papali. Altri sette punti del dictatus, 
e precisamente il III, il V , il VI, il XIII, il XIV, il XV e il XXV, 
toccavano la delicata materia dell’ organizzazione della Chiesa. Il 
Papa solo può ordinare sacerdote o vescovo chiunque e preporlo 
a qualsiasi chiesa ; può deporre o riconciliare, anche contro il pa
rere del concilio, i vescovi ; può raccogliere insiem e più pievi, fare 
di una canonica un’abbazia, dividere un vescovato ricco o unirne 
diversi poveri, trasferire i vescovi da una sede a ll’ altra e soprat
tutto emanare nuove leggi secondo le necessità del tem po, “ prò 
temporis necessitate novas leges condere „.

Le elezioni sacerdotali venivano così decisam ente sottratte a ll’i
niziativa dei laici e 1’ amministrazione della Chiesa com pletam ente 
accentrata nelle mani del Pontefice. Anche se ai membri delle chiese  
locali era sempre riconosciuto il diritto di scegliersi il vescovo se
condo la tradizionale prassi dell’ elezione “ per clerum et populum „, 
è indubbio che 1’ intervento del Pontefice poteva precedere tale e le
zione, annullarla se sospetta di irregolarità, riformarla a suo giu
dizio insindacabile.



























Con la disposizione che riconosceva al Pontefice la facoltà di 
emanare nuove leggi, il Papa diveniva infine egli stesso fonte di 
diritto, alla pari con il concilio, e rappresentava 1’ organo più auto
revole della tradizione della Chiesa nel cui flusso perenne, arginato 
e guidato sapientem ente attraverso le vicende dei tem pi, veniva tra
smesso il retaggio della parola di Cristo.

Gregorio VII mise largamente in pratica i principi da lui pro
clam ati, seppure rispettasse, sempre che gli fa possibile, la tradizione, 
innovando solo quando la necessità lo sforzava. Per l’ istituto della  
legazia apostolica egli aveva trovato una prassi già precedentem ente  
stabilita specialm ente al tempo di Leone IX. Ma tale prassi fu da 
lu i promossa, i poteri dei legati esplicitam ente definiti, la loro auto
rità imm ensam ente rafforzata.

N elle elezioni vescovili intervenne di rado e con discrezione. 
Ma il principio di diritto affermato doveva avere nell’ avvenire una 
portata incalcolabile, in quanto la provvista delle chiese e tutto 
quello che concerne 1’ organizzazione e 1’ amministrazione delle d io
cesi doveva in processo di tem po, in virtù delle norme stabilite da 
Gregorio VII, essere ridotto esclusivam ente nelle mani del Pontefice, 
annullando qualsiasi diritto precedentem ente spettante a primati 
e m etropoliti. La primazia rimase come puro titolo di onore. I m e
tropoliti, che nella mente del Pontefice dovevano assumere la fu n
zione di una dignità di collegam ento fra 1’ autorità centrale di Roma 
e 1’ episcopato, ebbero imposto 1’ obbligo di com piere, appena nom i
nati, il viaggio a Roma, “ ad limina beati Petri „ per prendere d alle  
mani del Papa il palliurn, sim bolo della loro dignità. Il m etropolita 
Sigfrido, arcivescovo di Magonza, dovè chinarsi di fronte al verdetto  
della Sede Apostolica per una causa sorta tra suoi suffraganei. Ma- 
nasse, arcivescovo di Reims e primate della Chiesa di Francia, per 
essersi opposto al legato del Papa, fu deposto e vide i diritti pri  
maziali della sua sede trasferiti a quella di Lione.

La facoltà di emanare nuove norme legislative veniva a sancire 
in forma definitiva una prerogativa da secoli riconosciuta alla Sede 
Apostolica, la cui affermazione esplicita appariva però tanto più  
opportuna e necessaria nel momento in cui si manifestava 1’ esigenza 
di raccogliere e coordinare in un corpo ufficiale i canoni emanati 
dai concili e dalla autorità ecclesiastica, per il governo della Chiesa. 
E Gregorio VII si fece infatti promotore e ispiratore delle raccolte 
di canoni del Cardinal Deusdedit e di Anseimo da Lucca che furono, 
come è noto, tra i primi e maggiori saggi della fioritura canonistica 
dell’ XI secolo.

Come riflesso dell’ autorità e della dignità del Pontefice, anche 
la Chiesa romana, fondata sulla cattedra episcopale di Pietro, doveva
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rivestirsi, nel pensiero di Gregorio VII, di prerogative singolari, ad 
essa sola com petenti di fronte a tutte le altre chiese del mondo. 
Cinque dichiarazioni del dictatus  definiscono queste prerogative.

Quod romana ecclesia a solo domino sit fundata.
Quod nullus audeat condemnare apostolicam sedem appellantem.
Quod majores causae cuiuscumque ecclesiae ad eam referri 

debeant.
Quod romana ecclesiae nunquam erravit nec in perpetuum, 

scriptura testante, errabit.
Quod catholicus non habeatur qui non concordat romanae 

ecclesiae.

Attraverso queste solenni dichiarazioni la Sede Apostolica d i
viene senz’ altro la Santa Romana Chiesa che presiede alla Chiesa 
universale e finisce per identificarsi con essa. Al tempo di Gregorio 
VII questo processo di identificazione appare nel suo stadio ultimo. 
Egli parla è vero ancora della Chiesa come corpo mistico di Cri
sto, come sposa di Cristo e madre di tutti i fedeli, riferendosi alla 
tradizionale accezione universalista del termine di Chiesa, intesa 
come comunità di tutti i credenti in Cristo, senza distinzione di laici 
e di sacerdoti. Ma è anche indubbio che numerosissimi sono nelle 
lettere del Pontefice i passi nei quali per ecclesia deve intendersi 
ormai esclusivam ente la Chiesa romana, cioè la Sede apostolica e 
la gerarchia ecclesiastica da essa dipendente. Quando si tratta di 
documenti riguardanti la sovranità del Pontefice, tale significato esclu
sivo è evidente. N elle relazioni con i Normanni, e specialm ente con 
Roberto il Guiscardo si parla sempre dell’ honor sancti Petri  e della 
Santa Chiesa Romana. Il cronista Amato ci dice che il Guiscardo 
si dichiarò vassallo della Santa Chiesa di Roma e Bonizone di Sutri 
ed Enrico IV stesso parlano sempre della Sancta ecclesia Romana. 
Per Gregorio VII aderire alla Chiesa vuol dire perciò aderire a 
Roma e alla Sede apostolica che, a differenza delle altre sedi ve
scovili, è fondata solo da Dio, cui compete una funzione infallibile di 
magistero che nessuna altra sede vescovile può rivendicare : per la 
bocca del Pontefice è la Chiesa stessa universale che parla.

Date queste premesse è evidente che l ’ ideale della libertas 
Ecclesiae doveva assumere per Gregorio VII il significato specifico 
di liberazione della Chiesa Romana da ogni vincolo e da ogni im
pedimento che legasse o comunque limitasse la sua azione nell’ eser
cizio delle sue altissime ed esclusive funzioni. Rivolgendosi a Gu
glielmo di Borgogna egli ribadiva del resto esplicitam ente tale iden
tificazione affermando essere dovere di tutti i cristiani di combat

















tere “ per la libertà della Chiesa romana e degli interessi di San 
Pietro „. Ed egli condusse effettivam ente la lotta in difesa e per 
1’ onore della Chiesa, sulla traccia di questo preciso programma di 
liberazione del Papato dall’ invadenza delle fam iglie romane dap
prima, e poi dal controllo della supremazia im periale, e dai privi
legi dell’ episcopalism o. N ella stessa misura in cui le prerogative 
supreme del Vescovo di Roma e della Chiesa romana si identifica
vano, la lotta per affermare e difendere tali prerogative, doveva 
necessariamente assumere il significato di una lotta condotta per la 
libertà della Chiesa universale, se la vita e 1’ amministrazione di 
essa risiedevano ormai interamente nelle prerogative e nei poteri 
della Chiesa romana.

In relazione a una siffatta concezione ecclesiologica dovevano es
sere necessariamente definiti su un nuovo piano anche i rapporti della  
Chiesa col supremo potere laico, l’ Impero. Il Papato aveva diviso  
nel passato con esso il grave com pito di governare la cristianità in 
un’ intima unione di propositi e di intenti. Ma 1’ affermazione del  
l ’ assoluto primato romano doveva portare con sè la necessaria re
scissione di ogni rapporto di parità con 1’ Impero. L’ Imperatore che 
era stato fino allora considerato com e fratello del sacerdote, diviene, 
nella m ente di Gregorio VII, il rappresentante di un potere che non 
solo era com pletam ente sprovvisto di ogni investitura sovrannatu
rale, ma anzi, come vedremo, promanava addirittura da una origi
naria investitura demoniaca. Il pensiero del Pontefice sulle relazioni 
tra il Papato e 1’ Impero e sul valore di ogni potenza tem porale si 
trova già nettamente delineato nel dictatus p a p a e ,  ma sotto l’ in flu
enza degli avvenim enti posteriori al 1075, esso subì ulteriori sviluppi 
che furono più precisamente registrati nelle due lettere, già citate, 
al Vescovo Ermanno di Metz.

N el dictatus p a p a e  tali relazioni sono adombrate soltanto in 
quattro proposizioni, tanto brevi quanto significative.

Quod pape solius nomen in ecclesiis recitetur.
Quod illi liceat imperatores deponere.
Quod eius licentia liceat subiectis accusare.
Quod a fidelitate iniquorum subiectos possit absolvere.

L’ unione dei nomi dell’ Imperatore e del Papa nelle preghiere 
del canone della Messa era il sim bolo concreto dell’ unione indisso
lubile dei due poteri nella concezione dell’ impero cristiano che 
aveva trionfato nella notte di Natale dell’ 800. Il breve inciso dei 
dictatus p a p a e  viene a troncare in maniera definitiva tale unione e 
a negare qualsiasi pretesa di parità. L’ imperatore non è più il fra
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tello del Pontefice, il Pontefice può anzi perfino deporlo, può per
mettere ai suoi vassalli di metterlo in stato d’accusa, può sciogliere  
i suoi soggetti dal giuramento di fedeltà. Il potere laico è ridotto, 
di fronte al potere ecclesiastico, in uno stato di assoluta inferiorità  
che contrasta con quella concezione della sacralità del potere regio 
che era stata uno dei cardini sui quali si era fondata la concezione 
politico religiosa d ell’ alto m edioevo. Anche il famoso aforisma Pao
lino relativo alla derivazione da Dio di ogni potere, “ omnie pote  
stas a Deo era privato di ogni significato da Gregorio VII : poiché  
solo il re giusto e obbediente al Pontefice può, secondo lu i, eser  
cilare legittim am ente il suo potere. 11 re ingiusto, non ha nessun 
diritto di comandare i suoi sudditi, questi non hanno nessun dovere 
di ubbidirgli, i suoi vassalli possono addirittura tradurlo in giudizio 
davanti al Pontefice stesso. Tutto ciò rispecchia esattamente quanto 
poi accadde nella lotta scatenatasi fra Gregorio VII ed Enrico IV. 
Dobbiamo da ciò ritenere che queste proposizioni del dictatus p a p a e  
siano state interpolate, in un secondo momento, come frutto “ del 
senno di poi „ in seguito alla tragica esperienza delle vicende in
tercorse fra il 1075 e il 1080? E difficile rispondere a questa do
manda. anche perchè ci mancano i dati sufficienti per giungere a 
una soluzione sicura del problema. Rimane in ogni modo certo che 
il tenore delle dichiarazioni del dictatus p a p a e  circa i rapporti fra 
il papato e l’ impero corrispondeva esattamente allo spirito di tutto 
il documento, imperniato, come abbiamo visto, esclusivamente sulla 
concezione dell’ assoluto primato romano su ogni altra potenza, laica 
od ecclesiastica, della terra.

Se gravi erano le dichiarazioni del Pontefice che annullavano, 
a vantaggio della centralizzazione dell’ amministrazione della Chiesa, 
i privilegi secolari d e ll’ episcopalism o, gravissime erano senza dub
bio quelle che riguardavano i rapporti del Papato con 1’ Impero. 
Esse si ponevano in netto contrasto con uno degli ideali più uni
versalmente diffusi della tradizione m edievale : quello dello stato 
cristiano, espressione e strumento della potenza di Dio nel mondo. 
Il Pontefice dovette sentire perciò la necessità di ritornare sul pro
blema quando, dopo la deposizione di Enrico IV, si levò da molte 
parti contro di lui 1’ accusa che non era lecito al Papa deporre un 
re. Da questa necessità trasse appunto origine la prima lettera in
viata il 25 agosto del 1076 al vescovo Ermanno di Metz.

11 Papa cerca, innanzi tutto, di rintracciare dei precedenti sto
rici che giustifichino il suo grave atto, e li addita al vescovo Er
manno, nell’ approvazione che il Papa Zaccaria aveva dato alla de
posizione dell’ ultimo re Merovingio, nella proibizione intim ata da 
Sant* Ambrogio all’ Imperatore Teodosio di entrare in chiesa dopo
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le stragi di Salonicco, in una formula deprecatoria del regesto d i 
Gregorio Magno nella quale genericam ente si minacciava la scom u
nica a chiunque, fosse pure re o sacerdote, avesse osato contravve
nire alle disposizioni del Pontefice. Senza dubbio si trattava di pre
cedenti di scarso valore probativo, ma Gregorio VII, con la carat
teristica mancanza di senso storico propria di tutti gli innovatori, 
vedeva in quegli episodi gli stessi problemi del suo tem po, le stesse 
posizioni ideali dei due poteri, le ste8se soluzioni che al conflitto  
aveva dato la sua audace politica. Ma più che su una giustificazione 
storica, il Pontefice cercava di basare la legittim ità della sua poli
tica contro l ’ Impero sulla testimonianza della Sacra Scrittura : 
“ N ell’ affidare a Pietro il proprio gregge, il Signore non ha certo 
inteso fare eccezione per i re  scriveva il Pontefice , d’ altra 
parte chi afferma di non poter esser condannato dalla Chiesa deve 
dichiarare anche di non potere esser assolto da essa e ciò significa 
essere separato da Cristo.,, “ E se la Sede Apostolica ha avuto affi
data da Dio la giurisdizione delle cose spirituali, perchè non do
vrebbe avere anche quella degli affari tem porali ? " D ’ altra parte i 
re e i principi di questo mondo, i quali preferiscono la loro gloria 
e i loro interessi alla giustizia di Dio, devono essere considerati 
come membri dell’ Anticristo e come tali condannati e separati dal 
corpo della Chiesa. Se, infine, anche i chierici sono giudicati, per
chè non debbono essere giudicati pure i secolari per le loro cattive 
azioni ?

N ull’ultima parte della sua lettera egli paragona infine la dignità 
episcopale e la dignità reale, facendo risaltare l’assoluta superiorità  
della prima : “ Basta riportarsi alla loro origine, egli dice, per vedere 
come esse differiscano l’una dall’altra. L’una, la dignità reale, è stata 
inventata dall’ orgoglio umano, 1’ altra, la dignità episcopale, dalla 
divina pietà. Quella tende senza posa verso una gloria vana, mentre 
questa aspira alla vita celeste. „

E in questo passo si può cogliere forse il punto più importante 
del pensiero di Gregorio VII : l ’affermazione, cioè, dell’origine dia
bolica della sovranità civile.

Dalla considerazione dei rapporti tra Papato e Impero, il pon
tefice si levava a indagare le origini e le relazioni sub specie aeter  
nitatis  del potere sacerdotale e della potenza terrena.

La diretta derivazione della sovranità da Dio appare qui net
tamente negata e, dinanzi a ll’accenno dei regni “ creati dall’orgoglio 
umano „ e “ aspiranti ad una gloria vana „ della lettera di Gregorio, 
il nostro pensiero è ricondotto naturalmente alla concezione agosti
niana, che tende spesso ad identificare l’ Impero con la stessa città 
diabolica, e ai “ magna latrocinia „ che furono il mezzo col quale,
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sempre secondo Sant’Agostino, si formarono i più grandi imperi della 
terra. La concezione agostiniana esercitò in questa parte del pensiero 
gregoriano una influenza indiscutibile. Mentre però la visione pessim i
stica dell’umanità e della sua storia doveva condurre, nel pensiero 
del vescovo di Ippona, alla fuga dal mondo e a ll’ esaltazione del  
l’ ideale ascetico, Gregorio VII ricavava invece da essa il principio 
della supremazia delle cose spirituali sulle terrene, e invece di fug 
gire il mondo lo sottoponeva alla legge dalla suprema giurisdizione 
spirituale morale e politica del Pontefice.

Nella seconda lettera scritta al vescovo di Metz nel marzo del 
1081, dopo la definitiva e irrevocabile condanna di Enrico IV, il 
Pontefice ritornava ancora una volta sulla questione delle origini 
e dei caratteri del potere temporale, accentuando quel giudizio di 
condanna che egli aveva già pronunciato sui rappresentanti di ogni 
potestà terrena.

Come nella prima lettera si era basato sul passo dell’ Evangelo 
di San Giovanni, “ pasce oves meas „, per affermare che nemmeno 
i re sono esenti dalla suprema giurisdizione spirituale di Pietro, nella 
seconda lettera egli confermava e rafforzava il suo assunto con la c ita
zione del passo di Matteo: “tu es Petrus,, sul quale si fonda la dottrina 
del primato romano. Tutte le creature quindi, non eccettuati i re, 
sono soggette al romano Pontefice per il potere esclusivo ed assoluto 
che egli ha avuto di sciogliere e di legare in terra e in cielo. Con le 
giustificazioni storiche che già aveva addotte e con altre nuove, quali 
la pretesa condanna dell’ imperatore Arcadio pronunciata da Inno
cenzo I, egli cercava inoltre di dimostrare come effettivam ente anche 
i suoi predecessori avessero usato di quel supremo potere contro 
imperatori e sovrani. Venendo in secondo luogo a una comparazione 
della figura del sacerdote con quella del sovrano, non sembrava 
dubbio a Gregorio VII che quella sopravanzasse di molto in dignità 
l’altra. Senza parlare degli Apostoli, dei Martiri e dei Santi che 
sono annoverati fra le file dei papi e dei vescovi e che non si tro
vano nella serie degli imperatori anche pii, e venerati dalla chiesa, 
il sacerdote è insignito da D io di un potere sovrannaturale che gli 
consente di amministrare i Sacramenti e di operare perfino dei m i
racoli. Possono fare i re altrettanto ? E giunti all’ estremo della vita, 
non hanno essi bisogno, come qualsiasi altro fedele, del ministero 
sacerdotale, per poter entrare nel regno dei cieli ? Ma se, “ ratione 
peccati „, essi sono alla pari di ogni altro fedele di fronte all* inve
stitura sovrannaturale del sacerdote, per le prim e origini del loro 
potere essi ripetono addirittura la loro derivazione dalla potenza 
diabolica : “ Chi non sa, egli diceva, che i re e i principi della 
terra hanno avuto il loro principio da coloro che ignorando Iddio
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(Deurn ignorantes)  ei sono sforzati, con una passione cieca e con una 
intollerabile presunzione, di dominare gli uomini loro eguali con l’or
goglio, le rapine, la perfidia, gli om icidi, in una parola con una 
infinità di delitti, molto probabilmente per 1’ istigazione del principe 
di questo mondo, il dem onio? Solo 1’ origine del sacerdozio e della 
Chiesa era dunque per Gregorio divina, mentre quella del regno e 
dello stato, che si perdeva nella notte de’ tem pi, quando ancora Iddio 
non s’ era rivelato agli uom ini, tradiva invece nei suoi caratteri 
essenziali la sua derivazione diabolica.

E’ indubbio che Gregorio VII si riferiva in questo passo spe
cialm ente al primo affermarsi degli stati e degli imperi del mondo 
antico pre cristiano, o, comunque, a dominatori che non conoscevano  
Iddio, e che erano sotto il dominio dell’evangelico “ princeps huius 
mundi „ . Da ciò il divario tra questi e i re cristiani che, gover
nando secondo i dettami della Chiesa, si rendono strumenti efficaci 
della potenza di Dio. Ma se un re, da tìglio devoto della Chiesa 
diviene ribelle a D io ; se in una parola, da rex iustus si muta in ty ra n • 
nus, di nuovo si palesa in lui l ’ influenza dell’antica origine diabo
lica e da membro del corpo mistico della Chiesa diviene membro 
dell’Anticristo,

Risulta evidente da questo passo, la cui importanza non è stata 
finora messa convenientem ente in evidenza (1), che per Gregorio VII il 
potere dell’uomo su l’uomo, al di fuori di un’ investitura divina, è 
cosa ingiusta, che si attua per ispirazione del dem onio e con tutti 
i malefici della natura umana corrotta. Gli uom ini sono pares  per 
natura e in un mondo che ignora Dio, il potere non è che arbitrio, 
violenza, delitto. D ’altra parte l’allusione alle prime origini del potere 
umano, come appartenenti a un mondo naturale, non tocco dalla 
R ivelazione, remoto da D io, è esplicita. Gregorio non intende parlare 
soltanto di re e di duci  che m isconoscono le leggi di D io, ma piut
tosto di ” quelli che, ignorando Iddio ”, hanno posto le prime basi 
del potere dei re e dei duci. E questi primi dominatori apparten
gono per lui a un mondo in cui D io non s’ è rivelato e in cui 
domina solo il ” princeps huius mundi ”, il demonio. Anche la pre
cisa reminiscenza evangelica dà, alle parole di Gregorio, il carattere 
di voluta evocazione d’un mondo non redento dalla Rivelazione, e 
del tutto abbandonato in balia della potenza diabolica.

(1) V. G a y ,  I  pap i del secolo X I  e la Cristianità (trad . Viggiani) F irenze, 
1929, pag. 314, 315, il quale sostiene che il passo non ha valore di esposizione 
dottrinale, ma vuole solo affermare che molte volte assumono il potere persone 
coperte di delitti.

















L’ origine diabolica del potere umano è perciò, per Gregorio 
VII, una verità incontrovertibile che egli afferma consapevolmente, 
e che si adegua con rigida coerenza ai postulati fondam entali del 
suo pensiero. Solo D io conferisce un valore legittim o alla potestà 
umana. E quando il sovrano si allontana da Dio e dalla sua legge, 
della quale è custode la Chiesa, cade sotto il dominio del demonio 
da cui trasse origine e dal cui potere 1’ aveva riscattato la investi
tura di re cristiano, consacrato dal sacerdote in nome di Dio.

Delineato il programma gregoriano, attraverso la parola stessa 
del Pontefice resterebbe a vedere, per un adeguato giudizio storico, 
come e quanto di tale programma divenne forza attiva creatrice di 
eventi. Orbene, si deve senz’altro riconoscere che, nonostante l ’usura 
che la realtà impone ad ogni realizzazione umana, nonostante le 
deviazioni, i com promessi, le reazioni che ostacolarono la piena at
tuazione della riforma gregoriana, il grande Pontefice riuscì a im
primere un nuovo vigore nell’azione del Papato e della Chiesa, 
seppe dare ad essa una nuova e form idabile organizzazione, seppe 
richiamarla alla coscienza dei suoi più alti doveri, indirizzarne la 
nuova potenza verso la conquista cristiana del mondo. E in ciò è 
soprattutto la grandezza di Gregorio VII, la cui opera segnò uua ri
voluzione profonda e durevole negli orientameuti fondam entali della 
civiltà cristiana.

Il carattere essenziale dell’opera di Gregorio VII consiste in
fatti nel mutamento profondo che essa portò negli ideali di vita 
della società cristiana, da precedenti posizioni ascetiche di negazione  
e di fuga  dal mondo,  al nuovo e dinamico ideale della conquista 
cristiana del mondo, per istaurarvi il regno di Cristo e della sua 
Chiesa.

Nel Codex Uldarici  noi troviamo già nel secolo X una suggestiva 
testimonianza di questo nuovo orientamento degli spiriti, che portò 
incalcolabili conseguenze nella storia della civiltà cristiaua, nelle 
parole che un monaco dirigeva al suo abate : Tu melius regis mun- 
dum, quam fugis, pater.

In esse è già la giustificazione del pensiero teocratico, delle  
crociate, del temporalismo ecclesiastico. Ma solo l’opera di Gregorio 
VII tradusse questi ideali in concrete realtà.

D ’altra parte, se noi paragoniamo il clima spirituale nel quale 
si svolse l’opera di Gregorio Magno, per citare un altro pontefice rap
presentativo di un’epoca, e le espressioni del tempo di Gregorio VII, 
noi ci accorgeremo subito del grande divario che separa le 
due età.

Gregorio Magno ancora fremente delle aspettative paoline, e 
mirante alla rovina del mondo con agostiniano pessim ism o, esaltava














nell’ideale monastico della rinuncia la più alta affermazione della 
vita cristiana.

Gregorio VII voleva invece conquistare il mondo a Cristo e 
sottoporlo alla sua Chiesa, saldamente organizzata sulla base del Pri
mato romano e sull’investitura soprannaturale di Pietro.

Tra la rinuncia e la negazione del mondo di Gregorio Magno 
e la conquista cristiana del mondo promossa da Gregorio VII, la 
Chiesa e il Papato scelsero definitivamente la seconda alternativa.

R a f f a e l l o  M o r g h e n





Qualche aspetto dell’ opera delle «Società 

economiche » meridionali n

1. Le origini delle Società economiche.  2. Il Reale Istituto d Incoraggiam ento di 
Napoli.  3. Le condizioni industria li del N apoletano intorno al 1815. 
4. L opera delle Società: le m anifa tture di seta e d i lana.  5. Le m an i• 
fa ttu re  d i cotone, lino e canapa.  6. Industrie varie.  7. Le Società econo
miche e il risveglio della vita commerciale del paese. Le esposizioni p ro
vinciali e nazionali.  8. Conseguenze del declino delle Società. La Società 
economica di Salerno.  9. Per un centro d i studi storici.  Appendice : 
Sulle m anifa tture di lana dei circondari di Lama e Taranta in Abruzzo  
CAtra. Memoria d i R .  C i p o l l o n e .

1.  Per risparmiarvi una delusione, diciamo subito che è lontano 
da noi il proposito di tracciare il profilo storico delle Società eco
nomiche meridionali. Un com pleto esame d e ll’ opera loro dovrebbe 
abbracciare l ’ azione rivolta al campo dell’ attività agricola, com
merciale, industriale, statistica, culturale, e distinguere ed analizzare, 
in ognuno di questi settori, 1* attività teorica e quella pratica. Uno 
studio del genere importerebbe una trattazione ampia, quale difficil
mente permette lo stato delle ricerche sull’ argomento, Perché va 
rinnovato, ancora oggi, l ’augurio, che servendosi dei manoscritti serbati 
nell’ Archivio storico dell’ Istituto d * Incoraggiamento  di Napoli, e 
degli archivi provinciali, si scriva un capitolo così importante della 
storia economica del Regno di Napoli, e si compia, per le società 
economiche meridionali, l’opera che Giuseppe Prato ha dedicato alla 
Associazione Agraria Subalpina. Per contro, ci lim iterem o a rievocare, 
rapidamente, l’opera delle Società econom iche nel campo industriale 
e commerciale, per lo spazio di tempo che va daila Restaurazione 
al 1860, che può considerarsi 1* età d’ oro delle Società econom iche.

(*) Comunicazione presentata al I Convegno Storico Salernitano, e letta 
Della seduta del 14 settem bre 1951, che ebbe luogo nel salone della Camera di 
Commercio.
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11 periodo napoleonico suscitò nel Mezzogiorno d’ Italia un r i
sveglio delle attività econom iche che Napoleone, il quale voleva fare 
della Penisola una sem plice colonia, non aveva desiderato, cui tanto 
meno aveva pensato. La politica econom ica dei napoleonidi dal 1806  
al 1815, come si esprime un contemporaneo, il noto storico delle  
finanze del Regno di N apoli, Ludovico Bianchini, fu ispirata ai 
princìpi di “ favoreggiare ”, quanto più possibile, “ l ’ intera indu
stria „ (1). Notevoli furono le  riforme introdotte durante il decennio  
francese, in molti campi della vita del paese, e che giovarono allo  
sviluppo dell’ agricoltura, del commercio e dell’ industria. A questo 
periodo appartiene anche l ’ istituzione delle Società econom iche.

Ma se la loro creazioue fu opera del governo francese non b i
sogna credere che tale forma di associazione, partecipe dell’elem ento  
accadem ico e di quello pratico, fosse sconosciuta nell’ antico Regno 
di Napoli. Invero, il trentennio che va dal 1759 al 1790 fu informato 
ad una costante politica riformatrice. In questo periodo risplendente 
del riformismo, il governo istituì negli Abruzzi delle Società p a tr io t
tiche, servendosi della denom inazione di analoghe associazioni esistenti 
nella Lombardia austriaca (2). Così, per disposizione reale, furono isti
tuite società patriottiche nelle città capoluoghi degli Abruzzi  Aquila, 
Teramo, Chieti  con lo scopo di promuovere l ’agricoltura, le arti, 
il commercio. Sotto un certo aspetto in condizioni di superiorità 
alle associazioni che nasceranno, perché esse ebbero un proprio pa
trim onio, larga autonomia, d elle  entrate sicure, costituite dalle 
rendite di alcuni monasteri.

Durante 1’ occupazione francese, sotto il governo di Murat, tra 
le  riform e introdotte al fine di favorire lo svituppo agricolo del 
paese, con provvedimento del 16 febbraio 1810, furono istituite 
delle Società di Agricoltura,  una per ogni capoluogo di provincia, 
composte di un numero chiuso di soci ordinari,  di un numero illi
mitato di soci corrispondenti, con un segretario perpe tu o  scelto tra 
i soci (3). Il 30 luglio 1812, in considerazione della utilità che po
teva derivare alla “ nazionale floridezza „ dalla diffusione delle  
“ cognizioni relative alle arti e [al] com m ercio ”, ed in armonia con 
1’ orientamento politico econom ico del governo, le società di agricol
tura furono trasformate iu Società econom iche, con attribuzioni

(1) L. B i a n c h i n i ,  Storia delle finanze del Regno di N apoli, Napoli, 1859, 
3a ed. p, 530.

(2) E. V ita , Le Società economiche m eridionali, in Giornale degli econom i• 
»ti e Rivista d i statistica , a. XXV, voi. 48, marzo 1914.

(3) Bullettino delle leggi del Regno di N apoli, Napoli, 1812, 2a ed., voi. I, 
pp. 162 163.
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considerevolm ente am pliate, perché non più circoscritte alla sola 
agricoltura, ma estese alla tutela delle manifatture, del commercio, 
in breve, a risvegliare la vita econom ico industriale del paese.

11 numero dei soci ordinari fu aumentato da 12 a 18, perché 
si aggiunsero tre soci preparati nella teoria e pratica dei vari rami 
di manifatture e tre negozianti esperti nella pratica commerciale. 
Si crearono in seno alle Società due sezioni, di nove sembri ciascuna, 
una di economia rurale, per la pastorizia e l’ agricoltura, l ’ altra di 
economia citile ,  per le manifatture e il commercio. Venne, inoltre, 
istituita la classe dei soci onorari, prescelti tra i benem eriti facoltosi 
della provincia, che avessero dato prova di generosità n ell’ aiutare 
il risorgere della pubblica industria (1). Si può dunque affermare 
che le Società dovevano occuparsi di tutto quanto importava il pro
gresso econom ico della provincia cui erano preposte.

Dopo la bufera napoleonica, malgrado l ’ avversione per tutto 
quel che ricordava il “ decennio di usurpazione ”, le Società econo
miche furono mantenute, al pari di altri istituti, la cui utilità fu 
sicuramente riconosciuta. Vero è che il governo restaurato, con de
creto del 26 marzo 1817, mostrò di voler creare delle Società nuove, 
ma i nuovi statuti riuscirono la riproduzione fedele di quelli del 
1812 (2).

2.  Non si può discorrere delle Società econom iche senza far 
menzione del Reale Istituto d ’ Incoraggiamento  di Napoli. L’ Istituto 
d’ Incoraggiamento di Napoli costituì il centro di tutte le Società 
economiche, e divenne 1’ organo propulsore e animatore delle atti
vità econom ico industriali del Regno. L’ intenzione del suo fonda
tore era stata diversa. Quando, nel 1806, Giuseppe Bonaparte dava 
i natali alla Reale Società d ’ Incoraggiamento, egli voleva istituire 
un’ accademia scientifica, ben lontana, negli scopi, da quella che sarà 
la complessa attività dell’ Istituto dal 1821 alla caduta del governo 
borbonico.

Che la Reale Società d’ Incoraggiamento non fosse sorta quale 
ente con compiti pari a quelli che dovevano assolvere le Società 
economiche, create successivam ente, basta a provarlo il fatto che, 
due anni dopo la sua fondazione (1808), il governo riordinava ed 
ampliava notevolmente le attribuzioni della Giunta delle arti , mani

(1) V. decreto del 30 luglio 1812, in Bullettino delle Leggi del Regno d i 
Napoli, 29 semestre, pp. 92 93. La nomina dei soci veniva fatta dal Re su 
proposta delle Società e sentito il parere degl in tenden ti delle province (art. 6).

(2) V. decreto del 26 marzo 1817, in Collezione delle Leggi e decreti reali 
del Regno delle Due Sicilie, semestre I, pp. 410 e segg.
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fa t tu re  ed industrie, creata da Ferdinando IV, e che già esercitava 
quell’ azione di stim olo delle attività econom iche del paese, che sarà, 
in seguito, com pito esclusivo dell’ Istituto d’ Incoraggiamento. Fu dopo 
la creazione della Società Reale  di Napoli (1) che la sua consorella 
assunse il nome di Reale Istituto di Incoraggiamento alle Scienze 
Naturali,  perché nessun’ altra istituzione recasse la qualifica di so
cietà o accademia. Ma il nuovo sodalizio si allontanò presto dal pro
gramma ideato dai promotori, che era quello di fondare una sem
plice accademia di storia naturale.

Col ritorno di Ferdinando nel Regno di Napoli, nel 1815, 1’ Isti
tuto d’ Incoraggiamento, che già aveva dato prove della sua opero
sità, fu rispettato, al pari delle Società econom iche. Anzi, nel 1821, 
ricevette nuovo, definitivo, ordinam ento, più rispondente al suo pro
gramma econom ico industriale, sicché, a buon diritto, Ferdinando I 
di Borbone può considerarsi il restauratore e il fondatore della sua 
grandezza. In virtù di tale provvedim ento l ’ istituto am pliò la sua 
sfera di attività, assunse, per la provincia di N apoli, i com piti delle  
Società econom iche, divenne il centro delle società del Regno, e, gra
zie ad un’ assidua corrispondenza con esse, estese la sua efficace 
sorveglianza su tutte le province del Reame (2). N el 1831, veniva  
creato un Istituto d’ Incoraggiamento d i agricoltura, arti e m anifa t
ture  per la Sicilia, in Palermo, ed in ciascuno degli altri sei capo  
luoghi di Valle una Società economica  (3).

Tali le origini e la struttura di quelle istituzioni di cui voglia
mo tratteggiare l’ opera, lim itatam ente, com e abbiamo detto, al set
tore industriale e commerciale.

3.  Intanto possiamo subito domandarci : quali erano le con
dizioni industriali del m ezzogiorno alla dimane del 1815 ? La fine 
delle guerre napoleoniche aveva messo le industrie del Regno di 
fronte al problem a, gravissimo, di sostenere la concorrenza straniera, 
e il sem plice ritorno ad una econom ia di pace aveva elim inato la 
richiesta di molti beni necessari durante la guerra. D’ altro canto, 
tutti i j)aesi europei, per sostenere le  proprie industrie, avevano 
im boccato la strada delle protezioni, dei divieti, dei dazi alla im
portazione dei prodotti stranieri. L’ attività industriale del paese era 
precipitata nella situazione in cui si trovava a ll’ alba del secolo XIX.

(1) Decreto del 20 maggio 1808, in B ullettino delle Leggi del Regno di 
N apoli, semeatre I, p. 204.

(2) D ecreto del 25 settem bre 1821, in Collezione delle Leggi e dei Decreti 
Reali, sem estre II , p. 185.

(3) D ecreto del 9 novembre 1831, in Collezione delle Leggi e dei Decreti 
Reali, sem estre II , p. 131.
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In verità, la sola capitale possedeva manifatture di una certa 
importanza, per gl’ incoraggiamenti e sussidi largiti dai sovrani^Ne  
gli Abruzzi, centri come Aquila, Sulmona, ecc. potevano vantare la pro
duzione di cappelli, carta, cera, confetti, qualche laboratorio di calze, 
ma gli altri comuni dei due distretti mancavano spesso delle più 
rozze ed elem entari manifatture. In provincia di Chieti, l ’ industria 
si limitava a lavori in acciaio, a pochi panni lavorati nei Comuni 
di Palena, Taranta e Fara S. Martino, ai cuoi di Atessa, Vasto 
e di Guardiagrele, ai cappelli di Lanciano (1). “ Bisogna... con. 
fessare,  diceva il Presidente della Società economica di Chieti, 
G. Valignani, nella seduta del 30 maggio 1823,  che la nostra ric
chezza nazionale non è più quella di un tempo, e la nostra indu
stria, e com m ercio trovansi alquanto arretrati, con che trovasi an
che diminuita 1’ opulenza nazionale „. La causa di ciò non è dovuta 
alla deficienza della nostra industria, ma al progresso delle altre 
nazioni, “ che ci han sorpassato, per cui, in rapporto a queste, ci 
troviamo in arretramento „ (2). La nostra Provincia è “ nell’ infanzia 
delle arti ” , ribadiva 1’ anno successivo il Segretario perpetuo della  
Società, “ privi di stabilim enti pubblici, e di ogni qualunque società  
commerciale, ignari della costruzione di macchine, dell’ arte di t in
gere e delle molte industrie nelle  quali gli altri regni e l’ istessa 
nostra Capitale han fatto dei progressi... „ (3).

Nel Principato Ulteriore, nel 1825, il Segretario perpetuo della 
Società econom ica constatava amaramente : -  Per quel che si rife- 
sce alle nostre manifatture, bisogna ben dire che m olte necessarie 
mancano ancora, e che quelle esistenti hanno bisogno d’ incorag
giamento. N elle Calabrie, l ’ antica industria locale della seta, che 
aveva conosciuto un periodo d’ inobliabile splendore, attraversava 
una dura crisi, e, fatta eccezione di alcune tele grossolane di ca
napa. si preferiva esportare la materia prima in luogo della lavo
rata (4). In una memoria intorno alle Manifatture da fondarsi nella

(1) A r c h i v i o  S t o r i c o  d e l l ’I s t i t u t o  d I n c o r a g g i a m e n t o  d i  N a p o l i  ( a b b r e v .  

A .S .  I.N .) Discorso pronunziato nell apertura della seduta generale delli 30 
maggio 1824 dal Presidente della Società economica di Abruzzo Citeriore D. 
A g o s t in o  Canonico S c a r d a t a n e .  L Archivio Storico dell is titu to  d incoraggiam ento, 
sconvolto dagli eventi di guerra, è stato  parzialm ente riordinato  dallo scrivente ; 
i documenti citati in questa memoria sono racchiusi nella serie Società econo
miche, 1815 1870.

(2) A. S. 1. N., Società economica di Abruzzo Citeriore, A tti accademici da 
maggio 1822 a tutto maggio 1823.

(3) A. S. I .N ., Rapporto del Segretario perpetuo della  Società economica 
di Abruzzo Citeriore sulla seduta generale delli 30 maggio 1824.

(4)  E a cognizione di tu tti  scriveva il Segretario perpetuo, Pietro Greco, 
nel suo Rapporto sui travagli periodici della Società economica della provincia
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città di Aquila, si osservava, ancora nel 1824 :  Noi, che siamo 
tributari dei paesi industriali per tutto quanto esorbita “ dalla sfera 
degli alim enti di prima necessità e delle materie grezze ”, vediamo 
“ ogni anno sensibilm ente dileguarsi dalla circolazione la specie m e
tallica ” , e senza un potente “ riparo „ saremo, “ in breve ” , per la 
sua totale mancanza, “ costretti a rimontare al penoso traffico dei 
primi esordi del vivere civile... D ’ uopo è dunque di sollevarsi al
l’altezza del secolo o di soccombere sotto il peso di una obbrobriosa 
miseria „ (1).

Queste chiare affermazioni di contemporanei, viventi a contatto 
dalla realtà economica del paese, confermano la povertà industriale 
del regno. Le cause che determinavano tale deplorevole stato di cose 
erano m olteplici : l ’organizzazione economica feudale esistente ancora 
in alcune province, se non di nome di fatto, il concentramento della 
ricchezza nelle mani di poche fam iglie nobili, le quali continuavano 
a considerare con disprezzo l ’attività industriale e mercantile (2), la 
deficienza di com unicazioni, la scarsa diffusione di cognizione tecniche. 
Maggiormente si risentiva la mancanza di capitali, per gl’ impianti 
di opifici, secondo la tecnica moderna. Un contemporaneo usciva in 
questa invocazione:  Occorrono “ grandi mezzi, ardito coraggio e 
longanime perseveranza... Enormi perdite nel primo periodo... „ (3). 
Per il “ progredimento „ delle manifatture,  diceva il Segretario 
perpetuo della Società economica di Calabria Citra, in un suo di
scorso, letto nella seduta generale del 30 maggio 1824,  occorrono

di Prima Calabria Ulteriore dal 30 maggio 1819 a tutto  agosto corrente anno 
[1821]  che la sete Reggiane, e propriam ente dette  sambatelle, ban goduto il 
prim ario posto fra tu tte  le sete grezze di tu tto  il Regno, ad eccezione di quelle 
dei casali della Capitale, sì per la lucidezza nel colorito, sì per la nettezza, come 
pure per l uguaglianza del filo. In tan to  questo genere soffre delle alterazioni nel 
tiraggio; per qual motivo vengono d im inuite le ricerche, e ribassato il prezzo „. 
In  particolare, nel distretto  di Gerace,  ove il tiraggio della sete piane era così 
malam ente effettuato , queste  per nulla venivano richieste ,  in guisa tale 
che i proprietari di tal genere erano nella necessità di abbandonare una tale in* 
dustria „ (Rapporto  serbato nell A. S. I. N.).

(1) A. S. I. N., Delle m anifatture da stabilirsi nella Città d i A quila , m em o• 
ria recitata nel giorno onomastico d i S. M. (D. G.) a 30 maggio 1824.

(2) Ancora intorno al 1830, Fortunato  Profum i, della Società economica di 
Calabria U lteriore Seconda, osservava con ram m arico: Quanto è dispiacevole 
riflettere nella circostanza che un pregiudizio abbi di tanto rita rda to  lo sviluppo 
delle arti meccaniche e la loro perfezione; è quest appunto la distinzione che ei 
è data alle arti, cioè di liberali e meccaniche, illustrando le prim e con tu tti gli 
elogi cbe si profondono al genio ed allo spirito, e disonorando le ultim e con a t
taccarle il carattere  di servilità „ (S. A. I. N.), Società economiche, busta 1826 1830.

(3) A. S. I. N., Delle m anifa tture da »tabilir»i nella Citta di Aquila, ecc. cit.
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"gran coraggio, cognizioni estese, e molti capitali per parte dello  
intraprenditore, e grandissima protezione per parte del governo, che 
dovrebbe far cadere su di sé le spese di primo stabilim ento, come 
ha praticato in S. Leucio ; o almeno prender parte alle industrie, 
come altra volta si eseguì per la fabbrica di tele in cotone che 
tanto ha progredito in Piedim onte di A life „ (1). La nuova industria 
abbisognava, infatti, di capitali non solo per le spese d’ impianto, 
ma per sostenere i costi dei primi esercizi, difficilm ente compensati 
da immediati ricavi, a motivo della concorrenza estera rovinosa (2).

4.  Le Società econom iche di fronte ad una situazione influen
zata da tante cause generali e remote, difficilissime a rimuoversi 
tutto a un tratro, non potevano operare il m iracolo della ripresa 
industriale del paese. Era possibile però stimolare il perfezionamento  
delle manifatture esistenti, sollecitare l’ introduzione di nuove indu
strie, col metterne in luce i vantaggi, incoraggiare, con premi, la 
quantità e la qualità della produzione (3). Ma le Società uon si lirni-

(1) A. S. I. N., Cenni su  de  p iù  abondanti prodotti di economia rurale 
della Provincia di Calabria Citra, considerati sul rapporto di livellare la b ilan
cia economico commerciale. Discorso del Segretario Perpetuo della Società eco
nomica di Calabria Citra G a b r i e l e  S i l v a g n i ,  letti nella seduta generale del 30 
maggio 1824.  P rem i, compensi e facilitazioni, e tu tto  si o tterrà , e si sorm on
terà qualunque ostacolo. Le misure coattive non furono mai le più felici ; l uomo 
corre ove ritrova il suo utile : additiam celo dunque „ (A. S. I. N., Discorso del 
Presidente della  Società economica della Calabria Ulteriore II, C a b l o  d e  No
b i l i ,  30 maggio 1823).

(2)  La commerciale politica dello straniero , cui grava di veder le arti per 
lui sollevate alla perfezione propagarsi presso quei popoli, che ora sono m isera, 
mente tr ib u ta rj de  suoi splendidi lavoratoj, a rovinare le industrie nascenti, od 
impedirne la creazione, usa di sottil stratagemma, im portando una immensa mole 
di mercanzie da scarto, quali per lo meno uguagliano in qualità i prim itivi pro
dotti delle fabbriche novelle, le vende a perdita, ed o ttenuto appena l intento 
dell avvilimento de  nuovi speculatori le incarisce, e s indennizza della perdita, 
cui, per breve intervallo, gli piacque di soggiacere „ (Ibid ., Delle m anifatture  
da stabilirsi nella  Città di A quila , ecc. cit.),

(3) Nel Programma  della Società economica di Chieti, del 1827, si prom et
teva una medaglia d argento, e la somma di 30 ducati, a quel fabbricante che 
avesse prodotto, durante il 1828, due pezze di panno di miglior qualità, lavorato 
in una delle fabbriche della provincia, che assomigliasse  ai buoni panni delle 
fabbriche di G inev ra , a quel proprietario  che avesse fabbricato carta simile 
a quella delle cartiere di Ascoli, e a quel  negoziante „ che, per prim o, avesse 
introdotto in Provincia una  fabbrica di fettucce e di altre seterie „. (A.S.I.N., 
Società economiche, busta 1826 1830). Vedi andhe il Programma della stessa 
Società del 30 maggio 1824 (Ibid., Società economiche, busta 1816 1825 e il ver
bale della Società economica di Basilicata del 3 febbraio 1850 (Ibid. Società 
economiche, busta 1841 50).

- 



’ ’ 


- 

“ 
’ 

’ 

“ 

’ 


’ 

’ ’ ’ 


’ 

“ 
” 

“ 
“ 

-
- 

-



tarono a questo, spesso acquistarono m acchine di nuova invenzione, 
progettarono la costruzione di moderni stabilim enti, si spinsero ad 
impiantare e dirigere i nuovi opifici (1). A partire dal 1824 si nota 
nel Regno delle Due Sicilie un progresso industriale, dovuto s ì  al 
dim inuire di alcune delle cause negative enunciate, e alla politica  
economica del governo (2), ma certo anche agli effetti della instan
cabile azione svolta dalle Società econom iche.

La più importante industria sviluppatasi, diffusasi e perfezio
natasi, ad opera delle Società, fu quella della seta, per la quale esse 
8? impegnarono a fondo per risollevarla dalla depressione in cui 
giaceva. Curarono la diffusione delle piante di gelso, particolarmente 
della varietà Filippine , in provincia di Reggio, Salerno, Chieti, 
altrove, in modo da mettere alcune regioni del Regno in condizioni 
di offrire sufficiente materia agli stabilim enti locali, per la lavora
zione della seta (3) ; diramarono istruzioni sull’ allevam ento dei ba

(1) A. S. I. N , Verbale della Società economica d i Terra di Lavoro, del 
13 novembre 1861,

(2) D . D e m a r c o ,  L evoluzione economico sociale del Regno di N apoli nel 
secolo X IX , Napoli, 1952, cap. II.

(3)  L industria della seta,... oggetto di molto interesse per la nostra p rò . 
vincia,... essendosi quasi d is tru tti gli alberi di moro bianco e nero,... non ei può 
ten tare  di farla risorgere Epperò la Società ha creduto opportuno doversi oc
cupare del moltiplico di quest albero per diffonderne ia coltivazione nelia p ro
vincia „ (A. S. I. N., Verbale della Società economica di Terra  d  Otranto del 26 
gennaio 1823).  Per in trodu rre  l in d u stria  delle seterie  si legge nel Rapporto  
del Segretario Perpetuo della Società economica di Abruzzo Citeriore, nella se. 
duta generale delli 30 maggio 1824  si dovette incom inciare dai semenzai di 
gelsi bianchi per sostitu irli agli annosi alberi di gelsi negri, che esistono tu ttavia 
nel territo rio  di molti Comuni del d istre tto  di Chieti, ed erano sta ti quasi in
tieram ente abbandonati. Si è dato il secondo passo, ch era quello di m igliorare 
la qualità della seta, con chiam are degli abili a rtie ri dalle a ltre  provincie e con 
rianim are il lavoro della seta organzina, che si è o ttenuta con felice risultato» 
istruendosi delle donzelle abili a sostenerne l industria  „ (A. S. I. N . Società eco
nomiche, busta 1815 1825). Anche nel Molise, per le sollecitazioni e le cure della 
locale Società economica, la pianta del gelso si era diffusa largam ente. Dal 1838 
al 1844, si piantarono oltre 70.000 gelsi, e nel solo anno 1845 oltre 15000 (A r
c h i v i o  d i  S t a t o  d i  N a p o l i  (Abbrev. A. S. N .) ,  Ministero agricoltura, industria , 
commercio, fascio 211, Stato economico ed industriale della Provincia d i Molise 
di N i c o l a  d e  L u c a ,  Segretario perpetuo della R. Società economica). Si co
mincia a dar la preferenza al gelso bianco sul nero, e per la superiorità  del 
primo sul secondo nel nu trim ento  de* bachi, e nella qualità  della seta. Il go
verno e i privati han fatto  a gara a propagare il gelso. L Is titu to  d* incorag
giamento l ha  pure raccom andato con le sue cure, con mem orie e programmi 
pubblicati non solo per questa provincia, ma anche per quella di T rapani e 
G irgenti „ (A. S. N ., M inistero agricoltura, industria e commercio, fascio 212, R a p
porto del R. Is titu to  d incoraggiam ento d i Palermo, del 14 agosto 1845).
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chi, sul modo di trarre  la seta, perché si usava poca diligenza nel 
tirarla  dai bozzoli, sicché si aveva un prodotto irregolare e di cat
tiva qualità (1). Così, per esem pio, su consiglio della Società econo
mica di Aquila, si prese 1’ abitudine di fare affluire i bozzoli nel 
capoluogo di provincia, e di servirsi dell’ opera e della direzione di 
un abile ed esperto operaio. N el primo anno, vennero impiegate 
nella lavorazione 14 persone, per tre mesi ; l ’ anno successivo le 
caldaie furono aumentate e si usò una nuova macchina a vapore, 
che rendeva il  lavoro più “ spedito, eguale e con risparmio di com
bustibile „ (2). I risultati furono buoni, e il 1829, come si legge nel 
verbale del 13 maggio della Società di Aquila, segnò un’ epoca 
nuova per la città, essendosi prodotte 400 libbre (3) di ottima seta. 
La provincia (si aggiunge) potrà almeno in parte emanciparsi dal- 
1’ estero, di dove importa non solo sete fini, ma anche quelle gros
solane...

Anche nel distretto di Chieti le  deficienze dell’ arte di tirare 
le sete, a quella sottigliezza ed uniformità di filo richieste dal com
mercio, richiamarono le cure della Società economica. Non si poteva 
fare affidamento sulle filande, tutte esercitate da donne, sfornite di 
strumenti adatti e dalle quali non si otteneva che filo grossolano e 
disuguale. Primo compito della Società fu di procurare una maestra 
abile a d ip a n a rc i bozzoli, poi, su istruzioni d ell’ istituto d’ incorag
giamento, si costruirono un fornello a riverbero e dei mangani, si 
escogitò un buon sistema per far morire le crisalidi al momento 
opportuno, infine si invitarono gl’ interessati a profittare dell’ attrez
zatura predisposta, assicurandoli del tenuo prezzo praticato. L’ af
fluenza fu notevole. In circa due mesi, vennero dipanate 1400 libbre, 
si ottennero sete di ottima qualità, che si vendettero a prezzo van
taggioso a Senigallia e Camerino. D ei saggi furono inviati all’ Inco
raggiamento, il quale nel febbraio 1826, così scriveva :  Cotesta 
Società ha meritato assai nell’ opera grande della introduzione, in 
cotesta provincia, dell’ arte di trarre la seta, che prima era scono
sciuta, e maggiormente per averla, in breve spazio di tempo, por
tata a tale perfezione, che veramente cotesta seta, come appare dai

(1) Si vedano per esempio le Istruzioni e regolamenti per lo m iglioram ento  
di trarre la seta, redatti dalla Società economica della Prima Calabria U lteriore, 
nella seduta del 25 febbraio 1825 (A. S. I .  N., Estratto de  travagli della Società 
economica della Prima Calabria Ulteriore del 30 maggio 1824 sin a 30 detto 1824)m

(2) A. S. I. N., Relazione del Segretario perpetuo della Società economica 
di Aquila delle sue operazioni nel decorso dell anno accademico dai 31 maggio 
1824 a  4 ottobre 1825, ne ll adunanza generale tenuta in detto giorno.

(3) Una libbra «  Kg. 0.321
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gaggi, può dirsi ottima. Anche in Provincia di Teramo 1* industria 
della seta fece notevoli progressi. Intorno al 1825 la seta era un’in
dustria nascente e i pochi bozzoli che si allevavano si vendevano  
agli ascolani. La Società econom ica di Teramo fece venire, a sue 
spese, una maestra per “ tirare la seta a ll’ organzina Nel 1845 
c’ erano già tre filande in Teramo, e altrettante in Città S. Angelo. 
La seta teramana era apprezzata nella fiera di Senigallia e in 
N apoli, dove aveva ottenuto, nelle esposizioni biennali, diverse m e
daglie (1).

La Società economica di Reggio non fu seconda alle altre. Nel 
1831, sotto la direzione e la vigilanza di una Commissione di soci, 
venne stabilita una “ bigattiera m odello „ ed una scuola pratica sul  
l ’ allevam ento dei bachi da seta. Nella stessa epoca, il Segretario 
della Società pubblicò un’ apposita memoria su ll’ argomento. Con
tem poraneam ente, una Commissione di soci venne incaricata di sor
vegliare la filatura della seta. Nel 1832 si promisero premi per m i
gliorare la seta ad aspo lungo, detta sam batella  ; nel 1834 la Società 
prescrisse, in una memoria, le norme per la razionale scovatura 
del baco da seta ; presentò a vari proprietari un m odello di sco* 
vatoio che fu, più tardi, riconosciuto utilissim o e da m olti adot
tato ; e distribuì un opuscolo sulla coltivazione del gelso bianco. 
“ Il distretto di Reggio,  si legge in un documento del 1845,  
mercé le assidue cure della Società econom ica, progredì con van
taggio su questo ramo d* industria agricola. Molti proprietari han 
riformato le loro bigattiere, e modificarono il sistema di governo 
de’ bigatti ed il prodotto divenne più ubertoso e meno precario „. 
Furono fondate m olte filande alla ** piem ontese ” , la seta migliorò 
“ di condizione ” , ed i cam pioni presentati all’ esposizione generale 
del 1836 furono premiati. Nel 1845 il numero dei maugani per ti* 
rare la seta alla piem ontese ascendeva a 1014, mentre in altra epoca 
erano solo 40 (2).

La Società economica di Catanzaro divulgò istruzioni stampate 
sulla trattura della seta, anticipò le spese occorrenti per acquistare 
gli attrezzi necessari per la creazione di un opificio nel capoluogo, 
che im piegò, come manodopera, le giovinette del Reai Orfanatrofio

(1) A. S. N., Ministero agricoltura, industria e com mercio , fascio 211, R a p
porto della Commissione incaricata d i raccogliere notizie dello stato fisico m o
rale dell agricoltura e dell industria  della Provincia del 1 A pruzzo U lteriore... 
Teramo, 31 maggio 1845.

(2) A. S. N., Ministero agricoltura, industria e commercio, fascio 211, Me
moria della Società economica d i Reggio, 8 maggio 1845.
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di Santa Maria della Stella (1). La Società di Terra d’ Otranto fece 
venire da Barra (Napoli), a sue spese, una maestra esperta 
nell’arte di trarre la seta, per istruire un certo numero di 
allieve (2); e più tardi, nel 1854, poiché era incaricata della dire
zione della trattura della seta nell’Orfanatrofio provinciale delle fan
ciulle di Santa Filom ena, chiamò una maestra filatrice, con le m acchi
ne necessarie, dal Veneto (3). Sono risaputi gli sforzi della Società eco
nomica di Salerno,  ed i buoni risultati cui pervenne,  che si occupò 
largamente della introduzione e sviluppo del baco da seta. Non fu raro 
il caso in cui, in occasione di nuovi impianti industriali, le Società parte
ciparono ai primi costi, concorrendo alle spese di affitto dei locali. 
Così, quando nel 1847 Giacom o Candeloro e Giovacchino d’Eugenio 
manifestarono la intenz one di stabilire in Chieti una fabbrica di 
seterie e cappelli, e domandarono alla Società la concessione di un 
locale per l ’ opificio, essa rispose con un assegno di 90 ducati l ’ anno, 
per un biennio, e prolungò poi la durata del sussidio (4).

Le fatiche furono premiate, gli antichi opifici dettero prova di 
rinnovata operosità e accanto alla gloriosa Reai fabbrica di San 
Leucio, m olte altre manifatture di seta sorsero, come d’ incanto, in 
tutto il Regno. 11 12 giugno 1863, il Presidente della Società eco 
nomic.a della Provincia di Calabria Citra scriveva, al Presidente

(1) A. S. I. N., Risposte alle domande fa tte  dal R . Istituto d Incoraggiamento  
sull industria agricola e m anifa tturiera  della Calabria Ulteriore 2. dal 1815 in 
poi, com pilata dal Segretario Perpetuo della R. Società economica della p ro
vincia , Catanzaro 18 maggio 1853.  La seta dopo m anifattu rata  viene raccolta 
in sette filatoi. Vi sono tre tin to rie  delle quali una si è perfezionata dopo il 
1840 e provveduta di utensili a spese della Società; ed oltrecciò una stamperia 
di stoffe si è fondata nel 1846 anche a spese della Società medesima, ehe ha dato 
ad un artiere  svizzero, perito in tale arte, i mezzi ad esercitarla, facilitandolo 
ancora nell esercizio dell arte tin to ria  „ (ibidem). Vedi i verbali del 6 febbraio, 
20 aprile e 30 maggio 1825, della Società economica di Catanzaro. Sui prim i r i
sultati raggiunti vedi il discorso del Presidente dalla Società economica di Cala
bria U lteriore Seconda, del 4 ottobre 1827.

(2) A. S. I. N., Società economica di Terra d’Otranto, verbale del 30 n o
vembre 1850 e verbale del 21 dicembre 1850. Sugli sforzi compiuti in precedenza 
per perfezionare l arte di tra rre  la seta, v. il verbale della stessa Società del 30 
giugno e del 30 luglio 1842 ; sui buoni risu lta ti raggiunti, v. il verbale del 30 
agosto 1842.

(3) A. S. 1. N., Verbale del 29 aprile 1854 e del 30 maggio 1854 della So* 
cietà economica della Provincia di T erra d O tranto. Sulle sollecitudini della Società 
per l ammodernamento dell industria , v. anche il verbale del 30 maggio 1856, e 
del 30 maggio 1857.

(4) A. S. I. N., Reale Società economica di Abruzzo Citra. Estratto della de
liberazione emessa dalla Società a d i 29 marzo 1849.
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dell’ istituto d’ incoraggiamento di N apoli:  “ L’ increm ento della 
popolazione, e quindi delle fam iglie coloniche cresciute e crescenti 
di numero per ciascun anno ; la m oltiplicata estensione a coltura 
dei nostri gelseti, lo spaccio dei bozzoli grezzi che largamente si 
alimenta sui nostri mercati, i prezzi molto vantaggiosi pei venditori ; 
il buon grado accordato alle nostre sete nelle primarie città com
merciali di Europa, e la maggior libertà e dim ensioni raggiunte dal 
nostro commercio ” , ecco le ragioni per le quali l ’ industria serica 
napoletana va “ annualmente aumentando di proporzione „ (1).

Particolare attenzione le Società econom iche dedicarono alle  
m anifatture di lana. Grazie alla propaganda, ai premi concessi, 
agli acquisti e alla distribuzione di varietà di erbe pratensi, si d if
fuse nel Regno la introduzione dei prati artificiali, ben più utili 
agli armenti dei magri pascoli naturali (2). Esse ebbero cura del 
miglioramento delle razze degli ovini, e a ll’uopo consigliarono incroci 
di pecore nostrane con merini, importarono e distribuirono gratui
tamente i m erini; diramarono istruzioni per una migliore costruzione  
e pulizìa delle stalle, al fine di ottenere lane morbide e pulite ; 
stimolarono la fondazione di lanifici, con la concessione di premi e 
aiutando i nuovi, audaci imprenditori nella com pilazione dei pro
getti (3) ; inviarono i più “ industri meccanici della provincia alle  
fabbriche già organizzate in altre città del Regno, per appren. 
dere [a] costruire le m acchine necessarie ed a perfezionare le tinte 
e l ’apparecchio „ (4).

E dimostrato che i lanifici producono il consnmo delle lane 
grezze e deil’olio, di cui abbonda la nostra provincia,  diceva il S e
gretario perpetuo della Società econom ica di Chieti, nel suo rap
porto, letto nella seduta generale del 4 ottobre 1827,  “ attiva[no] le 
braccia di tanti lavoratori, d im inuiscono] l’introduzione dei panni fora
stieri, ed anima[no] il commercio attivo co ll’estero „. A ll’uopo la So
cietà aprì una corrispondenza coi fabbricanti, e col più autorevole 
organo tecnico del paese, quale era il Reale Istituto d’incorag
giamento, pel perfezionam ento delle manifatture esistenti in diversi 
comuni, e s*impegnò a farle aumentare di numero e ad incorag

A

(1) A. S. I. N., Società economiche, busta 1861 1870.
(2) A. S. IN., Ministero agricoltura, industria, commercio, fascio 21). Ne d i

scorrono tu tte  le relazioni contenute in questo fascio.
(3) A. S. N., Ministero agricoltura, industria e commercio, fascio 211, R ela

zione sulla industria agricola, arm entizia , economica della Basilicata.
(4) A. S. I. N., Rapporto del Segretario perpetuo della Società economica 

di Abruxao Citeriore nella  seduta generale del 30 maggio 1824.
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giare gli “ artieri Il risultato coronò deguainente >1’ impresa. Le 
manifatture dei panni migliorarono, molti fabbricanti introdussero 
nelle loro aziende “ buone macchine ”, fra i quali un Cipollone di 
Taranta, un nuovo lanificio di proprietà di G. M. Verlengia sorse 
in Lama. Anche la qualità della produzione non lasciava a deside
rare, se il relatore poteva affermare che le prime pezze dì panno, 
presentate dal Verlengia , avevano incontrato la  soddisfazione „ della 
Società (1). N el M olise, intorno al 1840, grazie agli sforzi della So
cietà economica locale, veniva introdotto nella tessitura della lana 
il telaio a spola o navetta volante (f l y  shuttle),  inventato da John 
Kay nel 1733, ma divenuto di uso com une solo dopo il 1760, che 
permetteva al tessitore di effettuare da solo lo spostameuto della 
spoletta da un’estremità a ll’altra del telaio,  e si diffondeva rapi
damente, recando un notevole miglioramento nella qualità della pro
duzione. “ Giova qui manifestare,  scriveva il Segretario perpetuo 
della Società nel 1 8 4 5 ,  che le nostre donne in molti comuui della 
provincia tessono panni di lana non dispregevoli, e che già la 
classe agiata comincia ad usare giornalmente „ (2).

Pregevolissim i divennero i tessuti di lana, tra i quali famosi 
quelli dello stabilimento Gerdret e Pastore, sulle rive dell’Irno, i 
quali non facevano desiderare, per finezza, tessitura, tintura e ap' 
parecchio i francesi. I tappeti nazionali furono iu grado di gareg
giare con i più belli di Francia, e le lane filate per ricamo non fu
rono più seconde alle straniere (3). La prova sicura, del resto, del pro
gresso delle manifatture di lana sta nel fatto che le importazioni 
di pannilana dall’estero diminuirono, tra 1823 e il 1832, di circa due 
terzi, in conseguenza dell’aumentato consumo degl’ indigeni (4).

(1) A. S. I. N., Rapporto del Segretario perpetuo della R. Società economica 
di Chieti del 4 ottobre 1827.

(2) A. S. N., Ministero de ll  agricoltura, industria e commercio, fascio 211. 
Stato economico, ed industriale della Provincia di Molise di N i c o l a  D e  L u c a ,  
Segretario perpetuo della R. Società Economica. Particolarm ente buoni erano i 
cosidetti tricot o maglie, e si distinguevano quelli di Tavenna, Riccia, Guardial  
fiera, Acquaviva Collecroce, Campobasso, Morcone. In  questo anno, informa 
il relatore,  C. Calvori, ha ottenuto il premio per il suo tricot esposto alla 
mostra del 30 maggio. In generale i panni erano un pò  ruvidi , ma  tenaci, 
morbidi e forti „ (Ibidem).

(3) Disamina eseguita dal Reale Istituto d incoraggiam ento de  saggi esposti 
nella solenne mostra industriale del 30 maggio 1853, Napoli 1853, p. 17

(4) Delle arti e m anifatture delle Due Sicilie, in A nnali civili del Regno 
delle Due Sicilie, fase. I l i ,  maggio e giugno 1833, p. 77.
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5.  Anche la tessitura del cotone, del lino e della canapa 
richiamò presto 1’ attenzione delle Società, le quali premiarono l ’in
troduzione di telai m eccanici, di nuove macchine, di nuovi ritrovati 
industriali. Chiamarono dall’ estero, a proprie spese, operai istruiti, 
proprietari di manifatture per introdurre le nuove lavorazioni, e 
sovente acquistarono direttamente le m acchine necessarie. 11 3 otto
bre 1822, la Società economica di Chieti deliberò d’ introdurre nella  
provincia lavori a maglia e calze confezionate a tela io , e fece ve
nire un esperto, un Luigi Tucci, da Foligno, con una retribuzione 
di 72 ducati 1’ anno (1). Qualche anno dopo, il Segretario perpetuo  
della Società, nel suo rapporto a ll’ Assemblea generale, metteva già 
in luce il successo dell' iniziativa :  La fabbrica di calzette, egli 
diceva, eretta in Chieti dalla Società, seguita ad avere un buon 
successo, ed ha com inciato a fare la spedizione dei suoi lavori 
fuori provincia. JNel 1825, la Società economica di Aquila acquistava 
un mangano per dare l ’ultim o elegante apparecchio a lle  tele (2).

(1) Un ducato  lire  4,25 (1860). La Società ha preso in considerazione 
che sia assolutam ente espediente che siano in trodo tti in questa città  i te lari 
pei lavori di maglie, dei quali non si ha veruna cognizione. Che con detti 
te lari si faciliterà lo sm altim ento delle sete grezze, che si hanno in diversi 
circondarj della Provincia. Che verrà sicuram ente a m igliorarsi la filatura 
delle sete, e rianim arsi l industria delle sete organzine, che furono anni 
addietro in trodotte dalla Società medesima. Che sarà favorita l economia delle 
famiglie con 1* acquisto delle calzette a prezzi molto discreti. Per tali consi* 
derazioni, la Società ha più volte deliberato, che non avendo voluto alcun 
negoziante in trap rendere  questa industria, ad onta dei prem i promessi, era 
indispensabile che se ne interessasse la Società medesima, o con com prare 
a sue spese i telari, o con assegnare dei capitali a qualche idoneo in d u
strian te , o con fissare un annuo assegnamento per un determ inato tempo a quei 
m aestri che venissero qua a stab ilirs i,, (A. S. I. N., Verbale della Società econo
mica di Abruzzo Citeriore, datato Chieti, 3 ottobre 1822).  Mancava fra di noi 
l industria dei te lari di calzette e d i a ltri lavori di maglia. La provincia ne ra  
clamava il bisogno. La Società ha avuto la diligenza di chiam are degli abili a r
tieri, di eriggerne una fabbrica con buoni telari, e già si osserva che i nostri 
giovani impiegati a ta li m anifatture ne sono con molta destrezza is tru i ti ;  e con 
qualche altro  incoraggiamento saranno in breve in grado di sostener soli la fab
brica „ (A. S. I. N., R apporto del Segretario perpetuo della Società economica di 
Abruzzo Citeriore alla seduta generale delli 30 maggio 1823). Il Tucci risiedeva 
ad Aquila, da più anni, ed attendeva, con successo, alla fabbricazione dei lavori 
a maglia con telai. Il contratto  stipulato  dalla Società economica aveva la durata 
di quattro  anni, ed egli si obbligava ad istru ire ,  a tu tta  perfezione , due gio
vani che la società avrebbe avuto * cura di porre sotto la sua direzione „ (ibidem).

(2) A. S. I. N ., Relazione del Segretario perpetuo della Società economica 
di A quila  delle sue operazioni nel decorso de ll anno accademico dai 31 maggio 
1824 a 4 ottobre 1825, nell  adunanza generale tenu ta  in detto giorno. I l man
gano,  scriveva il Segretario perpetuo della Società economica di Aquila, nella
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li  socio ordinario della Società economica di Calabria Ulteriore 
Seconda, Gennaro M enichini, in un discorso letto nella seduta del 30 
maggio 1831, dopo aver affermato che in economia non c’è produzione 
di ricchezza senza la creazione o accrescimento di nuova utilità, 
presentava il progetto di fondare una fabbrica di felpe, manifatturate 
con i cotoni di cui quella provincia era “ ferace „ ; ne indicava la 
spesa necessaria, ne descriveva i vantaggi e mostrava il campione 
che aveva fatto preparare con le fe lp e che si vendevano dai com
mercianti del luogo (1). Nel 1839 la Società economica del Molise 
acquistava due telai a spola volante, di uno faceva dono alla sig.ra 
Luisa Mancini di Campobasso, dell’altro alla sig.ra Teresa Mastrac  
chio di Sassinoro. Per cura della Società stessa, le donatrici vennero 
istruite nell’uso del nuovo telaio, e dopo breve tempo, confeziona
rono “ non spregevoli tessuti di telette di cotone a quadriglie di 
qualunque colore Dopo il primo esempio, quei telai si diffusero 
rapidamente. Cinque anni dopo, nel 1845, in quella provincia ne 
esistevano “ m oltissimi ” , le donne tessevano “ con grandissimo ri
sparmio”, e fornivano “ buoni tessuti di cotone „ (2). Anche in S i
cilia si registravano progressi notevoli. Secondo informa un Rapporto  
dell 'Istituto d incoraggiam ento  di Palermo, del 1845, le tre filande 
erette a Trapani, Palermo e Leonforte, già “contribuivano] al pronto 
smercio dei... cotoni „ indigeni, l ’istituto aveva “ colmato d’ onori e 
incoraggiamenti i proprietari di quelle fabbriche ” , e “ procurato far 
progredire la coltura del cotone arboreo „ (3).

Grazie agl’ incitam enti delle Società econom iche sorsero, in breve 
tempo, m olte manifatture di tessuti di cotone e misti. Rinom ate 
quelle della Valle del Liri, o, come anche si chiam ava, la Valle  
delle Industrie : Sora, Isola, Arpino ; e di Principato Citeriore : 
Fratte di Salerno, Cava, Scafati. A Sarno, nei locali adibiti a un

sua relazione del 1827,  incomincia ad essere apprezzato nella sua u tilità  ; mac. 
china che ci mancava, e che tanto era necessaria per le nostre tele, e perciò si 
preferì da noi a tante altre  ; ciò non ostante quelle sottoposte alla forza del suo 
apparecchio somigliano perfettam ente a quelle di Slesia e Olanda ; anzi perché 
tra noi 1 accia si fila più rito rta , hanno il vantaggio di essere più forti „ (A. S. 1. N„ 
Relazione dell anno accademico della Reale Società economica di Aquila dal 5 
ottobre 1826 a 4 ottobre 1827).

(1) A. S. I. N., Verbale della tornata generale della Società economica di 
Calabria Ulteriore Seconda del 30 maggio 1831 e il progetto allegato.

(2) A. S. N .,  Ministero agricoltura, industria, commercio, fa s c io  211, Stato 
economico ed industriale della Provincia di Molise d i  N ic o l a  D e L u c a , Segre
tario perpetuo della R. Società economica.

(3) A. S. N., Ministero agricoltura industria e commercio, fascio 212, Rap
porto del R. Istituto d Incoraggiam ento d i Palermo, 14 agosto 1845.
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tempo a zuccherificio, sotto la direzione del W iernay, sorse una 
grandiosa filanda meccanica di lino e canapa, con annessa tes
sitoria, nonché officine per il biancheggiam ento, tintura e stampa 
dei tessuti. Sull’ Im o, dal 1835 al 1850, furono fondati quattro sta
bilim enti coll’ occorrente per filare le lane, tessitorie, tintorie e le 
m acchine necessarie per produrre panni della m igliore qualità. Men
tre minori fabbriche di panni più ordinari, destinati specialm ente 
alle forniture militari, fiorirono a Capriglia, a Baronissi, a Sara  
gnano, e fabbriche di coperte di lana a San Cipriano e a Castiglione. 
La fabbrica della Società Industriale Partenopea , sulle rive del Sarno, 
impiegava 800 operai. Ed ecco com e una memoria del 1853 descri
veva questo complesso industriale : “ Un opificio veramente gigante 
tra i nostri che lavorano il lino e la canapa. Esso è diviso in tre 
officine: pett ina tura  e carderia, f i lan da , tessitoria ; ognuna tiene un 
capo manifattore. W eem aels per la prima, Turner per la seconda 
e D ’Andrea per la terza, a cui va annessa pure la carica di d ise
gnatore „ (1). Nei tessuti stam pati si era specializzato, invece, l’ im
portantissimo stabilim ento industriale di Fratte di Salerno, quello  
dei signori Schlaepfer, W enner e Co., con tre magnifiche officine : 
una tessitoria , una tintoria  ed una stamperia  per le tele. Nella tes
sitoria erano occupati da 900 a 1000 operai, metà maschi, quasi 
tutti del luogo, eccetto 15 forastieri. Il consumo annuale del cotone 
filato inglese ascendeva a 2800-3000 cantaia, e il consumo del- 
Tindigeno a 1500-1800 cantaia. 11 prodotto annuo era di 100-110 miìa 
pezze di 12 canne ognuna, delle quali 80.000 stampate e 20 30m ila  
tra grezze e bianche (2).

6.  Tra le principali cure delle Società vi fu il miglioramento 
dell’ arte tintoria. Esse destinarono cospicui premi a chi avesse fon
dato nuovi stabilim enti per la tintura dei tessuti di lana, cotone e 
seta. E in poco tem po, ogni provincia ebbe la sua tintoria. Le So
cietà riuscirono a far perfezionare la concia delle pelli, innanzi 
effettuata malamente, con materie inadatte, e si raggiunse lo  
scopo di evitare che le  pelli si inviassero all’ estero e si reim por
tassero conciate nel Regno. “ Le concerie dei cuoi,  c’ informa 
una relazione della Società economica di Aquila del 1831,  dalle 
quali secoli fa questa nostra Città ritraeva un fondo di grandi ric
chezze, quasi estinte, ora a premura di questa Società sono alquanto

(1) Disamina eseguita dal Reale Istituto d* Incoraggiam ento de* saggi esposti 
nella solenne Mostra industriale del 30 maggio 1853, ecc. c it., p. 67.

(2) Ibidem , p. 78. Un cantaio  q.li 0.89 ; una canna  m. 2.65.
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risorte, e progrediscono ognuna in meglio „ (1). La concia delle pelli 
divenne una “ industria „ “ estesissima „ nel Principato Citeriore, 
specie nei Comuni di Vibonati e Vallo. In Vibonati, esistevano 20 
concerie, altrettante in Vallo, e tra Salerno, Torraca e Sapri se ne 
contavano dieci : 50 concerie in tutta la provincia. Non si trattava 
di grandi “ stabilimenti „ ,  perché il sistema della concia non lo 
comportava. Ogni conceria occupava cinque persone ; 250 operai 
venivano impiegati in questa industria nella sola provincia di Sa
lerno, “ senza contare le persone che vi [ erano ] im piegate come 
venditori in dettaglio La stessa industria si esercitava in più vaste 
proporzioni in Lauria di Basilicata, dove si calcolava vi fosse inve
stito un capitale di 300.000 ducati (2). Altre concerie erano in Solo  
fra (Avellino), Montemurro (Potenza), altrove (3).

Anche le fabbriche di stoviglie furono migliorate e perfezionate. 
La Società economica di Catanzaro inviò nella capitale, a sue spese, 
due garzoni, per apprendervi 1’ arte (4) ; e promosse ed aiutò la 
creazione di una fabbrica di stoviglie in Nicastro (5). Negli Abruzzi, 
nel 1842, esisteva già una fabbrica di m aioliche, i cui prodotti, per 
1’ eleganza della forma e la varietà dei colori, si vendevano anche 
all’ estero, ed occupavano un posto speciale nella fiera di Seni
gallia, come informa un verbale del 1843 della Società economica 
di Aquila.

Una caratteristica industria locale, incoraggiata dalla Società 
economica di Terra d’Otranto, fu quella del bisso o lanapinna, che
i tarantini ricavavano (e ricavano) da taluni m olluschi del Mediter
raneo, a conchiglia bivalve, provvisti alla base d’ un ciuffo di fila
menti serici, delicato fiocchetto di peli. Il signor Martino Conte pre
sentava, nel 1833, alla Società, una memoria sulla lavorazione della 
lanapinua ed i m iglioram enti apportati, nonché dei campioni di filo 
ottenuti attraverso successive operazioni, e che era servito per la 
confezione di un fazzoletto di bel disegno e lucido, ossia di un 
prodotto elegante e perfetto. La Società econom ica di Reggio

(1) A. S. I. N., Relazione delle operazioni della Reale Società economica di 
Aquila da  5 del mese di ottobre 1830 ai 30 del mese d i maggio 1831 ; v. altresì 
il Verbale della Società economica di Catanzaro del 10 maggio J845.

(2) Pari ad 1.275.000 lire del 1860.
(3) A. S. I. N., Stato dell  arte di conciare le pe lli nella Provincia di Siderrifg;^ 

ia  risposta ai quesiti proposti dal Reale Istitu to  d  Incoraggiamento di N^potì, ■«on^ 
circolare a stampa del 31 marzo 1863, Salerno, 18 giugno 1863. /  r

(4) Due giovani per perfezionarsi nell a r t e , secondo informa* un Verbale 
della Società economica di Catanzaro del 22 giugno 1842, in A. S. I . N,

(5) A. S. I. N., Verbale della Reai Società economica della  ^0»labria 
riore Seconda del 30 dicembre 1852• \ ^ f
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incoraggiò l’ industria locale del bergamotto (1). La Società econo
mica di Salerno s’occupò della introduzione e sviluppo d e ll’industria 
dei liquori, si fece promotrice della costruzione di seghe idrauliche, 
stim olò l’ incremento della fabbricazione dei coltelli, rasoi, forbici, 
strumenti chirurgici, tanto che si riuscì a costruirne in provincia di 
tale perfezione da battere la concorrenza dei similari prodotti che 
venivano da Londra e da Parigi (2). Né mancarono incoraggiamenti 
alle manifatture di carta, di vetri, cristalli, ecc. E 1’ elenco potrebbe  
continuare (3).

Le condizioni d ell’ econom ia industriale del Regno, alla caduta 
del governo borbonico, erano, dunque, di gran lunga superiori a quelle  
del 1815. Le trasformazioni avvenute nei cinquant’anni in cui effet
tivam ente le Società econom iche avevano indirizzato e condotto le  
iniziative private e diretto quelle ufficiali, erano considerevoli (4). 
Ecco con quali colori, nel 1853, il Presidente d e ll’ istituto d’ Inco
raggiamento , F. Santangelo descriveva le condizioni industriali 
del Regno, nella prefazione ad un volum e intitolato : Disamina  
eseguita dal Reale Istituto d ’ Incoraggiamento de ’ saggi esposti  
nella solenne mostra industriale del 30 maggio 1 8 5 3 : “ Poco men 
di sei lustri queste stesse manifatture venivano avviate §ul cara

(1) Il bergam otto, pregevolissimo in commercio pel suo olio essenziale, r i
chiamò da più tempo 1 attenzione della Società economica onde m igliorare i me
todi fin qui praticati per 1 estrazione dell  essenza, sostituendone più economici, 
sì pel risparm io della mano d  opera, che per la maggior quan tità  di prodotto 
ottenuto. Prom ise, a tale effe.tto, un premio, suggerì de  mezzi, e spera vederne 
o ttenuto lo scopo, attesa la riuscita di varj saggi praticati relativam ente ad una 
macchina che sta compiendosi all uopo,, (A. S. N., Ministero agricoltura, indu
stria e com mercio , fascio 211, Memoria della Società economica di Reggio, deb  
r  8 maggio 1845).

(2) La Provincia di Salerno vista dalla R. Società economica , Salerno, 1935, 
voi. I , p. 15.

(3) La Società economica di Catanzaro esam inò nella tornata del 29 giugno 
1842 la memoria del socio R icca, nella quale si esponeva il progetto d in trodu rre  
nella provincia m anifattu re  di liquerizia, sapone, stoviglie, cappelli, una cartiera 
e una fabbrica di potassa e soda (A. S. I .N . ,  Verbale della Società economica di 
Catanzaro del 26 giugno 1842). La stessa Società, alcuni anni più tard i, in tro
dusse, nell Orfanotrofio di Santa Maria della Stella, la m anifattu ra  di lacci e trine  
e si preoccupò del miglioram ento della fabbricazione dei fiori artificiali (Ibid., 
Verbale della Società economica di Calabria Ulteriore Seconda del 7 marzo 1846). 
Sull  a ttiv ità  svolta dalla Società economica del Principato  U lteriore, vedi la Re
lazione, inviata al Presidente del R. Is titu to  d incoraggiam ento, del socio ord i. 
nario N ic o l a  M o n t u o r i , datata 30 marzo 1853 (Ibid.).

(4) Per le difficoltà che la politica economica del governo creava allo svi
luppo commerciale e iudustriale del paese, si veda D . D e m a r c o ,  V  evoluzione 
economico sociale del Regno di N apoli nel secolo X IX , ecc. cit., cap. II.
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mino del progresso ; dopo breve volger di tempo, eccole da bam
bine divenute mature, ed adulte. Sdegnose di quel protezionismo 
che ne alim entò la infanzia, nou più paventano il paragone. Ridotte 
le tariffe protettrici, animose, non han temuto di spìngersi nell’aringo 
della concorrenza, schierandosi sotto la rigeneratrice bandiera del 
mutuo cambio „ (1).

7.  Ma le  Società econom iche diressero le cure anche al pro
gresso della vita com m erciale del paese ed a elim inare gl’ inceppi 
che si frapponevano al suo sviluppo. La mancanza di vie di comu
nicazione rendeva difficili i rapporti com m erciali tra le regioni del 
Regno. Poche le strade e mal tenute. E bene, le Società rinnovarono, 
instancabili, al governo le premure per ottenere la costruzione di 
nuove strade necessarie allo sbocco dei prodotti della terra e delle  
industrie (2). 11 commercio terrestre, si legge in uua Relazione della 
Società economica di Aquila, del 1827, “ si alimenta e si dilata col 
mezzo delle strade e de’ ponti ;... è questo un assioma economico 
da tutti conosciuto ; ma non sarebbe meglio per noi ignorarlo, cbe 
conoscerlo solo teoricamente ? „ (3). Siamo nella “ ferma opinione ” , 
informa un verbale della Società economica di Terra d’ Otranto, 
del 30 maggio 1837, che

La prosperità di T erra d  O tranto, e la perfezione della sua coltura, dipen
dono in gran parte dall am m inistrazione, la quale... anderà da giorno in giorno 
a perfezionare le nostre strade ed a compiere i voti generali. I p roprietari ed 
ogni classe di cittadini non desiderano che strade ; e molti di ei3Ì concorrono 
con delle offerte volontarie alla ricostruzione delle comunali, che dopo le opere 
che riguardano la pubblica salute, sono le sole cui, in preferenza, si debbono tu tte  
le cure ed in teresse»  (4).

E alcuni anni dopo, un Rapporto della Commissione incaricata 
di raccogliere notizie sulle condizioni dell’ agricoltura e industria 
della Provincia di Teramo, così si esprimeva :

** Ci attendiamo di crescere in prosperità allorché le strade circondariali sa* 
ranno compite, e fra esse quella di Valle Castellana, che, traversando il gran bo> 
sco di Marecre e la miniera di carbon fossile,... porrà a profitto quelle natnrali 
ricchezze, e quando sarà aperta la via da Montorio ad Aquila, cbe la clemenza

(1) Disamina eseguita dal Reale Istituto d* Incoraggiamento, ecc. cit., p. 16.
(2) A. S. I. N., Relazione delle operazioni della Reale Società economica 

di Aquila dai 5 del mese di ottobre 1830 ai 30 del mese di maggio 1831.
(3) A. S. I. N., Relazione dell  anno accademico della Reale Società econo

mica di Aquila dai 5 ottobre 1826 a  4 ottobre 1827.
(4) A. S. I. N., Verbale della Società economica di Terra  d Otranto del 30 

maggio 1837.
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del Re ci fa sperar prossima. Questa darà nuova vita alla parte alta, con un an i
mato com m ercio, poiché essendovi già una strada da Aquila a R ie ti, d onde a 
Roma e al T irreno, questo sarà ricongiunto con 1 A driatico „ (1).

Esse domandano strade ferrate. Il Segretario perpetuo della 
Società di Chieti, Ignazio Rozzi, nel rendiconto accadem ico, letto  
nella tornata del 30 maggio 1846, metteva in luce, con parole entu
siastiche, i benefici che avrebbe recato agli Abruzzi la costruenda 
strada ferrata da Napoli a Term oli, la quale arrivando fino a Chieti, 
avrebbe completata la rete in costruzione nella parte superiore della 
Penisola. Ed aggiungeva : “ Dal che è da immaginare quale incre
mento di vita avrebbe a derivarne alle genti tutte d’ Italia, per quel 
reciproco accomunarsi d’ idee, di affetti, d’ interessi e d ’ industrie, 
che, preparato in certo qual modo dagli annui Congressi scientifici, 
sarà senza dubbio, e con rapidità somma, condotto al suo vero ap o
geo, dalla generale diramazione delle strade ferrate „ (2). Strade 
comunali e rurali, ed un codice rurale, domandava la Società eco
nom ica di Terra d’ Otranto, in un rapporto all’ Intendente della 
provincia, del 6 dicembre 1850, perché 1’ esperienza aveva convinto, 
che “ il progresso dell’ agricoltura è in ragione dell’ aumento di 
costruzione delle strade „ (3).

N el Regno di N apoli erano in uso un numero stragrande di pesi 
e misure, differenti non solo da provincia a provincia, ma da comune 
a comune, il che creava insormontabili ostacoli al commercio. Per le  
insistenti proteste delle Società econom iche, il governo si decise di 
porre allo studio una riforma diretta a ll’unificazione del sistema. Esso 
diffuse una circolare agl’ intendenti delle varie province, per ottenere 
notizie sulle misure in vigore nelle rispettive circoscrizioni. Ma al 
lavoro attesero, in realtà, le locali Società, cui spetta il merito di 
avere effettuato la raccolta dei dati. Si arrivò così alla legge unifica
trice del 1840 (4).

(1) A. S. N., Ministero agricoltura, industria e commercio, fase. 21], R ap
porto della Commissione incaricata di raccogliere notizie sullo stato fisico m o. 
Tale de ll agricoltura e d e ll industria nel Prim o Apruzzo  U lteriore... Teramo» 
31 maggio 1845.

(2) I. M a k c o z z i R o z z i, Ignazio Rozzi e l evoluzione de ll  econom ia agraria 
in Abruzzo , Teramo, 1930, p. 85. Sull  interesse che le Società economiche m o
strarono per le strade fe ria te  v. A. S. T. N., Estratto dai registri della  Reai 
Società economica della Provincia di Molise, a. 1846, fa se. 28 , Invenzioni ; E. P en .  
n e t t a ,  La Reai Società economica di Bari, estr. da Studi economici, luglio* 
ottobre 1951, n. 4 5, p. 22.

(3) A. S. I. N., Verbale della Società economica di Terra d  Otranto del 21 
dicembre 1850.

(4) Legge del 6 aprile 1840, in Collezione delle leggi e dei Decreti Reali 
del Regno delle Due Sicilie, Semestre I, Napoli, 1840, p. 111.
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U n’ azione, veram ente vivifica, nel campo degli scambi com
merciali, la cui importanza si può valutare appieno solo se si pensa 
alle condizioni arretrate del paese in cui essa si svolse, fu quella  
che le Società spiegarono con l ’ organizzare le Esposizioni nazionali 
e provinciali. Dal 1822, ogni biennio, l ’ Istituto d’ Incoraggiamento 
preparò una solenne esposizione delle arti e manifatture del Regno, 
cui partecipavano tutte le province, tramite le rispettive Società econo
miche (1). Il governo impartiva le istruzioni, ma le Società raccoglie
vano i saggi, ossia gli oggetti, che costituivano 1’ indice dei risultati 
cui la Società locale era pervenuta. L’ invio dei cam pioni a ll’ Espo
sizione nazionale di Napoli divenne, anzi, un obbligo che il Ministero 
pretendeva fosse assolutamente adem piuto.

Nel 1840; un contemporaneo, discorrendo delle esposizioni b ien
nali, lamentava di non vedere presentati gli oggetti più comuni : i 
manufatti dei contadini, le stoviglie, gli oggetti rozzi, i prodotti gros
solani. Ma le industrie della capitale non erano quelle di tutte le  
province, le tele casareccie di Calabria non potevano reggere il con
fronto con quelle del Reale Albergo dei Poveri, i grossolani servizi 
da tavola con quelli della fabbrica di Egg di P iedim onte d’A life, i 
rozzi tessuti di cotone con i prodotti delle manifatture di Scafati, 
Salerno, Angri, il ruvido panno di orbaso  con i pannilana dei Sava, 
dei Zino, dei Polsinelli. La rim archevole differenza rendeva ritrosi 
e scoraggiava gli artigiani e manifatturieri provinciali ad inviare i 
saggi alle esposizioni della capitale dove si faceva più palese la 
loro inferiorità.

Invero, la piccola industria delle province aveva bisogno d’ inco
raggiamento, forse più delle grandi manifatture, perché riusciva utile  
ad un maggior numero di persone : i poveri erano più numerosi 
degli agiati. Così si pervenne alle esposizioni biennali provinciali, 
curate in ogni capcluogo di provincia delle Società econom iche, le  
quali presceglievano poi i prodotti più degni e le inviavano alla 
Esposizione nazionale della capitale (2).

Memorabili nella storia della Società economica di Principato 
Citeriore due mostre dei prodotti agricoli e industriali. A quella 
del 1844 concorsero, tra gli altri, le manifatture di Ponte Fratte, 
Schlaepfer e W enner, le filande Escher e W onviller, la fabbrica di 
cristalli Avallone, la fonderia Lindemann, la fabbrica Brun di pro
dotti chimici e la stessa Società economica con una mostra di mac

(1) E. O. M a s t r ò ja n n i, II Reale Istituto d  Incoraggiamento di N apoli, 
Napoli, 1907, p. 92.

(2) G. C a r a n o D o n v it o , Le m anifatture del Reame nella Esposizione del 
1830 in Napoli, in Studi in onore d i Gino Luzzato, Milano, 1950, voi. I l i ,  p. 34.
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chine agricole e di esperim enti tecnici. La esposizione, curata 
direttamente dalla Società, si ripetette, con maggior successo, l ’anno 
successivo, 1845. La ditta Schìaepfer e W enner recò la più com pleta  
varietà di prodotti anche in tessuti di lana e seta, com e fece la 
filanda Fenizio di Angri. Larga esposizione di tessuti di lana fu 
fatta dalla Società del Sebeto, sull’Irno. La Società Partenopea  recò i 
filati della sua fabbrica di Sarno, e tutta la notevole quantità di 
merce esposta venne venduta. Tessuti di lino furono presentati anche 
dalle ditte Vignapiano di Angri e Avallone di Cava. Furono poi 
esposti vetri, carte? ricami e fiori artificiali, lavori in ferro fuso, 
quadrelle per pavim enti, sapone, lavori di pittura, scrittura, disegno (1).

N el 1861, ad unificazione avvenuta, su invito dall’ Istituto di 
Incoraggiamento, le Società econom iche e le manifatture che ave
vano promosse, parteciparono alla solenne Esposizione italiana agra
ria, artistica, industriale di Firenze (2). Il successo di tale par
tecipazione mostrò che il cammino percorso era stato lungo, e che 
1’ opera delle Società nella vita econom ica del paese, aveva avviato 
una delle regioni d’ Italia più arretrate, verso il progresso indu
striale e com m erciale che i tempi nuovi domandavano.

8.  L’ Istituto d’ Incoraggiamento e le  Società econom iche, che 
furono com e le sue propaggini in tutto il Regno, mostrano alcune 
analogie con altre associazioni econom ico agrarie esistenti in Italia 
innanzi l ’ unificazione. La vasta azione svolta nel napoletano dal  
l’ Istituto, con il concorso delle Società provinciali, può gareggiare 
con 1’ opera svolta da quel sodalizio che fu 1‘ Associazione A graria  
Subalpina.  I problemi che richiamarono 1’ attenzione delle Società 
econom iche meridionali furono quelli ai quali rivolse le  preoccupa
zioni sue il sodalizio piem ontese, e nei molti anni della loro esi
stenza, a contatto con la realtà agricola e industriale del paese, le 
Società econom iche svolsero una metodica e ancor poco conosciuta 
azione, diretta al progresso delle condizioni materiali e culturali del 
napoletano.

Al momento della unione d e ll’ Italia m eridionale alle altre pro
vince italiane, le istituzioni sociali e, particolarmente, quelle econo
miche dell’ ex R egno di Napoli parvero poco evolute, arretrate, an
tiquate. L’ Istituto d ’ Incoraggiamento di Napoli fu rispettato, e con
tinuò, negli anni successivi, a vivere rigogliosamente. L’Istituto d’In

(1) La Provincia d i Salerno vista dalla R. Società economica, ecc. cit., 
pp. 15 16.

(2) Esposizione Italiana tenuta in Firenze nel 1861, R elazioni dei giurati, 
classi I  a X II, e clasai X III a XXIV, Firenze, 1864.
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coraggiamento di Palermo fu sciolto, con un decreto del 1864, e 
in sua vece fu istituito un Consiglio di Perfezionamento, inteso alla 
diffusione e al progresso delle scienze che s* insegnavano nell’ Isti
tuto Tecnico di Palermo e alla direzione e vigilanza dell’ Istituto 
medesimo (1), fino a quando, nel 1876, il Consiglio fu privato della 
direzione e vigilanza dell’ Istituto e l ’ ente assunse il nome di So
cietà di scienze naturali ed  economiche di Palermo  (2). Le Società 
econom iche furono quasi ignorate. Si pensò (e per più rispetti con 
fondamento) che il loro compito poteva essere assolto da nuovi enti, 
come le Camere di Commercio, create per la legge del 6 luglio  
1862, con lo scopo di assicurare lo sviluppo industriale e commer
ciale della propria circoscrizione (3) ; e più tardi, nel 1866, dal mo
mento che con la istituzione delle Camere di Commercio si erano 
trascurati i cospicui interessi dell’ agricoltura, dai Comizi Agrari,  
istituiti in ogni capoluogo di circondario, col fine di promuovere il 
progresso agricolo, consigliando al governo provvidenze di ordine 
generale e locale, diffondendo 1* istruzione agraria, le migliori cu l
ture, le pratiche agricole più convenienti (4). Con la creazione dei 
Comizi Agrari alcune Società econom iche si trasformarono, o furono 
assorbite (art. 5). Questo destino toccò alle Società di Avellino, 
Caserta, Catanzaro, Lecce, Potenza. Quella di Salerno dichiarò, in
vece, “ di voler coadiuvare il nuovo Comizio Agrario, senza perdere 
la propria personalità come istituto autonomo „ (5). E fu gran for
tuna per questa provincia 1’ aver tenuta una sim ile linea di condotta, 
e 1’ averla difesa, perché è noto 1’ assenteismo dei componenti del 
Comizio Agrario di Salerno.

(1) Decreto del 2 novembre 1864, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d Italia, a. 1864, parte supplem entare, voi. 4, p. 891.

(2) Decreto del 21 maggio 1876, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei de
creti del Regno d Italia, a. 1876, serie 2a, voi. 47, p. 839.

(3) Decreto del 6 luglio 1862, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno d  Italia, a. 1862, voi. IV, p. 1413, in particolare capo I I  e II I .

(4) Decreto del 23 dicem bre 1866, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d Italia, a. 1866, voi. 16, pag. 2922. Ma già fin dal 1840, la 
Società economica di Chieti, prom otore e organizzatore il suo segretario perpetuo, 
Ignazio Bozzi, per dare pratico impulso all economia rurale  aveva istitu ito  i 
Comizi Agrari. Nel discorso inaugurale il Rozzi amava ricordare che le origini 
dei Comizi risalivano al costume, immemorabile, di alcuni luoghi della provin* 
eia, come per es. S. Omero, Mosciano, S. Angelo, Grosciano, di radunarsi, in un 
certo giorno dell  anno, dei più esperti  a ra to r i ,, per m ostrare la propria abilità, 
in presenza della gente del luogo, che spettatrice e giudice, ad un tempo, ap
plaudiva e premiava al più esperto  aratore „ (I. M a r c o z z i R o z z i, Ignazio Rozzi, 
ecc. c i t ,  pp. 86 87); v. anche La Provincia d i Salerno vista dalla R . Società 
economica, ecc. cit., p. 23.

(5) La Provincia di Salerno vista dalla R. Società economica, ecc. cit., p. 24.
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In realtà, i due istituti non riuscirono a surrogare da noi le  
Società econom iche. Le Camere di Commercio, enti con organi e let
tivi, aventi la rappresentanza di specifiche categorie econom iche, 
ebbero attribuzioni ed assolsero com piti im portantissimi, ma di ca
rattere pratico ; ed è risaputa la vita non gloriosa dei Comizi Agrari. 
Per contro, alle Società econom iche era mancato qualsiasi concetto 
di rappresentanza di classe, il numero dei soci (eccezion fatta per 
gli ordinari) era illim itato, e potevano essere prescelti senza d istin
zione di ceto sociale. Ma quello che è più importante sottolineare, 
è che esse avevano rivestito carattere scientifico e pratico ad un 
tem po, mirato cioè non solo al progresso m ateriale, ma allo studio 
delle scienze naturali ed econom iche, avevano svolto com piti di ac
cademia e d’ istituti d’ incoraggiamento.

La prova del resto è offerta dalle com unicazioni dei soci nelle 
periodiche tornate, dal contenuto delle numerose memorie scientifi
che, intese ad illustrare i problemi di agricoltura, industria, com
mercio provinciali, parte inedite, parte pubblicate negli atti dell’ I  
stituto d’ Incoraggiamento, dalle pubblicazioni che promossero, dai 
periodici che ispirarono o diressero, come II Calabrese, il Giornale  
di economia rurale di Terra d ’ Otranto, il Giornale della  Società  
economica della Calabria, il Giornale economico del Principato  
Ulteriore, il Gran Sasso d ’ Italia ,  il Giornale economico rustico del 
Molise. Non si può non menzionare il Foglio periodico trimestrale  
di economia rurale e civile , pubblicato, dal 1833 al 1843, dalla So
cietà economica di Principato Citeriore, per le cure del solerte se
gretario perpetuo, il calabrese Anseimo Macrì ; e II Picentino, la 
cui pubblicazione venne iniziata dalla Società di Salerno il 1° gen
naio del 1845, più volte interrotta e poi ripresa, e in cui si pos
sono leggere oltre agli atti sociali, articoli riguardanti l ’ agricoltura, 
le arti, le  industrie manifatturiere, la pastorizia, si possono apprez
zare gli sforzi durati per la introduzione di nuove piante industriali, 
per esem pio quelle per la confezione dell’ indaco, e in cui lo storico 
dell’ economia locale può cogliere qualche dato prezioso, com e la 
statistica dei movimenti dei prezzi di mercato.

Il tramonto delle Società econom iche segnò una sventura per il 
mezzogiorno d’ Italia. Si chiusero numerosi centri di progresso, vivai 
di studiosi di problemi econom ici locali, si fece un vuoto che non 
si riuscì più a colmare, e questa carenza nella vita econom ica e 
intellettuale del m ezzodì della penisola costituì, probabilm ente, una 
delle difficoltà non trascurabili che si frapposero alla soluzione della 
questione meridionale, che è anche un problema di ambiente eco  
nom ico sociale. Laddove taluna delle Società potette continuare a 
vivere, essa recò un contributo di prim’ ordine al progresso m ate
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riale e morale della provincia. Questo contributo la Società econo
mica di Salerno docum entò, nel 1866, con la pubblicazione, oggi 
rarissima, di un Annuario statistico della provincia di Salerno, e più 
tardi con un denso volume, che vide la luce quindici anni orsono, 
ad opera di un valente gruppo di studiosi e d ell’ infaticabile Presi
dente della Società.

9.  Per 1* amore che ci lega al nostro mezzogiorno, or non è 
molto, ci facem m o promotori della ricostituzione dell’ Istituto d’ In
coraggiamento di Napoli, che ebbe vita rigogliosa, come accademia  
di scienze, fino a qualche decennio fa, fino a quando privo di mezzi 
finanziari, spogliato della sede, fu ospitato, con 1’ Archivio storico 
sconvolto, e la biblioteca mutilata, in una Facoltà universitaria. Qui, 
esprimiamo 1’ augurio che il rivivere di quella istituzione possa co
stituire sprone ed esem pio al risorgere di qualcuna delle più importanti 
Società econom iche m eridionali, e possa infondere, a quella tuttora 
in vita, rinnovate energie, vigore di azione, novità di propositi e tutto 
un programma di lavoro.

Uno dei termini di questo programma potrebbe essere la isti
tuzione di un Centro di ricerche sulla storia econom ico sociale del 
Salernitano. La copia dei documenti serbati nell’ Archivio di Stato, 
e in taluni archivi comunali e privati della provincia, autorizzano 
a sperare nella possibilità di ricostruire, per esempio, le vicende 
della proprietà fondiaria e delle trasformazioni agrarie ; la storia 
delle classi sociali, dei prezzi, della moneta ; le  vicende del com
mercio marittimo e terrestre ; di studiare le origini del capitalism o  
in questa provincia, e cento altri problem i. Lavoro di anni, senza 
dubbio, ma preparatorio, per quella compiuta storia econom ico civile  
di Salerno, di cui i suoi cittadini avvertono la mancanza, e che per 
gli storici suona come un dovere compilare.

Agli studiosi animati di seria volontà, siamo sicuri che gli 
uomini preposti alla direzione dei maggiori enti salernitani verranno 
incontro, con quegl’ incoraggiamenti larghi che oggi gli studi dom an
dano. Essi sanno bene che la fatica dello storico non è sterile, d ilet
tevole raccolta di sparse foglie morte, e conoscono 1’ ammonimento 
di Anatole France ;  Non perdiamo nulla del passato ; è solo col 
passato che si crea 1’ avvenire.

D o m e n i c o  D e m a r c o
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A P P E N D I C E

La breve memoria che pubblichiam o e che si conserva nell ^lrchivio storico 
dell  Istituto d  Incoraggiam ento di N apoli (Sega. Società economiche, 1831 1840) 
fu presentata da R. Cipollone, da T aranta (Chieti), alla tornata del 26 ottobre 1837 
della Società economica di Abruzzo C iteriore. Vi s’illustrano le condizioni delle 
m anifattu re  di lana di due dei maggiori centri industria li del C hietino, i circon* 
dari di Lama e P a le n a , in torno al 1837, e contiene, oltre a considerazioni sui 
progressi compiuti da quell industria , in teressanti dati sul valore della produzione 
laniera e sul capitale investito in essa. L autore avanza, a ltresì, dei suggerim enti 
per portare la produzione ad una perfezione pari a quella delle m anifattu re  
sim ilari s tran iere , e sollevarla delia depressione in cui è tem poraneam ente 
ceduta.

Estratto della memoria rimessa, da D. Rem igio Cipollone di Taranta alla Reai
Società Economico d i Abruzzo Citeriore di cui è parola nell articolo 1.
della deliberazione presa della stessa nel giorno 26 ottobre 1836.

Le m anifatture dei tessuti di lana, antico e ragguardevole capo d industria 
nei circondarli di Lama e Palena, si avanzano a non tard i passi nel m igliora
mento delle qualità , specialm ente dopo il 1826, epoca in cui l introduzione delle 
macchine nelle Fabbriche di T aran ta , in sulle prim e, portò il lavoro di essi a 
quel grado di perfezione, cui indarno la semplice mano d opera dell uomo giun
ger poteva. M ediante le provvide m ire del Governo, è sperabile, che questa indu
stria m anifattu riera  di panni, m igliorata per tali mezzi meccanici, divenendo questi 
più ampli e generali, debba arrivare  ad un grado em inente di perfezionam ento, 
tale da m inorare almeno e per bontà e per comparsa il desiderio delle estere 
produzioni di tal genere ; a raggiungere il quale scopo, efficacissimo espediente 
a n o r a  sarebbe per i fabbricanti, se le pezze di detti panni si m anifatturassero 
di una stessa dim ensione, ossia di un egual num ero di portate per le rispettive 
qualità; se la tin tu ra  si regolasse sopra uno stesso profìcuo metodo, e se la m er
cede dei lavorieri fosse costituita sull equità per non pochi profittanti fabbricanti, 
onde im pedire il furto  delle lane m entre si lavorano, che dalla classe dei lavo
rie ri è considerato come compensazione per la non equa retribuzione all impiego 
della loro mano d opera : in una parola se in questi luoghi si adottassero gli usi 
e le leggi che per ta l ramo d industria e di m an ifattu ra  sono vigenti nelle estere 
nazioni e principalm ente in Francia. Un valore esatto dei capitali im piegati sulle 
m anifatture dei tessuti di lana nei circondari di Lama e di Palena non è facile 
cosa a potersi costituire. Giova però il portare su di essa le seguenti considerazioni.
11 valore di ciascuna pezza di panno, di circa 14 canne, costituente due tagli, 
ascende a ducati 50, ragguagliato sui prezzi di d .ti 2.00 a d.ti 9.00. In  Palena si 
fabbricano al di là di 3000 pezze; in Taranta 3500; in Lama 1500 c irca ; che 
tutte sono pezze 8000 ; valor capitale d.ti 400.000. I fabbricanti facoltosi però vi 
hanno un doppio capitale im piegato, perché vendono le loro m anifatture col fido 
di sei mesi ad un anno, ed hanno sempre dei depositi in casa l un anno per
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1 altro . Si contano poi dei fabbricanti che prendono a credito la lana, ed altre 
m aterie prime per deficienza di capitali propri. Prem essi siffatti particolari sul 
riguardo, si può conchiudere che i fabbrican ti dei sopradetti tre  comuni tengono 
im piegati sulle loro m anifatture di panni circa d .ti 500.000, oltre la spesa per le 
macchine ed edifici addetti che può valutarsi per a ltri d .ti 100.000. In  Fara
S. M artino si fabbricano i così de tti Pannetti, e pochi dei panni alti, detti Pac  
cotte, il cui valore approssimativo può ascendere a circa d.ti 30.000. Lo smercio 
delle m anifatture dei primi tre  luoghi si faceva per lo più in Palermo, Messina 
e Catania ; ìl rim anente in Napoli, ed in tu tte  le a ltre  provincie dei Reali Domini 
al di quà del Faro. E  ora quasi un anno da che i Reali Domini oltre il Faro 
non hanno voluto ricevere queste m anifatture per tim ore del colera; per cui le 
fabbriche ridondano dei propri prodotti, locché ha prodotto la miseria della 
classe dei lavorieri per la rim archevole dim inuzione delle occupazioni di essi in 
de tte  fabbriche ; e 1 arresto  quindi della circolazione del num erario  fa risen tire  
i suoi tristi fatti alle popolazioni non solo di questi luoghi, ma benanche a 
quelle di Torricella, Colle di Macine, Lama, Palena, e Civitella, L utile che i 
fabbricanti solevano ricavare dai loro capitali impiegati in questa industria ma* 
n ifa ttu riera  si calcolava dal 12 al 15 /0 ; ma stante l arresto  suddetto  e la ma
lafede dei com pratori che fanno sentire spesso dei fallim enti, i fabbricanti tu tti 
sono svogliati ed avv iliti; e p referirebbero  impiegare i loro capitali al 5 e 
6 per cento sopra fondi, anzi che proseguire la loro industria. Remigio Cipollone.
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Gl i  a r c h i v i s t i  c a v e n s i '

Non pretendo narrare la storia di tutti gli archivisti caven9i e 
neppure tracciarne un profilo com pleto. Desidero soltanto presentare 
alcune figure di monaci, che nell’ ufficio di “ Vestararius, Armarius (1) 
e Archivarius „ si sono maggiormente im posti alla nostra atten
zione.

Non è stato un lavoro sempre facile, il mio : è stato necessario  
interrogare le pergamene stesse dell’ archivio, e dalle loro scarne ri
sposte ricavare la storia di questi benem eriti luminari, di cui po
tremmo ripetere quanto Ugo Venosino affermava a proposito dei 
SS. Padri cavensi : “ Magna quidem cum fuerint et nesciuntur, ma  
gnum quod habent lum en non proferunt, quia in imis locis et ab  
ditis occultantur „ (2).

Anzitutto ci domandiamo : Chi fu il fondatore dell’ archivio 
cavense ? Un celebre archivista, di cui parleremo più tardi, 1’ abate 
D. M ichele Morcaldi, designa come fondatore del nostro archivio 
Ghirberto e Gerberto (3). Qualche anno dopo, lo storico della Badia 
Paul Guillaum e sostiene che il primo archivista cavense sia stato 
Sergio, verso il 1100 (4). Ma rivedendo i docum enti ho avuto modo 
di constatare com e il nome di diversi vestarari sia sfuggito alla

(*) Discorso letto al 1° Convegno Storico Salernitano, nella riunione ten u
tasi, il 15 settem bre 1951, presso la Badia di Cava dei T irren i.

(1) Nella custodia, studio e utilizzazione di questi docum enti s i s u s s e g u i
rono attraverso i secoli diversi monaci col titolo di V estararius prima e p o i di 
A rm arius. L. M a t t e i C e h a s o l i , Guida storica e bibliografica degli Archivi e delle 
Biblioteche d Ita lia , Roma, 1937, voi. IV, n. 8.

(2) H. V e n u s i n i , Vitae quatuor priorum  abbatum cavensium... a cura di 
L. M a t t e i  C e r a s o l i O.S.B.  in Rerum  Italicarum  Scriptores Bologna, 1941, p. 3.

(3) Codex D iplomaticus Cavensis, Milano, 1873 1893, voi. I. pp. X XI.
(4) Essai historique sur l abbaye de Cava, Cava dei T irren i, 1877, p, 49 n. 1.
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attenzione, di solito così vigile, del Guillaume, e tra questi uno è 
anteriore allo stesso Sergio. Prevedevo la necessità di un vestarario 
che si prendesse cura dei documenti del monastero, specialm ente 
nel tempo in cui la Badia ebbe il primo fondo di archivio, appar
tenente al monastero di S. Massimo di Salerno (1). Mi potevo a 
stento convincere che alla Badia, ove tutto era ordinato, mancasse 
un ufficio così importante. La ricerca mi ha dato ragione. Perciò il 
primo vestararius, di cui abbiamo notizia, è anteriore a Sergio, al
meno di dodici anni. Il suo nome era Leone, e si sottoscrive : “ Leo 
monachus et vestararius „ (2). Bisogna tuttavia tener presente che 
già nel 1025, cioè a soli pochi anni dalla fondazione, la Badia di 
Cava era in possesso del prezioso diploma di Guaimario IV e del 
figlio Guaimario V, prezioso diploma che forma, potremmo dire, 
come la pietra angolare su cui si doveva sopraelevare il futuro  
edificio.

A Leone succedettero Sergio verso il 1100, Laudo nel 1104, 
Giovanni Ioa nel 1107 (3), e decine di altri vestarari e armari, che 
non è il caso di elencare.

He *  *

Il tempo, che va dal 1140 al 1232 è un periodo glorioso nella 
storia d e ll’ archivio cavense, perchè esso può vantare tre nomi : Ma
rino (1140 1146), Pietro (1190 1194), e Leonardo (1230 1232), che 
la Provvidenza chiamò successivamente ad ascendere il trono di 
S. Alferio, e che oggi veneriamo sugli altari, fulgide stelle del pa
radiso cavense ! Prima di parlare dei grandi archivisti cavensi, non 
voglio lasciare in oblio due armarii del secolo XIII e XIV, la cui 
modestia non è stata inferiore alla loro attività : essi ci hanno na
scosto perfino i loro nomi. Nel secolo XIII uno copiò i documenti 
più utili e cercò di ricomporre quelli più rovinati o peggio, perduti ; 
nel secolo seguente un altro scrisse il sunto del contenuto sul retro 
della pergamena, lavoro che fece per varie m igliaia di documenti (4)»

Per oltre un secolo, nell’ infausto periodo della commenda (1394  
1497), scarse sono le notizie circa 1’ attività degli archivisti cavensi.

Nel 1497, la Badia entra a far parte della congregazione di

(1) Il monastero di S. Massimo, fondato dal principe G uaiferio in Salerno 
neH anno 868, fu donato alla Badia cavense nel 1086.

(2) Archivio Cavense, Arca XIV, N. 100; ibid. 118; Arca XVII, 84.
(3) Laudo V estararius anno 1104, Archivio Cavense, Arca XVII, N. 104, 

anno 1105 Arca XVIII, N. 35 ; Iohannes Vestararius, Arca X VIII, N. 62.
(4) Cfr. K e h r ,  Italia Pontificia, voi. V ili , pp. 320 321.
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S. Giustina di Padova, e dopo qualche decennio sente il benefico  
soffio restauratore ridonarle nuove energie. L’ archivio diventa allora 
centro d’ attrazione : prende 1* iniziativa il dotto D. Vittorino Manso, 
seguito dal Ridolfì, il quale a sua volta è aiutato da D. Agostino 
Venerio. Da qui la serie degli archivisti cavensi prosegue senza in
terruzione fino ai tempi nostri.

D. VITTORINO MANSO (1570 1576)

Nacque Vittorino ad Aversa, che lasciò per farsi monaco alla 
Badia di Cava, ove il 5 ottobre 1561 em ise i sacri voti. Gli studi 
di filosofia e di teologia gli meritarono il titolo di dottore nelle  
due scienze. D ’ ingegno assai versatile, scrisse varie opere di teo lo
gia, diritto, morale (1) ; ma 1’ opera che lo distinse come archivista 
fu la cronaca di Cava (2). Nella com pilazione di questa cronaca 
seguì come m odello il Chronicon Casinense di Leone Ostiense* 
Sfortunatamente, non si sa com e, l’ opera andò irreparabilmente 
perduta.

Divenuto abate nel 1588, non trascurò 1’ archivio, che anzi cercò 
di rendere più autonomo, separandolo dalla biblioteca, di cui fu il 
vero fondatore. La conoscenza dei documenti d ell’ archivio gli per
mise di rivendicare i diritti del monastero contro coloro che li im
pugnavano. Da Clemente V il i  (27 luglio 1595) ottenne una bolla di 
scomunica contro quelli che avrebbero asportato libri dalla b ib lio
teca, sia manoscritti che stampati, senza il previo consenso dell’ a  
bate e della maggior parte dei monaci (3). Questa bolla fu anche, 
almeno indirettam ente, la salvaguardia dell’ archivio.

Per la sua vasta erudizione, il Manso fu detto “ Doctissim us „, 
e tale effettivamente appare, mentre alla presenza di Clem ente V il i  
subisce 1’ esame episcopale, onde lo stesso pontefice esclama : “ P iu t
tosto che rispondere egli insegna, abbiamo provveduto ottimamente 
alla sede di Castellammare, ma senza grandi riguardi ai meriti del 
dotto prelato „ (4).

(1) Cfr. M. A r m e l l i n i ,  Biblioteca Cuss. II, le tt. V, p. 9.
(2) P. G u i l l a u m e ,  op. cit. p. 330, Cfr. pure A r m e l l i n i ,  op. cit., p. 11.
(3) V e n e H ii  Dictionarium, voi. I, pp. 262-263. Cfr. anche G u i l l a u m e ,  op, cit. 

appendice XCI.
(4 ) M. A r m e l l i n i , Biblioteca Benedictino Casinensis, l e t t .  V, p . 9 ,
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D. ALESSANDRO RIDOLFI (1578 1595)

Suo successore e degno continuatore fu D. Alessandro, nato a 
Napoli dalla famiglia fiorentina Ridolfi. Nel maggio 1576 emise i 
voti solenni nella Badia di Cava. L’ amore che nutriva per il suo 
monastero lo spinse a studiarne la storia, ad approfondirla, ad in
segnarla ad altri. Come frutto primiero delle sue indagini scrisse la 
“ Series abbatum Caventium „. 11 titolo dice meno del contenuto 
dell’ opera, perchè in realtà non è un arido elenco, ma la biogra
fia dei primi dodici abati, e un elenco cronologico degli altri fino 
all* inizio del secolo XVII. Compose il Ridolfi un’ opera di maggior 
mole e di più grande interesse : “ Historicus sermo seu historia m o
nasterii Cavensis... „. D all’ analisi di quest’ opera si può giudicare 
quante notizie abbia potuto attingere il nostro storiografo, studiando 
l’ archivio cavense. Per la ricerca e la trascrizione dei docum enti 
ebbe a fianco D. Agostino da Napoli, ma la “ mens dirigens „ era 
quella del Ridolfi.

Fu anche poeta (1). “ La sua poesia polimetra, dice lo Spiotta, 
rompe l ’ esasperante monotonia di quell’ immenso stuolo di poeti 
coevi che cianciano senza creare nulla di veram ente vivo, vero e 
b ello ,, (2).

Come il Manso, non esitò di difendere i diritti del suo mona
stero contro le pretese crescenti di alcuni vescovi vicini (3).

Grande merito dell’ abate Ridolfi fu di aver incoraggiato il Ve
nerio e di averne apprezzate le buone qualità, tenendolo come aiuto 
nelle sue ricerche.

D. AGOSTINO VENERIO (1600 1638)

Agostino Venerio (4) ci è noto più dalle opere che da altre 
fonti. La sua umiltà e modestia lo spingono perfino a celarci i fatti 
più importanti della sua vita.

(1) Egli ci ha lasciato un m anoscritto di poesie, per lo più, inedite, che si 
conservano nell Archivio cartaceo, Ms. N. 55.

(2 ) L. S p i o t t a ,  La storia letteraria della Badia di Cava, Valle di Pompei, 
191, p 15.

(3 )  Cfr. Mss. cartaceo N. 63 fol. 135, 139.
(I) Ho preferito scostarmi dalla forma tradizionale Venereo perchè non 

corrisponde perfettam ente alla forma latina da lui u sata:  Vcuerius „. D. Leone 
Mattei Cerasoli lo chiamò Venieri senza però dar spiegazione di tale cam biamento.
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Fece gli studi di teologia in questa Badia, ove nel dicembre
del 1595 aveva emesso i voti solenni. Salì l’ altare per la prima
volta nel 1599.

In breve tempo, sotto la guida del Ridolfi imparò a leggere
tutte le scritture dell’ archivio, e ben presto superò il maestro, per
l’ acume che dimostrava nel giudicare il valore dei documenti dal
punto di vista critico, paleografico e diplomatico. Uno dei primi
lavori, che gli costò grande fatica, fu il nuovo ordinamento dell’a r
chivio, per compiere il quale dovette leggere tutti i documenti p er
gamenacei e cartacei. Scrisse il transunto, con caratteri chiari, sul
retro di ogni documento ; divise tutto il materiale archivistico iu
due grandi sezioni : l a) bolle pontificie e diplomi principeschi, 2“)
documenti privati. Dispose alfabeticamente i diplomi secondo i nomi
dei donatori, e i documenti privati secondo la provenienza, unendo
insieme documenti in pergamena e in carta. Fece inoltre uno spoglio
minutissimo di tutti i documenti, che gli servì per la composizione
di varie opere, che in seguito vedremo.

Se si pensa alle difficoltà intrinseche alla paleografia, difficoltà
che sorgono pur oggi, dopo tre secoli di progresso paleografico, non 
si può non ammirare colui che fu il grande pioniere in queste di
scipline, precursore dello stesso Mabillon ! Quando il lume degli
occhi e quello della scienza acquisita non gli bastava, ricorreva a 
un lume maggiore : quello della fede. Ed eccolo fiducioso pregare
e digiunare (1). Non vi era infatti a Cava, in mezzo a migliaia di 
documenti, neanche uno solo che non trovasse in Venerio un inter
prete sicuro (2).

Né fu addetto al solo archivio, ma ebbe altri uffici monastici, che
poco possono conciliarsi con quello di archivista: lo vediamo cellerario,
maestro dei novizi, vicario a Tramutola, e occupato, per ben 27 
anni, nella trascrizione dei libri di conti della Badia. Fu anche lui
ad ordinare 1’ archivio della Procura della Congregazione Cassinese (3).

Appena poteva svincolarsi dalle varie incombenze, eccolo nuo
vamente nell’ archivio dove passava delle giornate intere come un

Cfr. L. M a t t e i , L Abate D. Agostino Venieri, Badia di Cava, 1938. Nel protocollo
del notaio Giacomo Costa, voi. I, p. 176, che è il documento più autorevole per
la questione, si legge Augustinus Venerius.

(1) D. A u g u s t i n u s V e n e r i u s . . . cui multum sacrum cavense coenobium debet
ob Archivii cohordinationem et scripturarum illius interpretationem oratione ac
ieiunio habitas, recolendae inemoriae ac sanctitatis... (Ms. 29, fol. 313 d . marg.).

(2) M. A r m e l l i n i , Cathol. Vir. Sanctor. illustr., 12.
(3) Cfr. P. G u i l l a u m e , Essai historique sur VAbbaye de Cava, p. 342, n. 3.
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solitario dell’ Egitto, inteso però non ad intrecciare stuoie di paglia, 
ma a comporre opere che hanno già sfidato i secoli.

Aveva stretta amicizia col dotto confratello D. Benedetto Ca
stelli, il quale gli ottenne da Urbano V i l i  un breve, per cui il m o
naco nominato archivista dall’ abate è de iure protonotario aposto
lico per tutto il tempo del suo ufficio, onde i documenti da lui co
piati avevano pieno valore nei tribunali (1). Per ottenere al Venerio 
questo breve, il Castelli si rivolgeva al nipote del papa, il cardinale 
Francesco Barberini, il quale si com piacque di concedere pure le  
tre api dello stemma di famiglia nel sigillo dell’ archivio.

Il nostro archivista ebbe una consolazione maggiore, quando 
Urbano VIII, nell’ aprile del 1627, lo promosse abate titolare di
S. Arcangelo di Perdifum o. Sperava di potere in questa maniera 
dedicarsi maggiormente a ll’ archivio, completando e limando i suoi 
m olteplici lavori, che tanta fatica gli erano costati. Ma purtroppo 
non ebbe la soddisfazione di vedere le  sue opere pubblicate. Di 
queste sono notevoli :

1.  Dictionarium Archivii Cavensis, sive index alphabeticus, 
privilegia aliique innumera monumenta praeclari Archivii Cavensis... 
divisus in tres partes.

E’ un indice alfabetico di papi, re, principi e signori, di castelli 
e casali, di chiese e monasteri dipendenti dalla Badia, con la tra
scrizione integra dei documenti più importanti, preceduti dal sunto ; 
con brevi cenni storici dei meno importanti e con 1’ indicazione dei 
documenti relativi ad essi.

2.  Additiones Dictionarii Archivii Cavensis, in tre volumi (il 
1° in 8°, gli altri in fol.).

Contiene la serie degli abati, priori e prepositi dei vari mona
steri dipendenti dalla Badia di Cava ; tutti i diritti e privilegi ca
vensi e loro uso, località, vie, nomi di chiese delle principali città, 
di regioni del Cilento, della piana di Salerno ecc., usi e consuetu
dini giuridiche e popolari, parole longobarde, normanne e della 
bassa latinità.

3.  Familiarum libri tres (il 1° in 4°, gli altri due in fol.).
Vi sono registrati tutti i nomi di fam iglia, comprese quelle dei

principi longobardi e normanni di Salerno, la serie dei vescovi e 
dei conti di quei feudi che sono m enzionati nei documenti.

(1) Archivio della Badia di Cava, Scaffale B, P lut. 12, Fase. 54, N. 3661 bis. 
C f r .  anche L. M a t t e i  C e r a s o l i ,  L Abate D. Agostino Venieri, Badia di Cava, 
1938, p. 7.
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4. -  Series principimi qui Langobardorum tempore Stilemi im - 
perarunt  (in 4°).

E ’ un lavoro tutto documentato che si estende alla serie dei 
principi normanni. La prima serie fu pubblicata dal De Blasi, cor
redata di altri 120 documenti, e comparata con le cronologie dei 
principi di Salerno del Pellegrini, Caracciolo, Troyli, Pratilli e U ghelli.

La pazienza del paleografo è messa spesse volte a dura prova 
da questo lavoro, che è scritto a caratteri minutissimi.

Ma ciò che ci fa salutare questa insigne figura di asceta e di 
studioso quale vero precursore della  scienza diplom atica, è un la
voro, piccolo di m ole, ma quanto mai importante, in cui egli, con un 
rigoroso metodo di sana critica, dimostra l’autenticità dei diplom i 
contrassegnati da croce: “ Quod Diplom ata cruce signata sint au
tentica

Tralascio altre opere di m inore entità, che possono trovarsi fa
cilm ente nella monografia che nel 1938, III centenario della sua 
morte, gli dedicava il P. D. Leone Mattei Cerasoli O.S.B.

Per apprezzare la m ole dei lavori archivistici compiuti dall’in
stancabile Venerio, bisogna aprire qualcuna delle sue opere mag
giori, consultarla e studiarla. Il Dizionario alfabetico o le Additiones  
basterebbero da soli a collocarlo nel posto più em inente degli ar
chivisti cavensi. Ma preferisco cedere la parola a ll’erudito De Blasi : 
“ Quae doctissimus prae ceteris et incom parabilis vir Augustinus Ve
nerius Abbas immensa, ac spissa adversariorum volumina sub praete  
riti saeculi initium reliquerit, quibus utinam postremam manum de  
disset, quaeque proelo parata erant, vulgasset ! Sibi certe, suoque 
huic coenobio immortale decus apud eruditos quaesivisset, et forte iis, 
qui diplom aticae arti, hisloriaeque Medii Aevii praeterito, ac prae  
senti seculo insudarunt, palmam praeripuisset „. (1) Lo stesso De 
Blasi, parlando altrove delle opere del Venerio. non esita di chia
marle : “ Cedro digna maxima volumina „ (2).

La visione diretta dei manoscritti del dotto archivista potrà 
dare un’idea della sua eccezionale attività.

CAMILLO MASSARO (1638 1650)

Merita di essere almeno menzionato per il perfetto lavoro di 
trascrizione del Dictionarium del Venerio, cui succedette im m edia
tam ente.

( 1 )  S. De B l a p i , Series principim i qui Langobardorum aetate Salerai im pe • 
rarunt..., Neapoli, 1785, in lettera a ll Abate D. Raffaele Pasca.

(2) Op. cit. p. 57.
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Osservando questo manoscritto, non si sa chi sia più degno di 
ammirazione, se il com pilatore o il trascrittore d e ll’opera. Di lui il 
Pellegrino scrive: “ Camillo De Capua custode dottissimo dell’ar
chivio... copia con impari eleganza e con non minor fedeltà quasi 
tutti i documenti antichi di questo archivio e li dispone in ordine 
cronologico e per materia in numerosi registri a vantaggio dei dotti 
di oggi e della più grande utilità dei posteri „ (1).

N ell’ottobre del 1642 il Massaro aveva messo a disposizione del 
Pellegrino tutti i documenti dell’archivio. Con questo gesto, il Mas
saro inizia un’altra caratteristica degli archivisti cavensi : mettere a 
disposizione degli studiosi, con molta generosità, tutto il tesoro del
l ’archivio.

Tra Camillo Massaro, che lasciò l ’archivio nel 1653, e Filippo  
De Pace, di cui parleremo, vi furono vari archivisti che ebbero re
lazioni notevoli con celebri studiosi. Di questi nomino solo D. Orazio 
Pisani (1682  1703), che ebbe l’onore di ricevere il M abillon, che 
era accompagnato da Don Michel Germain, il 9 novembre 1685.

D. FILIPPO M. DE PACE (1705 1711)

Nacque nel 1670 da famiglia napoletana, indossò l ’abito bene
dettino nel 1689. Superò, giovanissimo, gli esami di dottorato in 
teologia a S. Anseimo a Roma. N el 1705, dopo aver lavorato con 
gli archivisti Pisano e Ursino, presenta aH’abate l’opera diplomatica 
“ Osservazioni critiche, storiche e cronologiche su i diplom i dei pon
tefici e dei principi conservati negli Archivi di Cava, dai tem pi più 
antichi fino all’anno 1100 „ (2). Posteriore è l ’opera “ D elle diverse 
formule impiegate nel M edio Evo negli atti pubblici e privati „ (3).

L’Armellini m enziona altre sue opere che non ci sono perve
nute (4). Ma il De Pace merita di essere considerato anche nelle 
sue relazioni con dottissimi studiosi, quali : D. Erasmo Gattola, ce
lebre archivista di M ontecassino, Mabillon e l’abate Bacchini. Per

(1) C. P e r e g r i n i , Historia Principim i Langobardorum, Neapoli, 1749, Append. 
1, I ;  t. V, p. 29.

(2) E il Ms. cartaceo n. 86 di 380 pagine in 8  conservato nell  Archivio 
della Badia.

(3) Il De Pace in un primo tempo aveva intitolato l opera :  Sui diplomi 
dell Archivio Cavense „ titolo che era troppo vago. Cfr. Ms. cartaceo n. 47.

(4) Tra queste cito le  Notizie biografiche su tu tti gli abati di Cava „ e 
la  Cronaca del Monastero di Cava „ . M. A r m e l l i n i ,  Bibliotheca Benedictino  
Casin., I ,  p . 68 .









-

-









’ ° ’ 

’ “ 
’ 

“ 
“ 



m ezzo del Gattola, intim o amico suo, De Pace mandò al Mabillon 
una ricca raccolta di documenti insiem e al suo lavoro critico sto
rico su i diplom i cavensi. La morte però troncò al grande monaco 
francese il lavoro prima che potesse utilizzare tutto il m ateriale in
viatogli dal De Pace. A ll’ abate Bacchini, che lavorò a lungo nel  
1’ archivio cavense, agevolò in modo incredibile il lavoro di trascri
zione, mettendosi a sua disposizione, copiandogli numerosi documenti 
e facendogli tutti gli estratti che desiderava. Quei documenti pre
ziosi che il Bacchini forniva al Muratori erano tutli passati per le 
mani dell’ instancabile archivista cavense e in gran parte copiati 
da lui.

Nel 1711 fu nominato priore. Fu così costretto a vivere lontano 
dall’ archivio e dalla biblioteca, che aveva arricchita delle opere 
più notevoli e importanti. D ivenne successivam ente abate della Badia 
di Cava, di S. Paolo di Roma, di Aversa e poi nuovamente nel 
1745 di Cava ; fu in questo periodo che rivide le sue “ Osservazioni „ 
su i diplom i di Cava.

D. MARINO ALBRIZIO (1716 1750)

Per mettere ancora in rilievo 1’ operosità e la larghezza di v e
dute degli archivisti di Cava, dò di sfuggita un cenno di D. Marino 
Albrizio.

N el 1617 termina, in collaborazione col De Pace, la Cronaca 
degli avvenimenti più rilevanti, dall’ anno 875 al 1654, estratta dai 
docum enti dell’ archivio cavense. Insiem e con due monaci fece un 
inventario di tutte le pergamene. Inventario che è di grande in
teresse, perchè oltre al contenuto dell’ archivio rispecchia 1’ esatta 
disposizione data ai documenti dal Venerio. Fece l ’ indice dei pro
cessi prò e contro il monastero di Cava. Compose inoltre quasi tutti 
gli articoli su i monaci cavensi pubblicati dall’ Armellini. E infine 
com pilò, in due volumi in fo lio , 1’ indice alfabetico di tutti i docu
menti della cancelleria abbaziale.

Al tempo suo il De Meo com incia i frequenti e lunghi studi 
nel nostro archivio. Ma prestò valida assistenza all’ erudito Angelo 
Querini, poi cardinale. Per circa quaranta giorni 1’ Albrizio stette con 
l ’ illustre studioso mattino e sera, porgendogli i documenti e aiutan
dolo con abnegazione nella trascrizione. L’ elenco dei documenti, tra
scritti dal Querini, con 1’ aiuto dell’ Albrizio, ci attesta ancora quanto 
lavoro, in così breve tempo, abbiano potuto com piere due volontà 
allenate alla fatica.

- 


-




-














Il nome di questo paleografo cavense è ugualmente legato alla 
Badia e a N apoli, sua città nativa. Tanto era diffusa la fama di 
questo monaco che quando nel 1777 fu deciso di istituire nell’ uni
versità di Napoli la cattedra di critica diplom atica, la scelta cadde 
sulla sua persona.

Si è qualche volta tentati di attribuire ad altri tale onore, che 
il Trincherà ha definitivamente rivendicato al noatro D. Emanuele 
Caputo. Le parole del Trincherà, che qui riporto ad litteram, ci 
fanno conoscere nello stesso tempo il contributo dato da questo ar
chivio alla riputazione degli archivi napoletani. “ Giova notare, egli 
dice, che nello stesso secolo XVIII, a procacciare maggior riputa, 
zione agli archivi (napoletani) e a’ loro conservatori concorse la isti
tuzione della cattedra di critica diplomatica nel 1777. A ll’ insegna
mento di questa utilissima disciplina fu dal Reai Governo chiamato 
dal cenobio benedettino di Cava 1’ abate Emanuele Caputo. Più  
d’uno ai dì nostri, facendo nei suoi litterari lavori menzione del 
primo professore di diplomatica presso di noi, errò nell’ attribuire 
cotal gloria chi a Lorenzo Giustiniani, chi a Pietro N apoli-Signo- 
relli. Ci gode 1’ animo di rivendicarla al Caputo e riportare sul 
proposito un brano dell’ elogio dello illustre benedettino recitato 
dopo la morte di lui nella Regia Università degli Studi dal cano
nico Nicola Ciampitti, dotto ed elegante professore di lettere la
tine „ (1).

Con questo valente archivista la Badia ha contribuito a diffon
dere quella scienza, della quale il Venerio era stato il primo pro
fondo conoscitore e maestro nel secolo XVI.

L’ influenza del Caputo sugli studenti di critica diplomatica fu  
straordinaria in tempi in cui questa disciplina era ancora in germe?

(1) ... At non dia  fu it haesitanduin, quisnam ex nostris potissimutn ad artis 
criticae et diplomaticae tradendae munus defungendum deligeretur. Iatn enim in 
civitate operae in eo doctrinaruin gemere locatae ab Einmanuele fama percrebue  
rat. Statim ergo in illum oculos Rex providentissimus coniecit, cathedraeque ab 
8e recens constitutae primuni moderatorem praeficiendum  mandavit. Quae ras 
ubi rumori prius per urbem, deinde certo nuntio  dissipata est, incredibili doctos 
homines, qui illum probe norant, laetitia affecit : neque delatu<u honorem tam 
ipsi, quam universo nomini neapolitano gratu labantur, quod tandem  studiosae 
iuventuti ad illa studia per cura aditum patefactum  iri auguraren tur „. F. T r i n

c h e r à ,  Degli Archivi Napolitani. Napoli, 1872, pp. 202-204.
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e ciò lo ricaviamo dalla conclusione dell’ elogio del Ciampitti : 
“ ...igitur mirari m inim e debemus, si nemo ad illum  accederet quin 
et doctoris et doctrinae amore incensus discederet (1).

D. SALVATORE MARIA DE BLASI (1778 1787)

Un altro celebre archivista che onorò la Badia fu D. Salvatore 
De Blasi del monastero di S. Martino della Scala di Palermo. Non 
ostante i lavori compiuti dal R idolfi, Venerio, Massaro, De Pace, 
Albrizio ed altri che per brevità ho dovuto omettere (2), De Blasi 
trova ancora m ateriale da studiare. Legge i documenti più antichi 
fino al 1600 e fa la cronaca del monastero di Cava, iniziando con 
la fondazione del monastero di S. Benedetto di Salerno (793) e ter
minando col 1628. Raccolse anche da vari registri un volum e di 
lettere degli abati della congregazione di Cava, lettere che vanno 
dal 1138 al 1380, le  quali contengono notizie interessanti circa le 
relazioni elei monaci cavensi con le popolazioni vicine. Sviluppò  
“ Le form ule usate al Medio Evo negli atti pubblici e privati „ , opera 
che era stata fatta dal De Pace. Ma il nome di De Blasi divenne 
largamente noto quando pubblicò la “ Serie dei principi che al tempo 
dei Longobardi dominarono Salerno „ , opera anche questa iniziala  
da un altro archivista, il famoso Venerio. Questo lavoro interessante, 
che è stato pubblicato dal Raim ondi a Napoli, si basa su circa 2000 
documenti (3). La serietà del lavoro è stata universalm ente ricono
sciuta dagli studiosi che ne considerarono 1’ autore come uomo straor
dinariamente dotto. Un altro lavoro utilissim o, ma non com pleto, 
consiste nelle “ Additiones „ al Dizionario del Venerio. Sono le stesse 
Additiones del primo protonotario cavense rielaborate con criterio 
e metodo diversi. Il merito del De Blasi sta nel fatto che egli ha 
letto quanto minutamente ha scritto il Venerio nel primo libro delle  
Additiones, 1’ ha ordinato cronologicam ente, rendendolo più accessi
bile sia come lettura sia come consultazione. Purtroppo il lavoro si 
è arenato al primo dei tre libri che costituiscono l ’ opera intera.

(1) T r i n c h e r à , ib id .

(2) Uu  esposizione organica e completa sui vestarari, arm arii e archivisti 
cavensi richiede ancora studi accurati ed indagini che eccederebbero i lim iti della 
presente trattazione.

(3) C f r .  L . M a t t e i  C e r a s o l i ,  Guida storica e bibliografica degli archivi e 
biblioteche d Italia, v o i. IV , B a d ia  d e l l a  SS. T r i n i t à  d i  C a v a , R o m a ,  1937, p . 9» 
e  s p e c ia lm e n te  le   Lettere fa m ilia r i „ d e l lo  s te s s o  D e  B l a s i ,  N a p o l i ,  1786, p . 93.
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Estrasse dall’ archivio una ricca m iscellanea che è quanto mai 
utile per le rare notizie che vi ha raccolte.

Anche il De Blasi ebbe relazioni con illustri studiosi, tra cui 
Pasquale Baffi e Gaetano Filangieri (1). Con quest’ ultimo che nu
triva sentimenti di vivissimo affetto per i monaci fu in intim e relazioni.

Nel 1788 il De Blasi chiude la sua carriera archivistica con la 
pubblicazione del “ Carteggio storico diplom atico „ stampato a Catania.

D. LUIGI MARINCOLA (1807 1826)

Lo studio e 1’ amore tradizionale della paleografia tra le mura 
vetuste di questo cenobio non fu mai trascurato, nemmeno quando 
le case religiose parvero istituzioni fuori moda, come appunto av
venne con la soppressione di Giuseppe Bonaparte. Col decreto del 
13 febbraio 1807 la Badia subisce la sorte comune, e viene sop
pressa come casa religiosa ; però ne viene riconosciuto il valore del  
1’ archivio e della biblioteca, e in conseguenza essa fu conservata 
come Archivio del Regno e Deposito di libri e manoscritti (2).

Fu allora che D. Luigi Marincola, di recente eletto membro 
del Conservatorio delle ipoteche di Salerno, ebbe una grande sor
presa. Passando un giorno per il mercato di Salerno vide che un’ e

(1) A Pasquale Baffi permise di studiare agevolmente i documenti greci del  
1 archivio. Col giovane e dottissim o G. Filangieri, che nu triva  sentim enti di v i
vissimo affetto per i monaci cavensi, le relazioni erano più intim e, come ci a t
testa la dedica di Carlo Filangieri, figlio del fu G aetano: Memore Carlo F ilan
gieri, figliuol di Gaetano, dell affetto che il suo buon padre nudriva per la m ag
gior parte degli individui della veneranda com unità cassinese della SS. T rin ità  
di Cava, quali amichevoli sentim enti il sottoscritto  costantem ente à serbati per 
la stessa, fin dalla sua infanzia, si perm ette egli o ffrire a quella biblioteca un 
esemplare della Scienza della Legislazione A  egli preferito  inviare di questa 
memoranda opera una copia della prima edizione che ne venne pubblicata in 
Napoli, perchè la stessa vide la luce m entre viveva ancora l illustre  suo autore , 
rapito all Italia ed ai suoi nella fresca età di 35 anni non compiuti. Accolti be
nevolmente dal monastero della SS. T rin ità  di Cava i doni successivamente fa t
tigli da  Fili  Angerj, fin dal principio del X II secolo dell  era cristiana, era per 
Carlo un debito di tram andare ai suoi figliuoli il convincimento di non essersi 
intiepidita la rispettosa deferenza che quel santuario  à destato in lui, e ne  loro 
antenati, fin dall  anno 1104 ; e possano queste linee vergate di sua mano, più 
usa ad im brandir la spada che a maneggiar la penna, farne certi i di lui più 
tard i nepoti. Napoli 25 maggio 1858. Carlo Filangieri del fu Gaetano, nato in 
Cava a  10 maggio del 1784,,.

(2) Cfr. L. T o s t i ,  Storia della Badia di Montecassino, Roma, 1890, voi. IV, 
pp. 41  42.
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legante pergamena avvolgeva una forma di cacio. S’ informò dell’ o  
rigine di quel documento e venne a sapere che apparteneva al 
fondo archivistico della certosa di Padula.. Tanto fece che in breve 
riuscì a rintracciare il grosso delle pergamene in mano a due car
rettieri, i quali 1’ avevano già trasportate a Salerno. Comprò il p re
zioso m ateriale (oltre 1400 pergamene) già destinato a contenere 
formaggio e salami, redimendo tanto tesoro da dispersione già 
inoltrata.

Verso il 1821 il Marincola ebbe ancora 114 pergamene del con
vento di S. Francesco di Eboli e quasi altre 500 dei celestini di 
Novi Velia.

R icevette con signorile am abilità il Bluhm e nel 1821, il Pertz 
r  anno seguente. Questi studiò a lungo nel nostro archivio e copiò 
le note del De Temporibus di S. Beda, molti documenti antichi, e 
tutto il Codex Legum Langobardorum. Ricevette ancora il B ib liote
cario Vaticano Mons. Angelo Mai nel 1824, il quale poi ritornò 
com e cardinale, in cerca di palinsesti.

Il Marincola, accresciuto l ’ archivio di oltre 2000 documenti, 
com inciò ad ordinare tutto il materiale sopraggiunto per disporlo a 
facile consultazione, ma il lavoro colossale di un nuovo catalogo 
l’ iniziò il suo degno successore.

D. IGNAZIO ROSSI (1827 1831)

Al nome del Rossi è legata la sistem azione attuale d e ll’ archivio.
Il Rossi nacque ad Augusta in Sicilia e venne a Cava verso il 

1822. Nel 1827 gli fu affidato 1’ ufficio di archivista ; e in quest’ uf
ficio egli si dimostrò di un’ attività veramente instancabile, com e si 
può giudicare dai lavori che ci ha lasciati.

Egli preferì sobbarcarsi ad un enorme lavoro piuttosto che man
tenere 1’ ordinamento lasciatogli dal Venerio. Scelse l’ ordine crono
logico, che fu dopo adottato anche per 1’ archivio cartaceo. Scrisse 
su schede il transunto di 14000 pergamene. Ma non finì la grande 
opera, che fu poi proseguita dai successori De Cornè, D ’ Aquino, 
Cavaselice, Gaetani e ultimata dell’ abate Morcaldi. L’ indice crono
logico portato a buon punto dal Rossi, comprende otto volum i in 
folio  e contiene quanto di meglio si possa escogitare per un lavoro del 
genere. E’ anche sua la sistemazione razionale delle pergamene in 144 
arche.

Ma r  opera del Rossi non si lim itò alla sopraddetta estenuante 
fatica ; un altro lavoro d’ indole diversa, ma che richiese pazienza 
e tenacia maggiore, fu la copia esatta della famosa Bibbia visigotica
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del secolo IX. Non ostante la preghiera del cardinale Mai, il quale 
gli chiedeva il cim elio per farne fare una copia da regalare a Leo
ne XII, egli non acconsentì che il codice uscisse dalla Badia per 
non esporlo a possibili macchie d’ inchiostro o forse a qualche cosa 
di peggio... ; e si offrì volentieri all’ incredibile fatica di ricopiarlo 
tutto di sua mano. Riprodusse, dopo vari anni, un fac sim ile di m i
rabile fedeltà all’ originale. Ancora una seconda volta il cardinale 
Mai ritornò per ammirare 1’ opera del paziente copista e quando fu 
finita volle personalmente portare al Papa 1’ ambito dono.

D. MICHELE MORCALDI (1866 1878)

La sua erudizione era già nota in Italia, ma ben presto doveva 
lasciare una impronta indelebile nella storia degli archivi. Per ren
dersi conto dell’ immane lavoro del Morcaldi bisogna rifarsi per 
poco ai tristi tem pi, in cui egli visse.

La iniqua legge, emanata ìl 7 luglio 1866 soppresse le comu
nità religiose. Lo stato ne confiscò i beni e i monaci dovettero ab
bandonare i loro cenobi e cercare asilo presso parenti o conoscenti 
vicini o lontani.

Ma nella Badia rimasero alcuni monaci, che attendevano con 
ansia una rettifica della legge : erano quelli nei quali una più viva 
fede alimentava la loro virtù. Si saranno incoraggiati a vicenda 
ricordando la promessa di S. Costabile : “ Monasterium meum custo
dire non cesso „ !

A questi degni figli di S. Benedetto fu affidata la custodia del  
l ’ inestim abile tesoro accumulato nel lungo periodo di dodici secoli. 
“ Non solo custodire ed apprendere, apprendere e rendere partecipi 
di quanto si è appreso,,. “ A liis propria praebere „ possiamo dire 
sia stalo il motto di D. M ichele Morcaldi e dei due suoi collabora
tori, D. Silvano De Stefano e D. Mauro Schiani, i quali, privi per
fino delle cose più necessarie, ma fiduciosi nell’aiuto divino, affron
tano un’ardua e generosa impresa : la pubblicazione del Codex Di  
plomaticus Cavensis. L’ eccezionale importanza di quest’ opera è tale 
da far rimpiangere la sua interruzione e desiderarne il proseguimento.

Il Morcaldi ha diretto ancora un altro lavoro di grande in te
resse : il catalogo dell’ archivio cartaceo, eseguito dalla bella penna 
di D. Onorato Sanso. Varie sono le pubblicazioni del Morcaldi, ma 
mi basta aver ricordato i lavori principali del grande archivista e 
del grande Abate.
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Non posso terminare questa rapida rassegna di archivisti ca
vensi, senza ricordare, con viva com m ozione, l’ indim enticabile ed  
affabilissima persona di D. Leone.

Era sem plice, modesto, dotto e generoso, e tutte queste sue 
belle doti erano come vivificate da una qualità che in lui era pre
dominante : una grande bontà !

Ha lavorato nell' archivio per oltre un trentennio (1). Lavorava 
per sè, ma era più lieto quando poteva lavorare per gli altri. Quanti 
giovani laureandi sono stati istradati, guidati e condotti sino alla 
meta da lui !

Era professore di filosofia e di teologia, insigne liturgista, ese
geta, storico e conferenziere La sua vasta erudizione gli permetteva 
di sostenere conversazioni su qualsiasi argomento. La sua memoria 
eccezionalm ente ferrea riteneva con una grandissima facilità , e forse 
fidava troppo -  lo riconosceva gli stesso - del dono della memoria, 
dove sembrava aver racchiuso un vastissimo schedario, che il suo 
successore, purtroppo, non può utilizzare.

A qualsiasi domanda che gli si rivolgesse dava 1’ adeguata ri
sposta coi dettagli più minuti, con gli schiarim enti più lum inosi, 
con la certezza più sicura. Sembrava un’ enciclopedia universale 
parlante. Conosceva perfettamente l ’archivio ed era spesso in grado 
di andare a prendere, a colpo sicuro, un documento chiestogli anche 
vagamente. Era ammiratore entusiasta dei suoi predecessori, special  
mente del Venerio, del quale sarebbe stato degno em ulo, se come 
lui avesse scritto quanto era venuto apprendendo.

Era collaboratore di varie riviste storiche e liturgiche e d ’ im
portanti enciclopedie.

D elle varie opere e delle innum erevoli monografie da lui pub
blicate, cito appena qualcuna (2) : “ Codices Cavenses, prima pars, 
codices membranacei „. E’ una descrizione com pleta dei codici in 
pergamena conservati in Badia. “ Guida storica e bibliografica degli 
archivi e biblioteche d’Italia, voi. IV, Badia della SS. Trinità di Cava,,. 
Lavoro ricco di bibliografia, corredato di brevi cenni storici e rispec
chiante lo stato attuale dell’ Archivio e della Biblioteca. Tralascio,

(1) Circa un decennio prim a di essere archivista aveva cominciato a lavorare 
nell  archivio.

(2) Per la bibliografia di D. Leone M attei cfr. M. H. L a u r e n t  in Rivista di 
Storia della Chiesa, Anno III , N. 1, pp. 129  130.
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per amore di brevità, il resto della bibliografia, anche perchè la 
bella e simpatica figura di questo studioso benedettino è sufficien
tem ente nota.

Da tempo egli vagheggiava il disegno di una storia completa 
della sua Badia, che è stata sempre in cima ai suoi affetti, ma sulla 
stesura delle prime pagine egli si addormentava nel bacio del S i
gnore, il 12 giugno 1949.

*  *  $

Le figure degli archivisti cavensi, che abbiamo fugacem ente 
tratteggiate, prendono risalto dall’ importanza d ell’archivio stesso, la 
quale fu nota agli studiosi di ogni tempo, dal Mabillon, dal Querini 
e dal Muratori fino al Wordswortb, al Lowe e al Kehr.

11 Troyli a proposito del noslro archivio scrive che 1’ archivio 
della SS. Trinità di Cava è “ il più sacrosanto ed illibato tra tatti i 
più celebri d’ Italia e il più ricco della roba de’ Longobardi e N or
manni principi di Salerno, ed il più sicuro guardaroba delle antiche 
m emorie „ (1).

Vi si custodiscono in originale i documenti più antichi dell’ Ita
lia M eridionale a cominciare dal Morgengabe di Alderisio del 792 ; 
e si prosegue per vari secoli con due serie d istinte: diplomi (Bolle 
pontificie, privilegi im periali e reali) e documenti privati.

Se si pensa che nè minacce umane, come guerre, invasioni e 
soppressioni, nè naturali, come terremoti, alluvioni, frane ed incendi, 
hanno mai distolto gli archivisti cavensi dalla custodia del patrimo
nio avito ; se si tiene presente quanti fondi archivistici hanno tro
vato salvezza in questo archivio ; se si dà uno sguardo retrospettivo 
ai grandi studiosi che hanno utilizzato l’ archivio mercè la libera
lità degli archivisti cavensi, si potrà concludere che 1’ attività e le 
principali caratteristiche degli archivisti di Cava si sintetizzano m a
gnificamente nel motto : documenta propria  custodire, aliena ab 
inferitii redimere, p ropria  et aliena omnibus liberaliter praebere !

D. A n g e l o  M i f s u d

(1) G. T r o y l i ,  Risposta alla scrittura data fu o r i dall  avvocato del Comune 
della Rocchetta, Napoli, 15 maggio 1756, p. XXVII.
















’ 



Le mura ad oriente di Salerno 

e gli acquedotti di Via Àree
(continuazione e fin e : v. a. X I , nn. 1 4, p . 48 e sgg.)

II

DA CHI E QUANDO FU COSTRUITO IL MURO « IU X T A  FAUSTINI
\

RIVUM  „ ?  QUANDO FU COSTRUITO IL « GIGANTE „ ?

Da tutta la precederne indagine balzano fuori due sicure con 
clusioni: 1) che il “ gigante,, non ha niente da vedere colle dem olizioni 
eseguite da Grimoaldo ; 2) che esso non fu costruito per sostituire 
un muro abbattuto da costui. Ammesso ciò com e verità irrefutabile, 
si domanda : “ Il gigante  pveesisteva o no alle dem olizioni ? „ Che 
il “gigante” , così come ora si mostra ai nostri occhi, con V origine cioè , 
la direzione , la struttura, le dimensioni e il percorso attuale, sia 
preesistito alle dem olizioni non si può am m ettere, come in seguito 
diremo : ma che alle dem olizioni sia preesistito un muro, che, aven
do presso a poco la sua origine, direzione e percorso, assicurasse 
la città da questo lato, non è da mettersi in dubbio. Questo muro, 
al pari di quello sul Faustino, doveva già esistere quando Grimoaldo 
ordinò le note dem olizioni, e la sua costruzione non può farsi risa
lire ad altri che ad A rechi. Essa deve comprendersi in quel com
plesso di opere, che questo principe costruì quando, per sfuggire a 
Carlo Magno, si ritirò a Salerno, e questa città, al dire dell’Anonimo, 
“ mirabiliter am pliavit propter  eius tuitionem  elevandone i muri 
“ mirabiliter in altum  „. (Anon. Salern., cap. I l )  Da che parte Arechi 
ampliò Salerno, per provvedere meglio alla sua d ifesa? (1) L’ am

(1) Il D e  A n g e l i s , che in La Porta Elina „ ha dato una Carta delle  mura 
di Salerno, ristampata poi in L  Acquedotto Norm anno di Salerno ,  , non ha 
evidentem ente tenuto conto dell  am pliam ento dovuto ad Arechi, giacché, parlando 
della terza cinta delle mura, la longobarda,  la dice costruita da Grimoaldo. Ma, 
effettivam ente, di cinte longobarde ce ne furono almeno due, 1 una di ben mag
giore importanza innalzata da Arechi, l altra dal figlio Grimoaldo. L opera di 
costui, secondo il racconto dell  Anonim o, si lim itò  solo ad abbattere i muri 
orientale ed occidentale, costruiti, com e in seguito dim ostrerem o, dal padre A re

-

-






-

“ 
“ ’ 
’ 

’ 
’ ’ 

’ 



pliò pure dalla parte orientale ? e qual’ è il muro che egli costruì 
per difendere il luto orientale  del nuovo quartiere che per opera 
sua ora sorto ? Noi sappiamo dall’ Anonimo che ad oriente dell’ a l
topiano della Torretta, prima del muro più interno costruito ex novo 
da Grimoaldo, un altro ne esisteva, più esterno, “ iuxta Faustini 
rivum  il quale insieme con altri muri iu altri punti della città 
fu demolito di Grimoaldo, in obbedienza agli ordini di Carlo Magno. 
Chi aveva costruito questo muro lungo il F austino?  A riflettere bene 
sul racconto dell’ Anonimo, si deve concludere che 1’ abbia costruito 
Arechi. Le mura infatti delle quali Carlo Magno aveva imposto la 
dem olizione non potevano essere le vecchie mura preesistenti alle 
opere di ampliamento e di difesa fatte da Arechi, e da tali opere so
stituite, giacché, appunto per tale sostituzione, che le aveva rese 
ormai inutili, avevano perduto ogni importanza e valore e forse do
vevano essere state già in gran parte dem olite. E poi, anche se fos
sero tuttora esistile, non esse davano ombra a Carlo Magno, per
chè, essendo mura interne, avevano una importanza secondaria, ma 
le esterne, che erano le vere e proprie mura di cinta, e che con 
la loro m ole im ponente  (si ricordi il “ mirabiliter elevavit „ del  
1’ Anonimo)  opponendo un insormontabile ostacolo a forze avver
sarie, avrebbero incoraggiato alla ribellione e alla resistenza i futuri 
principi di Salerno, come già avevano incoraggiato Arechi. Ed allora 
le mura da dem olire dovevano essere proprio quelle costruite da 
Arechi. E che così fosse lo rileviamo dalle parole che 1’ Anonimo 
fa dire ai signori longobardi, allorché furono informati da Grimoaldo 
degli ordini avuti da Carlo Magno : “ Quomodo tam praeclarissima  
moenia ad  solimi usque ducimus , quae, ut melius scis, tuus genitor  
mirabiliter am pliavit „ (1). Ora trovandosi tra i muri dem oliti anche 
quello lungo il Faustino, bisogna ritenere che anche questo sia stato 
costruito da Arechi. E chi costruì il muro sul Faustino, portando 
fino ad esso il confine orientale della città, non poteva non costruire

chi, ed a sostitu irli con altri due, in posizione un poco più arretrata l orientale, 
e più avanzata l occidentale. E  bene a questo punto ricordare che 1 Anonim o a 
proposito di Salerno narra che Arechi, quando vi si rifuggiò, beuchè la città fosse 

munitissima „ , m irabil i ter  am pliav it  p ro p te r  eius tu i tionem  „ e che muros  
iam dictae civitatis in altuin m irab il i ter  am pliav i t  „. Da ciò si deduce che l o* 
pera di Arechi per rendere sicura la città è  du p lice: 1) egli am pliò la superficie 
della città, aggiungendovi delle zone contigue, che per la speciale conformazione  
del loro terreno meglio ne assicuravano la difesa, e cingendole per conseguenza 
di mura, là dove era necessario; 2) aumentò l altezza delle vecchie mura, o per 
equipararla a quella delle nuove nei punti in cui sì congiungevano, o per au
mentarne 1 efficienza nei punti in cui, perchè troppo basse, mal rispondevano al 
loro compito.

(I )  Anonimo Salernitano:  cap. 25.
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anche gli altri muri, che difendessero il  nuovo quartiere a sud e a 
nord. Derivano da questa constatazione due importanti conseguenze :

1.  Che tutto 1’ altopiano della Torretta sino al Faustino si 
trovò incluso per effetto degli am pliam enti di Arechi nel nuovo 
quartiere, che la città veniva ad avere nel suo lato orientale ;

2.  Che, avendo dovuto Arechi costruire a settentrione del 
nuovo quartiere un muro, che, attaccandosi all’estrem ità settentrio
nale dell’ altro lungo il Faustino, com pletasse la difesa dell’ altopiano, 
questo muro, a partire dall’ acquedotto, non potette essere se non 
il “ gigante o un allro più esterno o più interno del gigante 
che di questo aveva presso a poco 1’ origine, la direzione e il percorso.

Ciò ammesso, dobbiamo concludere che la costruzione del 
“ gigante „ o dell’ altro muro più interno o più esterno non può 
risalire più indietro del 786-787, anno in cui Arechi fuggì a Salerno 
e vi si fortificò (1).

Una conferma che la zona d ell’ altopiano della Torretta era con
siderata come città nuova ci vien data dai documenti. Leggiamo 
iufatti in una scrittura d e ll’ anno 868, a proposito di certe case e 
del terreno sul quale erano edificate, che si trovavano “ intus nobam  
salernitanam civitatem iuxta ipsa p la tea  a supra sancto benedicto  (2)

Dunque S. Benedetto, la retrostante piazza con le case e il 
terreno vicino erano dentro la città nuova.

La notizia ci è confermata indirettam ente da altri due docu
menti, 1’ uno del 911, 1’ altro del 912. Entrambi ci fanno sapere che 
una certa zona della città, chiamata 1’ Ortomagno, era dentro le mura 
della città nuova ; e poiché un altro documento del 990 ci dice che
S. Benedetto “ situm est intus anc salernitanam civitatem ad  ortum  
magnum  „, così abbiamo la conferma che anche S. Benedetto era 
nella città nuova. (3). Or questa città nuova si fermava al convento

(]) Dim ostrerem o nelle  pagine seguenti che questo muro non è rappresen
tato dal  gigante „ ,  ma da un altro più esterno, crollato forse naturalm ente.

( 2)  C o i>e x  D i p l o m . C a v e n s is , v o i.  I  D o c . LXV, pag. 84.
(3) C o d . D i p l .  C a v . ,  voi. I, pagg. 163 e 167, e voi. II, pag. 297.  l l  docu» 

m ento del 911, N. CXXVIII, d ice: terras quas abeo intus civitate noba  saler* 
nitana had ortu magnu Q uello del 912, N. CX XXI, d ice : intus eadem vestra 
civitate salernitana novam  ad ortum magnum Il Doc. del 990 porta il N. 
CCCCXXV. Non deve far m eraviglia che in questo docum ento del 990 questo  
quartiere della città non è più ricordato con l appellativo noba, che pur trovia  
mo nei docum enti del 911. e del 912. La cosa è naturalissim a, quando si pensi 
che per il com pilatore dell  atto, vissuto in epoca così lontana dai fatti che det
tero origine a quell appellativo, 1  appellativo stesso non aveva più alcun valore, 
non facendosi forse più alcuna distinzione tra la parte antica, preesistente ad 
Arechi, e la parte nuova da costui aggiunta, Se forse non ci sarà stato un altro 
m otivo per om etterlo, dovuto al fatto che con lo stesso appellativo, come ricor
deremo fra breve, era indicato anche un altro quartiere, sorto verso 1  868 nella
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di S. Benedetto, terminando con quel muro, che dall’angolo sud est 
di questo convento va fino al fortilizio ? Evidentem ente no : altri
menti verremmo ad affermare che n e ll’868, epoca del documento 
sopra ricordato, la zona, compresa fra detto muro e quello sul c i
glio orientale dell’ altopiano della Torretta, non faceva parte della 
città. E poiché ciò non è, perchè quella zona c’ era già compresa, 
per lo meno fin dal 794, quando era stato costruito da Grimoaldo 
il muro sul ciglio, si deve concludere che la città nuova  si esten
deva fino a questo muro. E questa conclusione ci conferma aneli’ essa 
che la costruzione del “ gigante „ non può risalire al di là del 786 787.

Nel corso della presente indagine abbiamo stabilito che la nuova 
cinta di mura costruita da Arechi si spingeva fino al Faustino; ora 
forse è inutile indagare fin dove, da questo lato arrivasse la vecchia. 
Avendo stabilito che il monastero di S. Benedetto si trovava incluso 
nella città nuova, bisogna escludere a priori che la vecchia cinta si 
spingesse fino a quel muro che recinge ad est detto monastero, al
trimenti questo non nella città nuova, ma nella vecchia si sarebbe 
venuto a trovare. Ed allora bisogna ritrovare la vecchia cinta ad

zona nord ovest di Salerno, forse per opera di Guaiferio. Chiamando zona noba  tanto 
il quartiere più antico, sorto nel 786 87 per opera di Arechi, quanto quello più 
recente, sorto per opera di* G uaiferio, si poteva dar luogo ad equivoci, per ev i
tare i quali si tralasciò 1  appellativo noba  per la zona orientale più antica, per 
riservarlo a ll occidentale più recente.

A  proposito del noba, il D e  A n g e l i s ,  in La Porta Eliua, pag. 17 uel  
1 esaminare, per altro fine però, il Doc. del 912 si domanda : Ma che cosa era 

questa nuova città salern itana? E rispond e: «Siam o nel 912, cioè dieci o 
 quindici anni dopo che Grimoaldo aveva costruito la uuova cinta, includendo nuovo
 terreno in essa.....  Dopo la costruzione di questa nuova cinta tu tti i docum enti

dell  epoca vicina chiamano nuova  la città nelle zone aggiunte „. Ed in fatti ab
biamo trovato l appellativo di nobam , dato a questa zona della città, in altri 
docum enti, il più antico dei quali è quello dell  8 6 8 . Qui il D e  A n g e l i s  cade in 
un involontario errore. Come infatti Grimoaldo, dieci o quindici anni prima del 
912, cioè verso 1  892 897, poteva costruire la nuova cinta, se egli, che regnò dal 
787 all  806, n e ll  8974 era già morto da quasi uu secolo? Tranne che non ci sia 
stata una confusione di nomi e che invece che a Grimoaldo non abbia inteso di 
riferirsi a Guaimario l i ,  il quale regnò dall  898 al 943. Ma di Guaimario II non 
conosciamo che abbia costruito una nuova cinta di m ura: ed allora?! Noi ab
biamo voluto notare questa svista, non per fare torto al colto autore di La 
Porta Elina „ , ma solo per m ettere le  cose nei loro term ini veri.

A proposito dell  appellativo  noba „ , con cui è chiamata qualche zona o 
quartiere nuovo della città, ci piace qui di far notare che detto appellativo è 
dato anche a quella parte della città  dove fu costruito il monastero d i S. M as
simo. Questo monastero fu fondato nell  868 da G uaiferio, che, parlando in nome 
proprio, nel Diploma di fondazione (Cod. Dipi. Cav. voi. I, pag. 79, doc. LXIV, 
anno 868), dice di averlo edificato  intus hanc salernitanam  c iv ita tem  a supra  
ipsa fistu la  propinquo casa m ea  „. In un docum ento di appena quattro anni dopo,
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ovest di S. Benedetto ; ma dove ? Mi caccerei in un ginepraio se 
tentassi di trovare una risposta che non ammettesse repliche. Questa 
risposta non è consentita al presente, onde non si possono fare altro 
che ipotesi più o meno verosim ili. E la mia ipotesi é fondata su 
una osservazione, che leggesi a pag. 29 di “ La Porta Elina „. Scrive 
il De Angelis : “ Pare che 1’ altopiano della Torretta non dovesse 
“ essere recinto soltanto verso 1’ esterno della città, ma anche verso 
“ F interno, ad est della via che da S. M ichele porta a ll’ arco Ca  
“ pone. Si osserva ciò dal grosso ed alto muro nel quale è aperta 
“ la porta per accedere a ll’ altopiano della suddetta via „. Or a me 
sembrerebbe che proprio questo grosso ed alto m u r o , , ,  che si 
trova ad est della via che da S. M ichele porta a ll’ arco Capone, 
dovesse rappresentare la cinta antica, da questo lato, e quindi da 
essa doveva com inciare la città nuova. Attaccandosi a questo muro 
grosso e alto, presso l’ arco Capone, la nuova cinta  costruita da 
Arechi doveva continuare con quel muro che si congiunge al forti
lizio, e che appare veramente ciclopico, com e lo qualifica lo Schiavo, 
e tale da destare anche oggi in chi lo guarda la commossa ammira

d ell 872 cioè (C. D. C. voi. I pag. 94, doc. LXXV), apprendiamo che questa parte
0 quartiere della città era designata con l appellativo di nuova: Ecclesia b e a
tissim i sancti massimi, qui fundatum est intus noba salernitanam  civitate L ap
pellativo ricorre anche in altri docum enti, relativi anch  essi al sito in cui fu 
fondato S. Massimo (vedi nello  stesso volume il Doc. XCVIII dell  883, il  CXI 
d ell  899, il CXIX del 904, il CLXII del 936). E ricorre pure per indicare una 
zona vicina, quella sopra la porta nocerina (Doc. CLXII del 936, pag. 207 dello  
stesso volum e) : terra de intus hanc nobam  salernitanam  civitatem  a super porta 
nucerina „. S icché, anche la zona nord ovest di Salerno dovette avere un nuovo 
quartiere, il cui nucleo principale dovettero essere quelle case, che per sua resi
denza vi aveva costruite il Principe G uaiferio, quando n e ll 861 im prigionati e 
deposti il Principe Ademario e il proprio nipote Dauferio, che nei prim i momenti 
d ell insurrezione era riuscito a farsi eleggere principe, salì al trono. (Vedi 1 A  
nonim o Salem , capp. 100 a 105, e il Catalogo dei Princ. Salern. in M. G. H.
III 211). Le due successive deposizioni, avvenute a 18 giorni di distanza 1 una 
d all altra, avevano certam ente suscitati disordini e m alcontenti, che non d o v e
vano rendere tranquilla e sicura la vita del nuovo principe, finché non fosse 
riuscito a placare gli odii ed a sbarazzarsi di tutti i suoi nem ici. Forse il  vecchio  
palazzo principesco costruito nella parte bassa delia città non gli offriva tale s i
curezza, onde credette più opportuno trasferire la sua dimora nella parte alta, 
meno esposta alle sorprese e più vicina al castello, nel quale in caso disperato 
si sarebbe potuto più facilm ente rifuggiare. E forse vi potette essere spinto da 
ragioni di sicurezza contro i nem ici esterni. Non bisogna infatti dim enticare che
1 Saraceni già si erano affacciati alla Campania, che erano stati ora alleati dei  
principi di Salerno, ora in guerra con loro ; che le  loro navi scorazzavano im
punem ente il Mar Tirreno, avendo un sicuro punto d  appoggio a Napoli ; che 
facevano continue scorrerie in terraferm a ed erano una continua minaccia per 
gli averi  e p e r  le persone.
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zione che suscitava quando in tutta la sua form idabile efficienza 
poteva contemplarlo 1’ Anonimo, il quale non sapeva trovare parola 
diversa dal “ mirabiliter „ ,  per esprimere il senso di stupore che le  
mura di Arechi destavano nei suoi contemporanei.

Stabilito così l ’ anno 786 787 come l’ epoca più antica a cui si 
possa far risalire la costruzione del muro, che provvedeva alla d i
fesa del lato settentrionale dell’ altipiano della Torretta, vediamo se 
esso si deve individuare nel “ gigante „ o in un altro muro, più  
esterno o più interno, che del gigante avesse presso a poco l ’origine, 
la direzione, il percorso.

Di questo secondo siffatto muro lo Schiavo ammette im plicita
mente l ’ esistenza, allorché ritiene che il “ gigante „ sia stato co
struito da Grimoaldo in sostituzione di un altro muro più esterno, 
fatto da lui abbattere per ordine di Carlo Magno. Noi abbiamo di
mostrato che dem olizioni e ricostruzioni di muri da questo lato della  
città non ce ne sono state a l l  epoca di Grimoaldo e ordinate da lui, 
e che perciò la tesi dello Schiavo non si può accettare. Tuttavia la 
im plicita ammissione dell’ esistenza di un altro muro più esterno, 
che dalla sua tesi deriva, può accettarsi : giacché, se non è vero che 
il “ gigante „ è stato costruito nel 788 789 da Grimoaldo, è vero 
chc fu costruito proprio per sostituire un muro demolito o crollato  
(e lo dimostreremo in seguito), ma in epoca posteriore al 789 e da  p e r
sona diversa da Grimoaldo.

A questo punto la questione del “ gigante „ si innesta *o quella  
dell’ acquedotto. Che questo sia stato ricostruito per lo meno in quel 
tratto (1), che sotto la forma di ponte canale scavalcava Via Arce, 
è cosa concordemente ammessa (vedi Schiavo, pag. 59 di Acq. Rom. 
e De Angelis in la Porta  Elina  pagg. 25 e segg.). Ma nel rifacim ento  
si devono comprendere anche le tre arcate, che sul ciglio  dello  
scarpato settentrionale segnano, con un angolo di circa 130 gradi, 
la brusca deviazione dell’ acquedotto ad est ? Qui le opinioni sono 
discordanti.

Lo Schiavo (pag. 58) pare non m anifesti in proposito una op i
nione recisa e decisa. Egli, esaminando lo sviluppo pianimetrico 
dell’ acquedotto alto, ne rileva l'artificiosità : “ fruscile deviazioni, 
“ mancanza di raccordi progressivi, che svelano pentimenti e, forse, 
“ rifacimenti...In linea ipotetica crede che l ’acquedotto lungo avesse 
“ uno sviluppo grossolanamente rettilineo, e che gli sia derivata 
“ 1’ attuale planimetria da rifacimenti posteriori. Testimonianza di

(1) A mio modo di vedere, come in seguito dim ostrerò, furono ricostruite  
solo le arcate, mentre le pile rimasero intatte.
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“ quest’ ultim i è il tratto del ponte canale di Via A rce,,. Da quanto 
sopra si ricaverebbe che anche le arcate, che bruscamente inter
rompono lo sviluppo rettilineo dell’ acquedotto, dovrebbero essere 
state dem olite e rifatte. Ma alla stessa conclusione non si viene a 
leggere ciò che si scrive più in seguito a proposito dell’ epoca in 
cui avvenne la dem olizione e il rifacim ento del tratto di p on te ca
nale di Via Arce. Notando in fatti (pag. 59) che la presenza in 
questo degli “ identici m ateriali osservati nelle arcate a monte di 
“ di Via Arce non può spiegarsi che in un m odo: dem olizione e ri* 
“ facim ento „ . aggiunge che “ tale ipotesi è avvalorata dall’ esistenza 
“ dell’ arco acuto nel ponte canale di Via Arce e non nelle arcate 
“ precedenti, sicuramente anteriori  „. Ora poiché nelle arcate prece
denti, nelle quali non c’è traccia dell’ arco acuto, sono da com pren
dersi le tre arcate in esame (1), si conclude che queste, anche se 
furono dem olite e rifatte, lo furono anteriormente e non contempo
raneamente  a quelle del ponte canale.

Più deciso è il De Angelis, il quale è del parere che le  tre 
arcate della deviazione furono costruite in occasione e a causa dello  
spostamento più ad est dell’ acquedotto alto. Egli infatti, mentre 
afferma (pag. 27 di Porta  Elina ) che “ nello scavo del triucerone si 
“ dovette dem olire lo acquedotto (alto) che vi era per ricostruirlo 
“ da capo, elevandolo sul terreno modificato „ , facendo così inter
dipendenti e contemporanei la costruzione del p on te can ale  di Via 
Arce e lo scavo del sottostante trincerone, afferma pure che la d e
viazione dal percorso rettilineo, che s’ inizia e si com pie con le tre 
arcate, “ non fu suggerita da altro se non dal bisogno di far seguire 
“ all’ acquedotto la linea, secondo la quale il trincerone presentava 
“ maggiore profondità, affinchè riuscendo 1’ acquedotto stesso m olto  
“ alto, non poteva tanto facilm ente essere percorso dai nem ici, che 
“ se ne fossero voluti servire per raggiungere 1’ altopiano

Diciam o subito che 1’ afferm azione del D e Angelis non ci sod
disfa. Innanzi tutto perchè non ci sapremmo spiegare la ragione 
per la quale, dovendosi costruire una serie di arcate, si seguirono 
due indirizzi com pletam ente diversi, quello ad archi a tutto sesto 
nelle tre arcate della deviazione, e quello ai archi acuti (ad ogiva 
ribassata) nelle altre sette del ponte canale (2).

(1) S c h i a v o ,  Acq. Rom.,  pag. 36: I m ateriali costituenti queste tre arcate 
 sono eguali a quelle delle altre 23 arcate già descritte; per quanto m eglio con* 
 servate di esse sono d identica fattura ed hanno archi a tutto  sesto corno la 
 più parte delle precedenti „.

(2) Si potrebbe rispondere che, al tempo in cui venne fatta la deviazione, 
gli archi dei ponti canali avevano la stessa forma di quelli della deviazione, e che
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In secondo luogo, perchè lo spostamento di uu sette od otto 
metri più ad est, che si otteneva con la deviazione dal percorso 
rettilineo, non aumentava in modo tanto pronunciato 1’ altezza del  
l ’ acquedotto di fronte a quella che aveva nella vecchia sede, da 
rendere più difficoltoso ai nem ici di percorrerlo, qualora se ne fos
sero voluti servire per raggiungere l ’ altopiano. Che anzi, si potrebbe 
dire che la difficoltà veniva ad essere diminuita dalla minore lun
ghezza, che il ponte aveva acquistata nella nuova sede. Senza con
tare che a compiere 1’ impresa si sarebbero potuti servire e con 
maggiore agevolezza anche dell’ acquedotto basso, addossato a ll’ alto.

Jn terzo luogo perchè fatti di una non trascurabile gravità si 
sarebbero determinati, se a ll’ acquedotto alto si fosse conservato il 
percorso rettilineo, tenuto fino alla deviazione. Ed infatti, poiché  
il punto del suo sbocco sull’ altopiano, a ben considerare il suo an
damento rettilineo, veniva a coincidere con quello che attualmente 
ha, si sarebbero avuti nello stesso luogo, vicinissim i 1’ uno all’ altro, 
per un tratto di circa 50 metri, e con punto di sbocco identico  
(diremo in seguito la ragione di tale identità) -  due ponti-canali, 
i quali, e per sè stessi e per 1’ angolo fortemente acuto che avreb
bero formato, avrebbero dato luogo non solo ad uno sconcio este
tico architettonico, ma anche a serissimi inconvenienti e pericoli, 
che non si potevano eliminare in altro modo che deviando uno di 
essi, per avvicinarlo e addossarlo a ll’ altro, in modo che risultasse 
quasi una unica costruzione. Ora sconcio, inconvenienti e pericoli 
non si dovettero manifestare solo in occasione dello scavo del trin  
cerone,  da cui sarebbe nato il bisogno prospettato dal De Angelis,

 ma anche prima, fin dalla originaria costruzione del p iù  recente  
dei due acquedotti, e fin da qu ell’ epoca perciò si dovette determ i
nare la necessità della deviazione.

Or se la necessità della deviazione si manifestò usque ab ori
gine della costruzione, viene spontanea la domanda : “ Perchè si 
deviò proprio 1’ acquedotto alto e non il basso ? „ La risposta è im
plicita in ciò che abbiamo detto in precedenza nell’ affermare cioè 
che “ la necessità della deviazione f u  vista fin da  quando si dette  
 mano alla costruzione del p iù  recente dei due acquedotti „. Perchè 

non si può concepire questo fatto ben strano, che, trovandosi a co

in seguito ci fu una nuova dem olizione e un nuovo rifacim ento, solo però degli 
archi dei ponti canali, ai quali in tale occasione fu data la forma attuale, men» 
tre i tre della deviazione, rimasti intatti, conservarono 1  antica forma. Risposta  
poco seria questa e che sa di cavillo, perchè, pur di aver ragione, si m oltip li
cano a piacere le dem olizioni e i rifacim enti, col risultato di dare agli archi del 
ponte canale un  età meno antica di quella che effettivam ente abbiano.
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etruirc uu acquedotto nuovo in prossimità di un altro già esistente, 
e dovendosene deviare uno per addossarlo all’ altro, si preferisca 
deviare quello già esistente,  che bisogna prima abbattere e poi 
ricostruire ,  anziché quello che si sta costruendo ex novo, per il 
quale non c’ è da far altro che continuare a costruire senza prima 
abbattere.

Or se tutto ciò è vero, si deve concludere che si deviò 1’ alto, 
perchè proprio questo si stava costruendo, mentre il basso era già 
costruito.

N è si può obbiettare che dei due, quello che già esisteva fosse
lo acquedotto alto e che quindi la sua deviazione fosse già un fatto  
com piuto, quando ei com inciò la costruzione del basso. In questo 
caso bisogna ritenere che la deviazione dovette esistere iisque a b  
origine  della costruzione dell’ acquedotto alto e che, quindi, non f u  
eseguita in occasione  dello scavo del trincerone, com e opina il De 
Angelis. Ora, ammesso che l’ acquedotto alto esistesse prima della 
costruzione del basso, e prima dello scavo del trincerone, e prima 
ancora, per conseguenza, che sorgesse la ragione della m igliore di
fesa affacciata dal De Angelis per giustificare la deviazione, questa 
non aveva ragione alcuna per essere fatta e resta inspiegabile. Per
chè, infatti, si sarebbe praticata quella deviazione, che non aveva 
scopo alcuno, che non dava alcun vantaggio e che non riusciva ad 
altro che a prolungare di quasi 16 metri il percorso dell" acquedotto 
col solo risultato di aumentarne le opere e il costo ?

E neanche si può obbiettare che 1’ acquedotto alto non avesse, 
no, ab origine  la deviazione, ma che la necessità di questa fu v i
sta, quando fu costruito l’ acquedotto basso. Ed infatti, se noi p o
niamo la costruzione di questo in epoca anteriore allo scavo del 
trincerone, quando cioè non esisteva la superiore ragione della mi
gliore difesa, non sapremmo spiegarci perchè non si fosse fatta la 
deviazione dell’ acquedotto basso verso 1’ alto  (che sarebbe riuscita 
m olto più agevole ed economica)  e si preferì eseguire la devia
zione dell’ alto, che importava fra 1’ altro la dem olizione preventiva 
dei 50 metri d’ arcate già preesistenti. Quale vantaggio, quale 
scopo avrebbe avuta questa preferenza ? Ma che, erano matti quei 
costruttori ?

Che se poi mettiamo la costruzione d ell’ acquedotto basso in 
epoca, o contemporanea o posteriore allo scavo del trincerone, do
vremmo, anche in questa ipotesi, trovare 1’ acquedotto basso deviato 
verso 1’ alto, perchè -  (e ripeto qui ciò che ho detto in precedenza) -
lo spostamento di sette od otto metri più ad est, che si otteneva con 
la deviazione dell’ acquedotto alto, non ne aumentava 1’ altezza in 
modo così pronunciato di fronte a quella che aveva nella vecchia
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sede, da rendere più difficoltoso il transito dei nem ici, qualora se 
ne fossero voluti servire per raggiungere 1’ altopiano. Che anzi, la 
difficoltà veniva ad essere d im inuiti dalla miuore lunghezza, che il 
ponte aveva acquistata nella nuova sede. Senza contare poi che, per 
raggiungere 1’ altopiano, un più facile transito 1’ offriva l’acquedotto 
basso !

Dunque, se si deviò 1’ acquedotto alto e non basso fu perchè 
questo era già costruito e quello invece si stava costruendo. Dunque 
V acquedotto basso è p iù  antico dell* alto.  Dunque ancora, sulla de.  
viazione, esistendo essa fin d a l l  origine delV acquedotto a lto , non 
ha influito affatto lo scavo del trinceronc.

Ma c’ è di più. Perchè, se riflettiam o bene su un particolare 
che presentano gli acquedotti nel tratto comune, veniamo ad una 
conclusione più radicale. Il particolare, a cui alludo, è messo in 
evidenza dallo Schiavo a pag. 44 di Acq. Rom. con queste parole : 
“ Le pile dell’ acquedotto breve sono addossate  a quelle del tratto 
“ corrispondente dell’ acquedotto lungo... E’ evidente la linea d i con  
“ nessione delle p i le  dei due ponti canali „.

Questa linea di connessione ha un significato e un valore gran
dissimo, e non può destare meraviglia in chi, tenendo presente la 
congettura fatta dal De Angelis, esamini i due acquedotti. E la me
raviglia è in ciò che i due acquedotti,  (i quali in origine, data 
1’ epoca diversa della loro costruzione, dovevano essere nel tratto  
comune, per quanto addossati 1’ uno a ll’ altro, ben distinti,  così come 
attualmente si vedono) -  essendosi dovuti costruire ex novo, -  (cosa 
che si sarebbe verificata, secondo pensa il De Angelis, in seguito 
allo scavo del trincerone e che avrebbe importato la preventiva de
molizione dell’ ultimo tratto dell’ acquedotto alto e la deviazione dal 
percorso rettilineo)  non siano stati fus i  almeno nelle p i le  in una 
costruzione unica e compatta,  pur lasciando distinti i rispettivi spe
chi e ciascuno alla propria altezza. Qual ne é potuta essere la ra
gione ? Forse gravi divergenze e contrasti di interessi tra gli aventi 
diritto all’ uso delle acque ? Forse si saranno volute mantenere d i
stinte come prima le due costruzioni, in modo da rispettare i pree
sistenti vincoli e diritti di proprietà ? Ci saranno forse state magari 
ragioni di puntiglio, un elem ento cioè psicologico, che ha qualche 
volta una insospettata parte nel determinare le umane azioni p iu t
tosto in un senso che in un altro ? 0  m eglio, già esistendo queste 
pile, quando fu scavato il trincerone, e innalzandosi proprio là dove 
questo terminava e per tal m otivo non ostacolandone per nulla lo 
scavo, la loro demolizione fu ritenuta inutile ? O meglio ancora,  
pur ammesso il rifacimento dell’ acquedotto in quel tratto, che sotto
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forma di ponte-canale scavalca Via Arce - ,  a d  essere rifatte  furono  
solo le arcate, venute meno sia per crollo che per dem olizione, oude 
le  pile, rimaste intatte quali erano in origine, conservarono, come 
conservano tuttora, V originaria distinzione, che le dimostra e f a  ri
tenere costruite in due tempi diversi ?

Quest’ ultima ragione,  che a mio modo di vedere è la più 
attendibile, in quauto ci fa capire qual sia il vero m otivo della 
netta distinzione che si vede tuttora tra le  addossate pile dei due 
acquedotti ,  se fosse accettata, distruggerebbe 1* intera congettura 
del De Angelis, che cioè fosse stato lo scavo del trincerone a deter
minare la dem olizione del vecchio acquedotto e la costruzione del 
nuovo nella sede attuale. Giacché dem olizione e ricostruzione sareb
bero state una ragione di più per non trovare alcuna traccia di 
quelle linee di connessione tra le addossate pile dei due ponti ca
nali, che, esistenti originariamente a causa della diversa epoca della 
costruzione delle pile, non avrebbero avuto più ragione di esistere, 
or che gli acquedotti, dem oliti per ragioni superiori agl’ interessi dei 
singoli, dovevano essere ricostruiti di pianta insiem e colle pile ed 
in sede nuova a spese dello Stato, che ne aveva disposto la dem o
lizione in seguito al nuovo assetto difensivo che voleva dare alla 
città. Sarebbe infatti inconcepibile che le pile, dovendo essere co
struite ex novo, si fossero, anche nella nuova costruzione, mantenute 
distinte come erano prima, anziché venir fuse in un’ unica grossa 
pila, che per la sua compattezza meglio avrebbe risposto al suo 
ufficio.

In qualunque modo, resta acquisito che V acquedotto basso era  
p iù  antico e che la sua sede fin  dalla  sua origine era p roprio  l a t
tuale verso cui V acquedotto alto venne deviato, allorché f u  costruito. 
Abbiamo anche dimostrato che la deviazione delle tre arcate fu vo
luta anch’ essa fin ab origine della costruzione dell’ acquedotto e che 
esse, se mai furono rifatte, non lo furono contem poraneam ente ai 
ponti canali con la loro forma attuale.

Ed ora cerchiamo di conquistare un’ altra verità, che può spun
tare dalla risposta che si dà alla seguente domanda : “ Quando fu  
“ rono rifatti i ponti canali nell’ attuale struttura architettonica, furono 
“ rifatte tutte  le pile e tutte  le arcate, compresi  ad esem pio, l ’ ultimo  
arco a sud, a sesto ribassuto, che ora si vede tompagnato per metà 
dell’ altezza, e le due p i le  su cui p o g g ia  „ ? A dare una risposta pos
sono esserci di grande aiuto alcuni particolari costruttivi, che qui 
di seguito ricordiamo.

Se osserviamo la p i la  settentrionale  di quest’ arco tompagnato, 
la quale fa da sostegno anche a ll’arco precedente  (che è il settim o  
a cominciare dalla deviazione verso sud) , rileviam o sopra entrambe
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le sue facciate, là dove l’ intonaco è caduto, una curiosa linea ver
ticale di connessione, sim ile in tutto ad un’ altra, che, quasi in per
fetta corrispondenza con essa, si osserva sulla facciata dell’ antistante 
pila dell’ acquedotto basso.

Un’ altra linea di connessione, e questa per tutta 1’ altezza della 
pila, si nota tra la p i la  meridionale  dello stesso arco tompagnato 
e il muro canale, che lo continua a sud  (il muro d ’ attacco  del 
De Angelis tra il ponte canale e il “ gigante „).

Si nota inoltre, (e 1’ ha notato anche il De Angelis a pag. 30 
di Acq. Norm.) attaccato alla faccia occidentale della stessa pila m e
ridionale, ad immediato contatto con 1* anzidetta linea di connessione 
col m uro canale, un moncone di vecchio muro, che parte dalla som
mità della pila e si arresta a circa due metri dal suolo, avendo 
un’ altezza di quasi sei metri ed uno spessore di circa 60 centimetri 
nella sua estremità inferiore e di circa 50 nella superiore. Questo 
moncone nella sua maggiore lunghezza, che è di quasi uu metro, 
mostra evidente la direzione est ovest.

Inoltre sulla facciata orientale della stessa pila, e in perfetta 
corrispondenza del moncone sopra descritto, si nota un altro moncone 
di maggiore lunghezza con pronunziata direzione ovest est sud (1).

Entrambi i monconi non presentano alcuna linea di connessione 
con la pila, con la quale mostrano di formare una costruzione unica 
e compatta. Su questa stessa faccia orientale, ed anche qui in co
struzione unica e compatta con la pila, si notano, a partire dalla 
linea di connessione col muro canale ed a circa due metri dal suolo, 
tracce di un muro dallo spessore di m. 1,30, e con evidente dire
zione ovest est, sulle quali tracce di muro é in parte saldato il 
moncone di vecchio muro innanzi ricordato.

Questi particolari ci spingono a domandare : “ Quelle linee di 
connessione tra le due pile dell’ arce tompagnato e i ma.Rifatti con
tigui che cosa vogliono significare ? e che cosa vogliono significare 
quei monconi di vecchio muro, che si osservano su entrambe le 
facciate della pila m eridionale ?

Certo quelle linee di connessione tanto nell5 acquedotto basso 
che nell’ alto danno da pensare. Esae sono un chiaro indizio di co
struzioni avvenute in due tempi. Se infatti i due archi (il tompa

(1) Notano questo moncone tanto il D e A n g e l i s  (pagg. 23 e 26 di Acq. N o m i .)
quanto lo Schiavo, che a pag. 42 dell* op. cit. rileva sulla testata m eridionale del
ponte canale, in prossimità dell  ultima pila tracce di un muro con andamento
curvo da ponente a mezzogiorno,  sul quale si scorge uno speco poco profondo,
con pendenza ripidissima „.
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gnato e il settimo) e la pila comune che li regge fossero stati costruiti 
contem poraneam eute, noi non dovremmo trovare nella pila quella 
linea verticale di connessione così ben marcata, per cui la pila stessa 
viene a risultare come 1* accoppiam ento di due pile, costruite l ’una 
di seguito a ll’ altra, come sostegno ciascuna del proprio arco.

E poiché d’ altra parte non ci sapremmo spiegare la ragione 
per cui la costruzione del ponte canale si fosse dovuta interrompere 
al suo settimo arco, come se esso dovesse aver termine, mentre c’ e  
rano ancora una decina di metri per raggiungere 1’ altopiano, nasce 
spontaneo il sospetto che 1’ arco tompagnato con le sue pile dovesse 
già esistere, e per conseguenza si fa atrada la convinzione che, 
quando cadde o f u  abbattuto il pon te canale ,  quelV arco con le sue 
p ile  rimase o fu  lasciato intatto. E questa convinzione è corroborata 
dal fatto che 1’ arco tompagnato si eleva su pile in piena terra e 
non ci sarebbe stata ragione di abbattere pur esso, per doverlo rico
struire nello stesso luogo e nelle identiche condizioni; e non solo in 
piena terra, ma in istretta aderenza col muro di cinta orientale, che 
ha il suo termine nella pila m eridionale (1).

Ammesso per vero che 1’ arco tompagnato non abbia seguito la 
stessa sorte degli archi precedenti, ma sia rimasto intatto, esso 
avrebbe dovuto continuare, senza soluzione di continuità, con un 
altro arco o con un m uro canale verso 1’ altopiano. Se invece tro
viamo questa soluzione di continuità, rappresentata nel caso nostro 
dalla  linea di connessione tra la sua p i la  e il muro canale,  dovrem
mo concludere che 1’ attuale m uro canale, che succede a detta linea, 
non è quello che in origine doveva continuare 1’ arco tompagnato, 
e che quindi è stato costruito in epoca diversa. E quest’ epoca non 
può essere che posteriore. Ammettendo infatti che il muro canale 
fosse di epoca anteriore, dovremmo anche ammettere questo fatto, 
non so se più ridicolo che assurdo : che cioè, prima siano stati co
struiti il m uro-canale e il ponte-canale fino al settim o arco ; che 
tra loro sia stato lasciato un vuoto di circa 6 metri ; e che poi, a 
distanza di tempo, per riem pire quel vuoto e dar continuità a ll’ac
quedotto, sia stato costruito l ’ arco tompagnato con le sue pile. E 
che questo sia stato costruito in epoca anteriore al m uro canale, ce

(1) Il D e  A n g e l i s  in Acq. Nonn.  pag. 26, parlando del moncone di maro, 
che corre sul ciglio orientale dell altopiano della Torretta, dice che questo è 

continuato verso Via Arce da un rudere di vecchio muro, che evidentem ente
* sembra interrotto dallo scavo del trincerane di detta via „. Veram ente, bisogna 
dire che ad interrom pere il muro non è lo scavo del trincerone, ma le  fonda  
menta della pila, con la quale im battendosi, si salda in una massa compatta.
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10 mostra chiaramente quel moncone di muro, che si nota alla som
mità della facciata occidentale della pila, e che non sapremmo spie
garci in una costruzione ex novo. Che anzi è proprio questo m on
cone il segno più evidente della preesistenza dell’ arco tompagnato. 
Con la sua intima e stretta aderenza alla pila, che lo fa ritenere 
costruito in uno con essa usque ab origine ; con la chiara sua dire
zione est ovest ; con la sua forma massiccia, questo moncone ci ri
vela l ’ esistenza di un potente manufatto, che saldandosi ad esso 
andava verso ovest e che in seguito cadde da sè o fu abbattuto, 
per essere sostituito da un altro manufatto, un pò arretrato, che 
con ogni probalità, se non certezza, è il “ gigante „ attuale.

Quel moncone non si può spiegare altrimenti, rifiutandosi la 
mente di pensare che la costruzione del muro, del quale esso mon
cone rappresenta l ’ inizio, incominciata in uno colla pila, fosse stata 
immediatamente interrotta, senza che i costruttori si fossero data la 
pena di cancellare com pletam ente le tracce del loro inutile lavoro. 
Codesti valentuom ini, almeno per il loro decoro e per la finitezza 
dell' opera, che stavano compiendo e che certo non era di scarsa 
importanza, non avrebbero dovuto lasciare quel m oncone che la de
turpava. Esigenza questa, di cui non hanno tenuto alcun conto i d em oli
tori, -  (se dem olizione ci fu) -  a cui importava solo demolire ; se 
anche non si voglia pensare che 1’ abbiano lasciato ad arte, quale 
una specie di barbacane per sostenere la pila dui lato occidentale, 
con funzione presso a poco sim ile a quella esercitata da quel mas
siccio muro di circa m. 1,30 di spessore, le cui tracce si trovano 
sulla facciata orientale,  vero barbacane questo e nello stesso 
tempo muro di cinta dal lato orientale .

Che tale potente muro dovesse effettivam ente esistere ce lo con
fermano due ruderi : quel rudere cioè di grosso ed altissimo muro, 
che (vedi pag. 52 della I ‘ parte) si nota al termine del “ gigante „ , 
dal lato esterno di esso, con marcata direzione verso est, e quel 
moncone di vecchio muro, che partendo dalla sommità della fac
ciata occidentale dell’ ultima pila a sud del ponte canale (alla quale, 
come abbiamo innanzi detto a pag. 71 di questa I la parte, è saldato 
in costruzione unica e compatta) si allunga per circa 6 metri verso
11 suolo, arrestandosi a circa 2 metri da esso.

Questi ruderi, il primo con la sua direzione ovest est. il secondo 
con la sua direzione est ovest, rappresentano i punti estremi, oc
cidentale ed orientale, di questo potente manufatto che doveva rap
presentare, a sua volta, il vecchio muro, lungo una cinquantina di 
metri, che in questo tratto recideva a nord l ’altopiano della Torretta. 
Questo muro in seguito scomparve ; quando e per qual ragione non 
si può dire. Forse per crollo in seguito a cedimento del terreno
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dello scarpato, sul ciglio del quale era stato costruito ? (1) Oppure 
per dem olizione disposta da qualcuno ? Non si può dire con sicu
rezza : il fatto è che esso venne sostituito da un altro muro, co
struito un pochino più indietro e quasi certamente cogli stessi m a
teriali del vecchio muro caduto o dem olito. E poiché doveva ser
vire da m uro-canale per il deflusso delle acque provenienti dal- 
1’ acquedotto alto, fu necessario costruire, ab imis fundam entis, an
che il breve tratto di m uro canale (quel cerio attacco, ricordato dai 
De Angelis a pag. 29 di Acq. N or., “ ancora visibilissim o sull’ alto  
“ piano della Torretta, fra 1’ estremità meridionale dell’ acquedotto

(1) Questo cedim ento non è uua ipotesi molto azzardata: esso potrebbe  
essere stato causato dallo scavo del trincerone, per la mancata (o non abbastanza 
ben curata) costruzione di muri adatti, che rinforzando e sostenendo i due scar  
pati risultanti, ed in ispecie quello  m eridionale e nel punto di maggiore altezza, 
im pedissero lo slittam ento del terreno e il conseguente crollo deile opere su esso 
costruite. (11 crollo del m uraglione di sostegno dello scarpato orientale dello a lto
piano della Torretta, ricordato nella nota (,2) di pag. 50 della prima parte, dà una 
forte convalida alla ipotesi). Or se questa ipotesi è vera, quando avvenne il ce
dim ento? Nulla si può dire al riguardo, perché non si conosce finora alcun docu
m ento cbe lo ricordi e possa far pensare, come conseguenza di esso, alla r ico
struzione del muro di cinta crollato. Del trincerone invece abbiamo notizia da 
tre docum enti, riportati dal De A n g e lis  a pag. 17 di Acq. N om i.,  il più antico 
dei quali rim onta al 1222 e ricorda il trincerone con queste parole: fossatum, 
quod prò m unitione istius civ itatis fa c tu m  f u i t  L espressione fa c tu m  f u i t  e le 
sim ilari degli altri due docum enti ci riportano ad un epoca piuttosto rem ota dal 
1222, ma non fissabile in uua data (o per lo m eno in un ventennio) sicura. Nè 
l altra espressione p rò  munit ione istius c iv itatis  ci dà maggior luce, giacché la 
difesa della città, per cui il  trincerone fu scavato, ci può riportare tanto ad 
un  epoca molto vicina a quella in cui venne costruito il p r im o  muro di cinta a 
settentrione d e ll altopiano, quanto ad un epoca successiva, più o meno lontana, 
in cui, non essendosi più ritenuto il muro di cinta sufficiente ad assicurare la 
difesa da questo lato, si credette necessario scavare anche il trincerone, che con 
il suo scarpato piuttosto ripido rendesse più difficoltoso l avvicinarsi al muro* 
11 D e A n g e lis , in Acq. Norm.  pag. 41, scarta 1 ipotesi che il trincerone sia stato 
scavato dal principe Guaiferio, che nell  871, alla notizia di una prossima spedi
zione dei Saraceni, fortificò gagliardam ente Salerno, tanto da essere in grado di 
sostenere un durissimo assedio per un anno intero. Scarta parim enti 1  ipotesi 
che sia stato scavato da G isolfo l i ,  quando, preparandosi a resistere al coguato 
Roberto Guiscardo, m igliorò le fortificazioni della città. Accetta invece l ipotesi 
che sia stato scavato da Roberto Guiscardo o da uno dei suoi d iscendenti diretti 
fra il 1075 e il 1127. Questa ipotesi anche a noi sembra la più attendibile, per 
le  ragioni che egli adduce per giustificarla. Ma non ne tragghiamo anche la co n
clusione a cui egli giunge, che cioè anche verso tale epoca rim onta la costru
zione dell  acquedotto alto, il quale, com e abbiamo accennato e più ampiamente 
dim ostrerem o in seguito, deve essere coevo alla costruzione del più antico muro 
di cinta innalzato da questo lato d e ll  altopiano della Torretta.
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“ e 1’ estremità orientale del gigante „) per una lunghezza di quattro
o cinque metri, quanti cioè erano necessari per congiungere appunto 
1’ estremila meridionale dell’ acquedotto con 1’ estremità orientale 
del m uro canale di nuova costruzione, che veniva così a trovarsi, 
nella sua estremità orientale, più indietro del vecchio muro di 
quattro o cinque metri, mentre in quella occidentale veniva a ter
minare quasi allo stesso punto in cui finiva il preesistente muro d e
m olito o caduto.

Or ci domandiamo : “ Chi costruì il vecchio muro, in sostitu
zione del quale venne costruito 1’ attuale gigante ? „

La risposta non può essere dubbia. Poiché detto muro recingeva 
e difendeva quest’ ultim o tratto del lato settentrionale d e ll’altopiano 
della Torretta  (il quale doveva costituire la città noba dei do
cumenti) , esso dovette essere costruito dalla stessa persona che 
costruì l ’altro muro, che ne difendeva il lato orientale, il muro cioè 
che correva sul greto del Fauslino. Or chi costruì il muro lungo il 
Faustino l ’abbiamo accertato: egli è Arechi. E dunque anche Arechi 
dovette costruire il muro a settentrione, altrimenti avrebbe lasciato 
indifeso, da questo lato, quel nuovo quartiere ad oriente della vec
chia città, la quale, con ogni probabilità, come abbiamo notato a 
pag. 63 di questa I I  parte, era lim itata, ad oriente, da quel grosso 
ed ulto muro , che si trova ad est della via che da S. Michele porta 
all’ Arco Capone, e che, nell’ ipotesi avanzata dal De Angelis, do
veva costituire il recinto interno dell’altopiano della Torretta.

Se dunque Arechi fece costruire il vecchio muro preesistente 
all’ attuale gigante, e se esso faceva corpo con 1’ ultima pila,  come 
chiaramente dimostrano gli avanzi di vecchio e grosso muro che si 
notano sulla facciata occidentale di questa,  diciam o che faceva  corpo
-  e non già che era addossato od  innestato  -  con l’ ultima pila 
dell’acquedotto alto e con essa si saldava in un tutto unico e compatto, 
anche questa pila con l ’arco sovrastante e il resto dell’ acquedotto 
nella sua originaria e primitiva struttura dovettero essere costruiti 
contemporaneamente all’ antico muro, preesistente al gigante, ed al 
pari di esso dovettero essere costruiti al tempo e forse per ordine 
di Arechi.

L’ esistenza di questo potente muro, spesso quanto é larga la 
pila, con le cui fondam enta si salda in costruzione unica, è un altro 
indizio che la pila non fu rifatta. Naturalmente anche il “gigante,,, 
essendo una cosa sola col m uro canale che si attacca all’ arco tom
pagnato, è di costruzione posteriore a ll’ arco stesso. Di quanto sia 
posteriore è questione che per ora non c’ interessa : di esso ci preme 
la sua doppia funzione di muro di cinta e di m uro canale, funzioue 
che doveva avere anche il muro da esso sostituito e ad esso pree
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sistente, le cui tracce, torniamo a dirlo, appaiono nel moncone attac 
cato alla facciata occidentale della pila dell’arco tompagnato.

Se ciò è vero, possiamo avere altri argomenti, che ci danno 
modo di stabilire 1’ epoca di costruzione dell’acquedotto alto.

Chi osserva 1’ andamento di questo, non può non meravigliarsi 
di questo fatto : che, dovendo esso raggiungere 1’ altopiano della  
Torretta,  che è a quota pressoché uguale se non inferiore a quello  
del terreno più a nord (1) ,  sia stalo costruito con arcate così alte  
sul piano di campagna, fino a raggiungere nel muro canale l ’altezza 
di quasi 9 m etri, mentre forse conveniva fargli raggiungere il trin
cerone con speco sotterraneo, com e 1’ acquedotto basso, e farglielo  
attraversare presso a poco alla stessa altezza di questo. Che bisogno  
c ’era di farlo giungere a ll’altopiano ad un’ altezza tanto considere
vole sul piano di essa ?  Se il volum e d’ acqua incanalato fosse 
stato più cousiderevole, si sarebbe potuto pensare che dovesse deter
minare una caduta d’acqua, per sviluppo di energia motrice al ser
vizio di qualche mulino sull’ altopiano : ma, data 1’ ampiezza dello  
speco ed il volum e d’acqua che può essere trasportato, non si può 
pensare se non al bisogno di approvvigionare d’ acqua i cittadini e 
d’ irrigare gli orti circostanti. E se questo era il bisogno, perchè 
costruire l ’acquedotto così alto ? Che l ’acquedotto alto dovesse ser
vire a persone e a cose diverse da quelle del basso, lo dimostra la dire
zione di ovest che prende appena giunto sa ll’altipiauo ; ma non per 
questo era necessario costruirlo tanto più alto del basso. Tranne che, 
andando verso ovest, il terreno, diversam ente da com e oggi pi pre
senta, si elevasse improvvisamente ad un’altezza tale che il deflusso 
dell’acqua a sua volta non poteva avvenire, se non dando all’acque
dotto quella considerevole altezza, E pare che di tale altezza non 
si possa dare altra ragione che meglio soddisfi.

(1) Il D e  A n g e l i s  a pag. 23 di P. Elina  presenta una tavola, riprodotta poi 
in Acq. Nor., nella quale si vede la configurazione attuale del terreno, che da 
via Orto Agrario si stende fino a ll altopiano della Torretta. Q uesto  terreno, che 
ora dai due trinceroni, in cui corrono la ferrovia INapoli Salerno e Via A r c e ,  è  
diviso in tre ripiani, un tempo doveva form are, come nota il D e  A n g e l i » ,  un 
solo continuo altopiano di eguale live llo  in tutta la sua estensione, come dim o
strano gli attuali tre ripiani, che hanno aneli’ essi eguaglianza d i  l ive llo .

Lo S c h i a v o  (pagg. 33 e 36 di Acq. Rom.)  indicandoci in metri 3,60 1  altezza 
delle  prime arcate dell acquedotto lungo e in m etri 6 quella delle tre arcate 
della deviazione nelle im m ediate vicinanze di Via Arce, ci fornisce dati, che, 
con maggiore precisione, ci possono far dire che il terreno a nord di Via Arce 
era a quota più elevata di quello  a sud, sul quale si stende l altopiano delia 
Torretta.
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In ogni modo non si può sconvenire che 1' acquedotto alto sia 
stato costruito per soddisfare bisogni, che si erano manifestali ad 
ovest del punto del suo sbocco sull’ altopiano, in un luogo distante 
da esso un centinaio di metri. Or perchè l ’ acquedotto, a partire 
almeno dal sito in cui supera la Via Orto Agrario, non ha raggiuuto 
questo luogo, seguendo la via più breve, che avrebbe fatto rispar
miare una settantina di metri di m anufatto? JNon è questa via più 
breve imposta, come principio di massima, dalla logica costruttiva 
degli acquedotti, tranne naturalmente casi di forza maggiore? Qual 
è stata qui la forza maggiore che ha sconsigliata la linea più breve 
ed ha imposto il traccialo attuale più lungo, che lo Schiavo ha tro
vato arlilìzioso ? Ostacoli naturali troppo pronunciali non pare che 
ce ne debbano essere stati ; onde non si può pensare ad altro che 
ad una ragione di carattere ben diverso ed ineluttabile, quale po
trebbe essere una ragione di Stato, una ragione che investiva la s i
curezza e la difesa della città. Ogni muro infatti, che, come fa 1’ ac
quedotto di Via Arce, si attacca dall’ esterno alla cinta delle mura, 
è un punto di debolezza e un pericolo, per l ’ appoggio che può 
offrire al nemico per scalate ed altri tentativi di offesa. Uno di 
questi punti deboli e delicati, costituito dall’ acquedotto basso, già 
e’ era, ed era stato inevitabile, sia perchè provvedeva ad una neces
sità essenziale d’ acqua, a cui in allro modo non era forse dato di 
provvedere, sia pcrchè, forse, l’ acquedotto già esisteva quando fu 
costruito il muro di cinta. Ma permettere che se ne creasse un altro 
a breve distanza era grave imprudenza, tanto più se, appunto per 
questa breve distanza, poteva essere elim inato, fondendolo col primo 
in modo che ce ne fosse uno solo. Ma la ragione suprema di difesa, 
che consigliò e im pose questo espediente, doveva già essere in atto, 
quando si iniziò la costruzione d ell’ acquedotto alto, altrimenti non 
ci sarebbe stato m otivo per non scegliere il percorso più breve; e 
se era in atto, dobbiam o concludere che il muro di cinta  (attaccan
dosi al quale 1’ acquedotto alto avrebbe costituito, a breve distanza 
dal primo, il secondo punto di debolezza e di pericolo) g ià  esisteva
o al massimo si stava costruendo contemporaneamente ad  esso. Né 
si può ammettere che il muro di cinta sia stalo costruito dopo 
1’ acquedotto, altrimenti, data 1’ utilità, la necessità, la ragione che 
impongono la via più breve, noi questa, fin dalla via Orto Agrario? 
avremmo dovuto trovar seguita nella costruzione dell’ acquedotto e 
continuata per un buon tratto , per lo meno fino ai pressi del trince
rone di Via Arce. Iuvece troviamo che fin dalV inizio è stata seguita  
la via p iù  lunga;  e se noi vogliamo giustificare questa, senza am
mettere la preesistenza del muro di cinta, dobbiamo ammettere che 
essa, date le necessità che la impongono, sia stata seguita, dopo



















aver abbattuta la vecchia costruzione, che percorreva appunto la via 
più breve. Ma a quale scopo si sarebbero fatti questi lavori di d e
m olizione e di ricostruzione ? Noi non lo possiamo immaginare (1). 
Ma anche ammesso che ci sia stato uno scopo e che tale scopo, ad 
esem pio, sia stato quello di far giungere 1’ acqua all’ altopiano non 
più direttamente, ma per la stessa via seguita dall’ acquedotto basso, 
ci domandiamo : “ Non era sufficiente a tale scopo buttar giù solo  
T ultim o tratto presso il trincerone, per ricostruirlo, indirizzandolo  
verso r  attuale deviazione delle tre arcate ? “ Un lavoro sì fatto im
portava r  abbattimento di sole 50 metri di arcate, e la costruzione 
di sole 40. La ricostruzione invece, secondo 1’ attuale percorso, a 
com inciare dalla Via Orto Agrario, im portava 1’ abbattimento di circa 
200 metri (tal è presso a poco la distanza dal punto d’ inizio del  
r  acquedotto a via Orto Agrario fino al muro di cinta) e la costru
zione di 160 metri (tal è, in linea retta, presso a poco, la lunghezza 
dell’ attuale acquedotto dal suddetto inizio fino alla deviazione sul 
trincerone di Via Arce. Perchè dunque si sarebbe seguita una via 
tanto più lunga, tanto più onerosa, tanto più, diciam olo pure, illogica ?

Or concludendo questi nostri ragionamenti, crediamo di non 
esser loutani dal vero, ritenendo che fu la ragione di sicurezza sopra 
accennata che impose, ab origine, a ll’ acquedotto alto un obbligato 
punto di arrivo sull’ altopiano, diverso da quello dove naturalmente 
doveva sboccare, il luogo cioè nel quale le sue acque occorrevano. 
E così essa non solo determinò l ’ abbandono del percorso più breve, 
ma creò l’ artifiziosità dello sviluppo pianimetrico dell’ acquedotto  
alto, imponendone la deviazione verso il basso e 1’ accoppiamento 
con esso per quel tratto, in cui si avvicinava al muro di cinta e ad 
esso si attaccava. Or questo espediente difensivo non solo conferma 
la preesistenza dell’ acquedotto basso,  la quale ci spiega la ra
gione della deviazione,  ma attesta, ciò che che più conta in questo 
momento, la preesistenza o la contemporanea costruzione dell’ antico 
muro di cinta -  il predecessore del gigante, -  la cui altezza sarebbe 
stata forse messa a profitto perchè 1 ’acqua, fatta defluire in uno 
speco praticato su di esso, potesse superare il d islivello , a cui sopra 
abbiamo accennato, per raggiungere il luogo dove era richiesta.

Adunque 1’ acquedotto basso è più antico d e ll’ alto ; e questo, 
a sua volta, è contemporaneo al vecchio muro di cinta. E poiché 
il più antico muro di cinta qui costruito rimonta ad Arechi, cioè

(1) Si tenga presente che l ipotesi fatta ci m ette in epoca anteriore al maro 
di cinta, e quindi anche anteriore -  e di m olto -  allo scavo del trincerone di 
Via Arce.
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all’ anno 787, così 1’ acquedotto alto non può essere più antico del 
787. Che il muro di cinta più antico, con le funzioni forse di m uro  
canale, non sia 1’ attuale gigante, 1’ abbiamo già dimostrato ; che de
molito o crollato sia stato sostituito dal gigante, anche questo l ’ ab
biamo dimostrato : che non sia stato dem olito per opera di Gri
moaldo e sostituito col gigante, anche questo non è da mettersi in 
dubbio, sia per tutto quello che abbiamo detto in proposito, sia 
perchè il gigante, per quanto alto, appare tuttavia così povera cosa 
in confronto al muro, veramente ciclopico, costruito da Arechi, 
da farlo ritenere senz’ altro non costruito da lui.

Ha termine così la nostra fatica ; ma altri argomenti richiede
rebbero di essere trattati ed illustrati, fra cui i seguenti due, in ti
mamente collegati tra loro e con le questioni trattate : 1) Quando 
fu demolito o crollò il vecchio muro predecessore dell’ attuale g i
gante ?  11) Q uando fu costruito l’ acquedotto basso?

Su quest’ultima questione lo Schiavo (in Note e N otizie in “Aich. 
Stor. per la provincia di Salerno ” , fascicolo I del 1935, pag. 56, e 
in “Acq. Rom. „ , pagg. 56 57), facendo suo quanto scrisse il De Renzi 
nella sua “ Storia documentata della Scuola medica di Salerno „ ,  
fissa la data d e ll’ acquedotto basso in epoca contemporanea o ante
riore alla fondazione del monastero di S. Benedetto. E poiché que
sta avvenne, sempre secondo il De Renzi e le fonti da cui egli at
tinse, nell’ anno 694, così anche la costruzione dell’ acquedotto deve 
rimontare all’ incirca a quest’ epoca. Forse il De Renzi s’inganna e 
nel suo inganno anche lo Schiavo, giacché, secondo altre fonti più 
degne di fede, il monastero fu fondalo un secolo dopo, nel 794, 
regnando cioè a Salerno il principe Grimoaldo. Su quest’ argomento 
abbiamo raccolto qualche appunto, ma sono necessarie altre ricerche 
per dire in merito una parola piuttosto sicura. Avremo il tempo, 
la forza e 1’ attività necessarie per portare a termine tale lavoro ? 
Est in votis.

E b s i l i o  C a s t e l l u c c i o
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Note sul catasto onciario  

e sul sistema tributario napoletano  

nelle seconda metà del Settecento

Il sempre crescente interesse per la storia econom ica, m anife
statosi negli ultim i anni anche nei riguardi del Regno di Napoli, 
lascia sperare che i volumi del catasto onciario  ricchissim o fondo 
quasi inesplorato d ell’Archivio di Stato di Napoli  saranno più 
frequentem ente utilizzati. Questa speranza m’ induce a credere che 
le notizie e le osservazioni che seguono  nate dal bisogno di chia
rire a me stesso alcune particolarità dell’ onciario   possano con
tribuire al migliore intendim ento di una fonte importantissima per
lo studio delle condizioni econom iche delle regioni meridionali nella 
seconda metà del Settecento.

VALORE DELL ONCIA

Una delle difficoltà che presenta a prima vista la lettura del 
catasto così detto onciario, è data appunto dalla valutazione in once 
e dal particolare valore che in esso questa moneta assunse.

11 Broggia fin dal 1754 metteva in rilievo e criticava il sistema 
artificioso che si era adottato, e si esprimeva con parole degne di 
esser ricordate a testimonianza della sua perspicacia e del suo m o
derno sentire : “Perchè m ai.....  si ha far uso dell’ Onciario, e pren
der norma la più rancida dell’ Antichità del Paese ?.....  Perchè ne
abbiamo a servire di un Metodo che per essere il più imbarazzoso, 
si è disusalo e la Gente idiota, ed eziandio la Letterata, ma poco 
addestrata nella Scienza del Numero (come al presente è quasi tutta) 
vi perde 1’ Epatta ?...., L’uso presente della nostra Moneta è di D u
cati, co’ quali contiamo, conteggiamo e contrattiamo, e non è di 
Libre, non di Oncie. E però non sarà mai cosa lodevole, che senza
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niun fratto, ed anzi con m olto nostro scommodo, si abbia a far uso di 
monete, le quali al nostro commercio nemmen sono immaginarie. „ (1).

Malauguratamente le critiche del Broggia non furono accolte, e 
non ci resta che affrontare lo “ scommodo „ e cercar di capire che 
cosa stessero a significare le once. In proposito quasi tutti gli scrittori 
di storia napoletana si esprimono molto oscuramente e, da quel 
poco che si capisce, paiono discordi. Sulla scorta del Bianchini (2), 
il Trincherà (3) il Faraglia (4) ed ultim o  con maggiore chiarezzza 
e fondatezza  il De Meo (5) ritengono che le once indichino la 
rendita ; lo Schipa (6), che segue il Broggia (7), parla invece di capi
tale. A questa interpretazione, che sembra la più corretta, si attenne 
anche il Dal Pane (8). Un po’ di luce sulla questione faceva il Gili  
berti (9) mostrando come 1’ espressione “oncia di carlini tre,, , usata

(1) C. A. B r o g g i a ,  Memoria ad. oggetto d i  varie po lit iche  ed economiche ra
gioni... che in causa del monetaggio di Napoli  s’ espongono e propongono  ecc., 
Napoli, 1754, pp. LIV e LVII. L oncia com  è noto  rappresentò, nel s i
stema m onetale romano, la dodicesim a parte della libra o asse. La denom i
nazione si conservò in Sicilia e nel Regno di Napoli a designare talvolta soltanto  
una moneta di conto, talvolta anche una moneta reale. Proprio nel 1749 Carlo 
di Borbone  com e documenta il D e l l  E r b a  (La riforma monetaria angioina  
e il suo sviluppo storico nel Reame di N apoli  in Arch. Stor. Nap.„ n. s., voi. 
XIX, 1933, pp. 9 sgg.) rese l oncia di conto effettiva, facendo coniare una m o
neta d’oro, il sei ducati, detta appunto oncia napoletana.  Ciò non toglie alcun  
valore alle osservazioni del Broggia, perchè effettivam ente nel Regno di Napoli 
si continuò norm alm ente a contare, conteggiare e contrattare  in ducati e non in  
once. Per la storia d e ll oncia cfr. anche M a r t i n o r i ,  La Moneta,  Roma, 1915, ad voc.

(2) L. B i a n c h i n i ,  Storia delle Finanze del Regno di  N apoli ,  3 ed., Napoli, 
1859, p. 310. E  da notare che a sua volta il B ianchini nel parlare dell Onciario e dei 
suoi difetti, pur senza citarla, tiene presente e quasi plagia una memoria,, di D. 
C i a r a l d i ,  Sopra i d ife t t i  del catasto  de l  Regno  ecc., Napoli, 1795. Cfr. pp. 52 55, 58 .

(3) T r i n c h e r à ,  Degli Archiv i  napoletani,  Napoli, 1872, pp. 452 453.
(4) N. F .  F a r a g l i a ,  Il Comune nell I talia  M erid ionale , Napoli, 18 8 3 ,  pp. 

229-230 ; Idem, La sala del Catasto Onciario ne ll Archivio  d i  Stato,  in •* Napoli 
Nobilissima „ ,  voi. VII, fase. V e VI.

(5) G. D e  M e o ,  Distribuzione della  ricchezza e composizione demografica  
in alcune città d e l l  Italia Meridionale  al la  metà del sec. X V I I I ,  in Annali di 
Statistica,,, serie VI, voi. XIX , Roma, 1931. L’ A ., come m ostrano questo e gli 
altri suoi lavori sugli onciari, ba diretta conoscenza della fonte e, pur senza 
porsi in termini di valutazione storica il problema del valore dell  oncia, perviene  
alla interpretazione sodddisfacente.

(6) M. Schipa, Il Regno di  Napoli  al  tempo di  Carlo Borbone,  2 ed., M i  
lano Rom a N apoli, 1923, voi. II, pp. 114 118.

(7) Memoria c it .,  p. LV e segg.
(8) L. D a l  P a n e ,  Studi sui Catasti Onciari del Regno d i  Napoli ,  / ,  M inen  

vino Murge, 1743, Macrì editore, Bari 1936, pp. 14 15.
(9) L. G i l i b e r t i ,  Sul Catasto Onciario e l oncia d i  carlin i e d i  grana, Na

poli 19 21 , p p . 1 5 .
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dal Trincherà e dal Faraglia ed entrata nell’ uso comune, si pre
stasse a gravi equivoci. R ifacendosi alla prammatica fo rm a  csnsua  
lis et capitationis si ve de catastis  ed al Broggia, egli informava che 
con quella espressione si voleva indicare soltanto una percentuale. Le 
istruzioni, infatti, stabilivano che le once “ dovessero tirarsi,, per i
“ territori......  alla ragione di carlini tre di rendita per ciascuna
oncia di ducati sei di capitale, che corrisponde al cinque per cento... 
Per li denari.... in negozio..,., alla ragione di carlini tre di rendita 
per ciascuna oncia ;.... per la rendita degli animali di ogni genere... 
non alla ragione di carlini tre, ma di carlini sei per oncia, perchè.... 
il frutto degli anim ali si valuta non al cinque, come gli stabili, ma 
al diece per cento del capitale (1) „. Se si tieu presente che ogni 
oncia era ragguagliata a sei ducati, si capirà facilm ente che la Som
maria prescrivendo che si formasse un’ oncia per ogni tre o sei car
lin i di rendita, dettava n u ll’altro che una norma pratica per capi
talizzare la rendita al cinque o al dieci per cento. Questo era 1’ uso 
dei tem pi. E per quanto possa sembrare strano, oggi a noi e già 
allora ad un uomo di spiriti m oderni com e il Broggia, bisogna pur 
riconoscere che quello era un metodo abbastanza sem plice e pratico per 
chi, com e gli amministratori com unali di quel tempo, non aveva 
troppa fam iliarità con il calcolo delle percentuali. Si partiva, dun
que, dalla rendita per valutare e iscrivere nel catasto il capitale in 
once. Questo vizioso procedim ento derivava dal fatto, acutamente 
notato dal Broggia (2), che si voleva conservare la “ inveterata co
stumanza „ del Regno la quale richiam ava, nientem eno, 1’ antico 
sistema “ per aes et libram delle Leggi Romane „ (3).

(1) C i t o  dalle Istruzioni per la form azione d j l  Catasto,, in D. C e r v e l l i n o *  

Direzione ovvero guida delle  Università di tu t to  il R. d i  N. p e r  la sua retta  
am m inistrazione  ecc., N apoli, ed. del 1796, tomo II, pp. 30 e segg. Ma per farsi 
un idea più completa dei num erosi provvedim enti leg islativ i ai quali diede luogo* 
dal 1740 fin quasi alla fine del secolo, la formazione del catasto onciario bisogna 
consultare L. G i u s t i n i a n i ,  Nuova collezione delle  Pram matiche  del R. d i  N., 
N apoli, 1804, tomo VI, o il D e S a r i i s ,  Codice delle  Leggi del R. di  N., N apoli, 
1794, voi. V., pp. 13 e sgg. Di ancor maggiore interesse per quanto riguarda le 
difficoltà di applicazione del c a t a s t o  e i r e c l a m i  delle università e dei c ittad in i, 
sono alcune consu lte pubblicate i n  D. G a t t a ,  Reali  dispacci,  Parte II, tom o III, 
N apoli, 1776, pp. 224 e sgg., e tomo IV, pp. 492 sgg. Un riassunto sufficiente  
m ente chiaro delle prime cinque e più im portanti pram m atiche si può leggere 
in D e M e o ,  op. cit., pp. 12-19. Anche A. P a n n o n e ,  Lo stalo borbonico -  Saggio  
d i  storia del d ir i t to  pubblico napoletano del 1734 al 1799, Firenze, 1924, rias* 
suine l i  prammatiche (pp. 159 166), m a  poi a p. 253 mostra di aver capito 
assai poco.

(2) Op. c it . ,  loc. cit.
(3) Per la sua applicazione nel Regno cfr. in D. C e r v e l l i n o ,  op. cit .,  I, 

p. 36, una annotazione» di Lionardo Riccio.
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Ma 1’ aver posto a base di tutte le operazioni la rendita era 
novità importante. E che si badasse più alla rendita che al capitale 
è mostrato dal fatto che la riduzione in once del danaro “im piegato  
a negozio,, o investito in altre attività, non avveniva in base al capi
tale denunciato, ma al reddito che se ne ricavava (1). Non sembra 
quindi che il Broggia avesse pienam ente ragione, quando lamentava 
che la tassa colpisse il capitale e non la rendita (2). In effetti, le  
discordanti opinioni, le espressioni poco chiare, gli equivoci ai quali 
ha dato luogo 1' oncia del catasto di Carlo Borbone traggono origine 
dalle incertezze dei governanti napoletani, sollecitati da due contra
stanti esigenze : da una parte rimanere nell’ambito della tradizione, 
dall’ altra venire incontro ai nuovi principi econom ici e tener conto 
“che la contribuzione su i beni viene per essenzial sua natura, in 
merito e col danaro della rendita e non del capitale (3) Si finì 
con T esprimere in formule antiquate e inadatte un contenuto so
stanzialmente nuovo, risultato questo che indicava l’ incapacità del 
governo a liberarsi interamente dai vincoli del passato e ad aprire 
la strada ad una veramente m oderna riforma finanziaria.

Accadde, però, che nella pratica si dimenticasse quasi che le once 
erano la capitalizzazione della rendita e rispondevano a sei ducati 
ciascuna, ed invalse invece l ’ uso di considerare l’ oncia come equ i
valente a tre carlini, cioè alla rendita tout court.  Sicché, pur essen
do necessario ricordare che 1’ oncia rappresentava nei più antichi 
catasti il valor capitale (4), e che tale valore doveva teoricam ente 
rappresentare anche nel catasto di Carlo Borbone, si può concludere  
che in pratica essa sta nell’ onciario ad indicare ciò che noi ch ia
meremmo il reddito im ponibile (5).

( ! )  C f r .  D. C e r v e l l i n o ,  op. cit .,  II, p. 37. Il G a l a n t i ,  Descrizione storica e 
geografica delle Sicil ie,  Tomo II, Napoli, 1787, pp. 127 128, alquanto inesattam ente, 
a questo proposito, scrive : L esazione del tributo diretto... fu prescritta sopra il 
cinque per cento di rendita netta di pesi da  beni stabili e dalle annue rendite, 
e sopra il dieci per cento dai capitali consagrati alle industrie, come se si aves
sero dovuto puuire le persone industriose. „ L  opinione del G alanti è passata in 
tutta la letteratura posteriore ed è diventata un luogo com une. Il criterio era, 
invece, di colpire il reddito, sicché un capitale di 100 ducati, se fruttava due du
cati, veniva iscritto per once 6,20, se ne fruttava 10, veniva iscritto per once 33,10.

(2) Op. cit .,  p. LV.
(3) Così si esprime il B r o g g i a ,  op. cit .,  loc. c it., ma per rilevare che nel  

l’onciario non si tenne conto di tale principio.
(4) Le differenze tra gli antichi catasti (regolati dalla prammatica de a p p re

tto) e l onciario sono espresse con notevole chiarezza e sinteticam ente nel Nuovo 
Digesto Italiano,, alla voce curata da G. C u r i s .

(5) Un po  sem plicisticam ente si potrebbe dire che le once m oltiplicate per 
6 ducati danno il capitale im ponibile,, , m oltiplicate per 3 carlini danno il red
dito imponibile : il che vale a sottolineare il valore convenzionale dell  oncia e
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Per intendere l’ordine nel quale i contribuenti venivano iscritti 
nell’ onciario, giova ricordare che le im poste erano di duplice na
tura, reali e personali. I comuni, ovvero università, erano perciò 
considerati come un “ aggregato d’ uomini, e di beni di varia spe
cie e natura,, (1) e la tassa veniva regolata proprio a seconda delle  
varie “ qualità „ delle persone e dei beni (2). Quanto alle persone, 
una prima e generale distinzione veniva fatta tra c ittadini  e fo re
stieri : quelli costituenti “fuochi,, dell’ università, questi inseriti nel 
catasto o perchè risiedessero nel comune o perchè vi possedessero 
beni. Una seconda distinzione, non meno importante, si faceva tra 
laici  ed ecclesiastici, comprendendo tra questi ultimi non solo le 
persone fisiche ma anche gli enti e le istituzioni religiose. In base 
a queste due principali divisioni e ad altre minori, alle quali non 
mette qui conto accennare, si avevano le seguenti categorie di 
persone da accatastare in questo ordine :

1.  Cittadini abitanti e non abitanti  : eran tenuti al pagamento 
del testatico i soli capifam iglia, (i sessagenari erano esenti), di 
un’ imposta sul reddito del lavoro i soli maschi, (a partire dai 14 
anni ; dai 14 ai 18 pagavano per metà) e della tassa sui beni. Erano 
esenti dal testatico e dall’ imposta sul lavoro coloro che vivessero  
di rendita o di professioni nobili o more nobilium.

2.  Vedove e vergini : venivano accatastate a parte solo se non 
fossero aggregate ad altro nucleo fam iliare ed assumessero quindi 
la figura di capofam iglia. Erano esenti dal testatico e dall’ imposta

I  ufficio che essa assolve qui di indice della percentuale del 5 /0 Infatti 3 car
im i rappresentano il 5 /0 di 6 ducati. Sarebbe da obiettare che per gli animali

 unica eccezione  la percentuale non è del 5 o jQt ma del 10 /0 e quindi ogni 
oncia rappresenta non 3 ma 6 carlini di rendita dichiarata. Ma se si tien conto  
che il reddito im ponibile,, è cosa ben diversa dal reddito reale e viene fissato 
secondo i criteri del legislatore, ai fini del calcolo del  reddito im ponibile „ il 
coefficiente 3 resta interam ente valido per tradurre in  carlini e ducati la rendita  
im ponib ile.

(1) D. C e r v e l l i n o ,  op. cit., II, p. 30.
(2) Le istruzioni si esprim ouo chiaram ente al riguardo :  Può taluno esser  

considerato come Membro e Parte di qualche Università, o per ragione della  
Persona o per ragione de  Beni, che nel Territorio della medesima possiede. P er
ciò si considerano Membri di un  Università, non solo tutti i C ittadini nella
medesima abitanti, o abitanti altrove ; ma anche i Forestieri, o perchè abbiano 
in alcun Luogo la loro A bitazione, o perchè Beni vi posseggono. Le Q ualità d i
verse di ciascheduno debbono riguardarsi, non solo rispetto all  Età maggiore, o 
m inore, ed al Sesso, o M aschile o F em m inile; ma anche rispetto al Ceto Laicale,
o Ecclesiastico. Q ueste, ed altre diverse qualità diversam ente danno regola alla 
Tassa». Op. cit. ,  loc. cit.
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sul lavoro ( industria personale)  e pagavano per i beni solo se la 
rendita superasse i sei ducati.

3.  Ecclesiastici secolari c ittadini  : comparivano nel catasto solo 
per quella parte di rendita che superasse i lim iti entro cui era fis
sato nella D iocesi il patrimonio sacro, che doveva restare esente da 
tassa.

5.  Forestieri abitanti laici : pagavano la tassa sui beni (bona- 
tenenza) e un jus  habitutionis  di 15 carlini.

6.  Ecclesiastici forestieri secolari abitanti : esenti da\V jus ha  
bitutionis , comparivano nel catasto solo per quella parte di rendita 
che superasse il massimo consentito come patrimonio sacro im m une.

7.  Chiese, monasteri e luoghi p i i  forestieri : tenuti al paga
mento della bonateneuza per metà.

8.  Forestieri non abitanti laici : dovevano pagare la bonate  
nenza.

9.  Forestieri non abitanti ecclesiastici secolari : dovevano pa
gare la bonatenenza sempre che i loro beni superassero la rendita 
immune come patrimonio sacro.

11 feudatario, che veniva tassato per i soli beni burgensatici, 
rientrava nella categoria n. 1 (cittadini laici) se costituiva fuoco del  
1’ Università; nella categoria n. 5 (forestieri abitanti laici) se, pur non 
costituendo fuoco, abitava nell’ Università; o, caso più frequente, 
nella categoria n. 8 (forestieri non abitanti laici) se non costituiva 
fuoco e non abitava nell’ università.

Tutto questo com plicato meccanismo era reso necessario dal  
1’ arcaico sistema che si era voluto adottare. Una volta respinte le 
soluzioni sem plici e moderne come quelle invano suggerite dal Broggia 
nel suo famoso Trattato, non restava altro da fare se non quel che 
fecero i legislatori della Sommaria. Infatti la divisione e suddivi
sione dei contribuenti nelle varie categorie che abbiamo elencate, 
rispondeva in parte ad un criterio di equa distribuzione dei pesi 
(nei lim iti di equità relativi ai tempi ed ai legislatori) ed in parte 
alla necessità di attenersi al Concordato del 1741. C0 3 Ì, la distin
zione tra cittadini e forestieri  era giustificata dal presupposto che 
i cittadini erano soggetti non solo alle tasse da pagare allo Stato, 
(alla Regia Corte, si diceva allora) ma anche a quelli che oggi 
diremmo i tributi comunali, occorrenti per far fronte alle esi
genze della vita locale, ed ai quali i forestieri non eran tenu
ti, non ritraendo da essi alcun vantaggio diretto. D ’ altro canto 
i forestieri abitanti non potevano assimilarsi a quelli non a b i
tanti, perchè, godendo i benefici dei servizi comunali, eran tenuti a 
versare V jus habitationis e a contribuire ad una parte delle spese 
“ comunitative „. Ugualmente necessarie erano le distinzioni tra laici
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ed ecclesiastici, tra ecclesiastici secolari  e chiese e monasteri, tra 
cittadini  e vedove, e via dicendo. Perchè, come si è chiarito nel  
P elencare le  varie categorie, per ognuua di esse vigeva un partico
lare regime fiscale. E, per quanto assurdo e com plesso possa sem
brare, il sistema aveva una sua interna logica, compresa la quale, 
tutto diviene sem plice, o più chiaro. U n’ ultima distinzione, la più 
nota, perchè contro di essa e contro le sue conseguenze si appun
tarono le critiche di tutti i novatori, veniva fatta all’ interno stesso 
della categoria dei cittadini e riguardava la “ qualità ,, delle persone. 
Quelli che vivevano di rendita o more nobilium  o esercitavano “ pro
fessioni nobili „ venivano tassati solo per i beni; quelli invece che 
avevano bisogno di vendere il proprio lavoro ed esercitavano “ m e
stieri manuali „ dovevano pagare non solo una vera e propria tassa 
sul salario, ma anche il così detto testatico. La tassa sul salario, o, 
com e si diceva, sulle industrie personali,  veniva calcolata in base 
a un reddito presuntivo (1) assegnato una volta per tutte ai vari 
mestieri, raggruppati in tre categorie ; il testatico invece era uguale 
per tutti, ed era fissato generalm ente nella misura di un ducato per 
ogni capofuoco (2).

Questo per quanto attiene alle “ persone „
Vediamo ora cosa intendesse comprendere il legislatore sotto 

la generica denom inazione di “ beni Innanzitutto venivano consi
derati gli im m obili, ossia terreni, case, m olini, trappeti, valchiere e 
via dicendo, con 1’ avvertenza che sulle case di propria abitazione 
non si tiravano once, perchè esenti da tasse. Seguivano “ le annue

(1) Interessanti osservazioni che m ostrano come la tassa per lo m estiere „ 
non corrispondesse affatto al reddito reale delle diverse categorie di lavoratori 
in G. D e M eo, op. cit., pp. 15 16.

(2) La tariffa adottata n e ll onciario per i m estieri era quella fissata fin dal 1639 
dalla Sommaria : Speziali di M edicina, e M anuali, Procuratore quando non è No  
tajo, once 16; Sonatore, P anettiere, Azzim atore, Cucitore, M andese, e Carrese, Calzo  
lajo, Massaro, Arte di far Carra, Ferrajo, Barbiere, Fornaio, Bottegajo once 14. 
Vaticale, Tavernajo, Ortolano, Putatore, Fabbricatore, Arm iere, P olliere, Chian  
chiere, Cernitore, Lavorante once 12. L. C e k v s l l i n o ,  op. c it . ,  II, p. 31. G. M a s i  
nel suo studio L Azienda pubblica  del R. d i  N. da l  1771 al 1782, Bari, Adria
tica, 1948, a proposito dell  esenzione dal testatico dei liberi professionisti ricorda 
che l esenzione accordata alle persone che non producevano ricchezze m ate
riali „ va riguardata in base alla nota legge della traslazione del carico tributario, 
com e un alleggerim ento dell  onere al quale erano sottoposte le classi rurali „. 
pp. 73 74, nota 2. Ma tale interpretazione, se si pretende di farla valere per 
quei tempi, appare anacronistica. E  piuttosto da rammentare che le professioni 
liberali erano esentate non per un principio di scienza delle finanze, ma per un 
principio che potremmo dire teologico, in quanto cioè si riteneva che i guadagni 
dei professionisti provenissero da ll in telletto  che è grazia d iv in a ,,;  e non si 
poteva certo tassare la grazia divina. Cfr. De M e o ,  op. c it . ,  p. 16.
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esazioni, o per censi, o per compre di anoue entrate, o per inte
resse di denaro dato a mutuo „ (1). Doveva pur esser notato il 
capitale investito in commercio o in qualsiasi altra attività, avver
tendo che 1’ imprenditore, se forestiero, non avrebbe pagato la tassa 
nell’ università ove investiva i suoi capitali o esercitava la sua atti
vità, ma nell’ università di cui era cittadino. Non eran trascurati gli 
“ animali „ , ma, considerando che “ oltre alle mortalità alle quali 
soggiacciono, fra certo tempo indubitam ente andrebbero a finire, se 
in luogo de’ vecchi non si surrogassero de’ giovani „ (2), la rendita 
veniva capitalizzata non al 5 ma al 10 °/0, o se si preferisce, il red
dito im ponibile era fissato riducendo del 50 °/ quello dichiarato 
e accertato. Anche per gli animali il proprietario era tenuto a pa
gare non nel comune in cui esercitava la sua industria armentizia, 
ma in quello di cui era cittadino,  il che si prestava ad agevolare 
enormemente le frodi.

Son questi, dunque, i beni che si trovano descritti nell’onciario, 
e la cui rendita, espressa in ducati e frazioni di ducati, veniva poi 
tradotta in once. Ma l’ intento del legislatore era che la tassa ca
desse sui beni, al netto di ogni peso. I quali, informano le istru
zioni, o sono naturali o sono accidentali. Per pesi naturali s’ inten
devano le spese di manutenzione e di riparazione. Per le case, ad 
esempio, tali spese eran valutate ad un quarto del canone d’affitto, 
sicché le once si calcolavano sui rimanenti tre quarti. Maggiore in
teresse presentano i pesi “ accidentali „ e giova trascrivere per in
tero il relativo articolo della prammatica : “ Per pesi accidentali 
intendiamo quelli, a’ quali le  robe sou soggette per volontà di co
loro, che ne sono stati, o ne sono i possessori, e per gli stabilim enti
da essi fatti, o per atti di ultima volontà, o per contratti..... tali
sono i pesi ordinati sopra la roba donata : tali i censi, che sopra 
de’ fondi si debbono a’ padroni diretti : e le annue prestazioni, o 
di sesta, o di decima de’ fondi, a’ quali gli stabili soggiacciono. 
Tutti questi pesi nella liquidazione della rendita debbono esser 
dedotti. Sicché non solo si dedurranno i censi in denaro, ed i censi 
e prestazioni di sesta, o di decima in vettovaglie, o altri generi ; 
ma anche quel che il possessore è tenuto di spendere annualmente,
o di maritaggi, o di distribuzioni a’ poveri, o per celebrazioni di 
messe, o altra cosa consim ile „ (3). Come si vede, sono riduzioni 
rilevanti, e accade, scorrendo 1’ onciario, di imbattersi talvolta nella 
dicitura “ non si formano once perchè la rendita è assorbita dai

(1)  D. C e r v e l l i n o ,  op. cit., II, p .  34.
(2) Op. cit., II, p. 35.
(3) Op. cit., loc. cit.
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pesi. Certamente coloro che più si avvantaggiavano delle citate 
disposizioni erano i ricchi proprietari, il cui im ponibile veniva for
tem ente ridotto dalla deduzione dei pesi “ accidentali „. I quali, 
in o ltre , non potendo essere sempre accertati con sicurezza, offrivano 
ampia possibilità di frodi e di favoritism i. Preoccupati forse della 
entità d elle  esenzioni, gli estensori della prammatica facevano no
tare subito dopo che il fisco com unale, se perdeva da una parte, 
guadagnava dall’ altra : infatti, la tassa sui censi, sulle prestazioni 
e via dicendo, doveva essere pagata da chi riscuoteva quelle entrate. 
Il che se era teoricam ente esatto, lo era molto meno in pratica, 
perchè le decim e, i censi e le varie prestazioni, riscuotendosi
o dai feudatari o dagli enti ecclesiastici, erano del tutto esenti 
nel primo caso, pagavano solo per la metà nel secondo. Un esem
pio tipico ed assai probante dell’ incidenza dei pesi accidentali nella 
determinazione del reddito im ponibile è dato dal caso del Prin
cipe d’Angri per i beni che possedeva in Eboli. Dopo la deduzione 
dei pesi, l ’ im ponibile viene ridotto da once 8149 tari 20 a once 
2615 tari 20, cioè di oltre due terzi.

COME SI FACEVA IL « PIENO „

Chiarite le norme che regolavano la formazione del catasto, 
resta da vedere come si procedesse alla ripartizione delle im poste, 
o, secondo 1’ espressione di allora, com e si facesse il “ pieno „ (1). 
Mi varrò di alcuni esem pi, che si prestano anche ad interessanti 
considerazioni sulle condizioni finanziarie dei comuni del Regno.

I) E b o l i (2).

La “collettiva,, delle once, la somma cioè delle once d ’industria  
personale, di beni stabili, di annue entrate e via enumerando, am
montava in Eboli ad once 70.6000 tr. 5 alle  quali ciascun gruppo 
contribuiva nella seguente misura :

(1) Le inform azioni che dà il Galanti sono troppo sommarie e sem plicisti* 
c h e ; cfr. op. cit .,  pp. 128 e sgg.

(2) Ricavo i dati dall Onciario d i  Eboli  voi. 4133, conservato nell  Archivio   
d i  Stato d i  N apol i  (che citerò con A. S. N.). Il catasto fu com pletato nel 1753.
Per elim inare una ragione di confusione per chi è poco pratico del sistem a mo
netario napoletano e per dare uniform ità alle cifre, ho costantem ente ridotti i 
tari in grana e ho sviluppato le frazioni di grana in cavalli. D ifatti nell originale  
le cifre corrispondenti si trovano indifferentem ente espresse ora in tari ora in 
grana, e i cavalli m olto spesso in frazioni di grana. Si tenga presente che un 
tari è uguale a 20 grana e un ducato a 100 grana quindi a 5 tari, e che un 
cavallo è la dodicesim a parte di un grano.
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Cittadini laici (comprese vedove e vergin i). . . 35.192 tr. 4
Monasteri, luoghi pii etc. cittadini (per metà delle o n ce ). 7.118 „ 10
Forestieri abitanti . . . . . . .  356 „ 10
Forestieri non abitanti laici . . . . .  21.162 „ 20
Monasteri, luoghi pii etc. forestieri (per metà delle o n ce ). 6.770 „ 21

Totale 70.600 „ 5 

Tassa dei forestieri non abitanti

La ripartizione del tributo si faceva incom inciando dai fore
stieri non abitanti, i quali, com e si è detto, erano esenti dalle spese 
locali. Dovevano perciò contribuire soltanto per 42 carlini a fuoco 
che rappresentavano teoricamente quanto ogni famiglia doveva allo  
Stato di imposte dirette.

Eboli con la numerazione del 1737 “fu mandata in tassa,, per 
326 fuochi e mezzo (1). 11 tributo doveva quindi risultare dalla m ol
tiplicazione di 42 carlini per 326 fuochi e mezzo. 11 relativo pro
dotto è di due. 1371 gr. 30 ; questa somma ripartita per il totale 
delle once (1371,30 : 70.600,5) veniva a ricadere in misura di 2 grana 
per ogni oncia. M oltiplicando il quoziente 2 grana per le once dei 
forestieri non abitanti  si otteneva la quota di tassa che essi eran 
tenuti a pagare, e cioè :

Forestieri non abitanti laici
(once 21162,20 X  2 gr. )  . . due. 423 gr. 25 cav. 4 -f- 

Monasteri, luoghi pii etc. forestieri
(once 6770,21 x  2 gr. ) .  . . „ 135 „ 41 „ 4 

Totale (once 27933,11 X  2 gr. )  „ 558 „ 66 „ 8

Tassa dei forestieri abitanti

I forestieri abitanti dovevano anche una parte delle spese “co  
munitative,, e precisamente ducati 692. Sicehè ai ducati 1371,30 per 
i carlini 42 a fuoco bisognava aggiungere questi 692 ducati di spese 
comunitative, ottenendo un totate di ducati 2063 gr 30.

(1) Com  è noto, il numero dei fuochi per cui ciascuna università era man* 
data in tassa,, non corrispondeva da tempo al numero reale delle fam iglie e ri* 
sultava quasi sempre inferiore, talvolta anche superiore. Per la numerazione,, 
dei fuochi cfr. S c h i p a ,  op. cit . ,  voi. II, pp, 113 114 e G a l a n t i ,  op. cit., pp. 
123*124.
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Ma a tale somma eran da sottrarre :

1) la quota che dovevan pagare i
forestieri non abitanti . . . .  due. 558 g. 66 e. 8 -{

2) ducati 262,43 c. 4 che l’Università  
riteneva come tassa di bonatenenza, sulla 
somma dovuta ai creditori istrumentari
della categoria forestieri non abitanti „ 262 g. 43 c. 4 [*

3) ducati 369 che gli stessi forestieri 
abitanti  senza distinzione di bonatenenti 
e nullatenenti  eran obbligati a versare 
come ju s  habitationis  di carlini 15 per
fuoco (fuochi 246 x  15) . . . „ 369 &

Totale da sottrarre due. 1190 g 10

Quindi 2063 gr. 30  1190 gr. 10  due. 873 gr. 20.

Era questa la somma da ripartirsi sulle 42.666,24 once, quante 
rimanevano dal totale di 70.600,5 dopo aver sottratte quelle dei 
forestieri non abitanti (70.600,5  27.933,11  42.666,24). L’ ope
razione dà ancora una volta un quoziente di circa 2 grana per ogni 
oncia (873,20 : 42.666,24  2 gr. circa). Le once di beni dei fore
stieri abitanti eran 366,10 che m oltiplicate per 2 gr. danno un pro
dotto di due. 7 gr, 20 cav. 8. Tale è la tassa che per i loro beni 
avevan da pagare i forestieri abitanti.

Tassa dei cittadini

Bisognerebbe vedere ora in che modo si ripartisse la tassa fra 
i cittadini di Eboli. Ma il b ilancio ci riserva una sorpresa: è a tal 
punto attivo che permette di esentare com pletam ente tutti i citta
dini. Non solo non si pagherà per le once di beni e d’ industria 
personale, ma neppure per le teste. E non è da credere che si tratti 
di un bilancio modesto. Tra imposte ordinarie e straordinarie da 
pagare alla R. Corte, tra debiti verso i creditori fiscalari ed istru
mentari, tra spese per avvocati, m edici, funzionari com unali, opere 
pie, festeggiam enti patronali e via dicendo si raggiunge la somma  
per i tempi veramente cospicua  di due. 6.518 gr. 44 cav. 8.

Ma il comune ha una grande risorsa: alcune difese patrimoniali 
dal cui fitto ricava 7.630 ducati annui, quanto basta a bilanciare 
tutte le spese e a lasciare un notevole saldo attivo. Il quale cresce 
ancor più, se si tien conto che tra le entrate dell’ università bisogna 
porre anche le quote di tassa dovute dai forestieri abitanti e non 
abitanti per un totale di due. 934 gr. 87 cav. 4.
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Ecco dunque lo schema sommario del bilancio :

Entrate
Rendite delle difese patrimoniali . . due. 7.630 -f
Tasse dei forest. abit. e non abit. . . „ 934,87 cav. 4 

totale entrate „ 8.564,87 cav. 4 
Uscite

totale uscite „ 6.518,44 cav. 8 

Attivo 2.046,42 c. 8

11 rilevante attivo permette a ll’università di assumersi anche il 
peso delle imposte indirette, cioè delle gabelle del vino, del pane e 
della “fragaglia,, per un totale di due. 471. L’attivo si riduce perciò 
a due. 1575,42 e. 8 che si deve impiegare dai “ Sindaci in quel 
tanto stimeranno più utile ed espediente di detta Università

Il caso di Eboli, che si presta a interessanti considerazioni, non 
permette però di seguire il meccanismo con cui le imposte venivano 
ripartite tra i cittadini. E’ necessario esaminare un altro bilancio  
preventivo, che sarà quello di

II) A t e n a  L u c a n a  (1).

Il procedimento è quello che abbiamo già visto per Eboli. Mi 
lim iterò quindi a dare i dati e le operazioni essenziali.

Fuochi dell’ università, secondo la numerazione del 1737: n. 107
Collettiva delle once . . . . . .  8315, 16

Tassa dei forestieri non abitanti

I 107 fuochi m oltiplicati per i carlini 42 a fuoco danno due. 
449,40. Questa somma ripartita per le once 8315,16 dà per ogni 
oncia grana 5 e cavalli 5. M oltiplicando il quoziente così ottenuto 
per le once 1.778,26 e mezzo, quante sono quelle dei forestieri non 
abitanti laici ed ecclesiastici, si avrà il prodotto di due. 96 gr. 35 
cav. 10. Tale è la quota di tassa che devono i forestieri non abitanti.

(1) A. S. N., Onciario di Atena Lucana, voi. 4223. Il catasto fa com pilato 
nel 1742. Su Atena v. il pregevole studio di G. C a s 9 a n d r o ,  Storia d i  una terra  
del  Mezzogiorno, A tena Lucana e i suoi statuti,  Roma, Ed. della Bussola, 1946. 
Solo è da osservare che l autore avrebbe potuto fornire dati più precisi sulla  
popolazione (cap. I l i ) ,  su lle condizioni econom iche dei cittadini (cap. IV) e sulle  
condizioni finanziarie dell università (cap. V) se , invece di lim itarsi a consultare  
alcuni volumi dell Arch. Caracciolo di Brienza, avesse anche operato lo spoglio  
dei volumi del catasto onciario di Atena.
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Tassa dei forestieri ab itanti

Per i carlini 42 a fuoco . . . due. 449,40  
Per spese com unitative „ 63

Totale „ 512,40

Da sottrarre

1) La quota di tassa dei forestieri non abit. due. 96,35 cav. 10
2) Jus habitationis di 13 for. abit. (13 X  15 car. ) „ 19,50

Totale . . . .  115,85 cav. 10

Si avrà quindi . . 512,40 

115,85 cav. 10

396,54 cav. 2

Per sapere in che misura i forestieri abitanti dovranno pagare 
per ogni oncia bisogna ripartire la cifra così ottenuta per le once 
che restano dopo aver sottratto al totale (on. 8315,16) le once dei 
forestieri non abitanti (1778,26 e mezzo) :

8315,16 
1778,26 1/2

once 6536,19 1/2

Dividendo i ducati 396,54 cav. 2 per le once 6536,19 1/2 si 
avrà il quoziente di grana 6 e cav. 1. Le once dei forestieri abi
tanti ammontano a 7,11 ; pagheranno quindi com plessivam ente 
grana 45 (7,11 X  6,1).

Tossa dei cittadini

Per stabilire la quota di tassa che devono pagare i cittadini 
bisogna partire dal bilancio comunale o, come si diceva, stato di
scusso. L’ importanza di quei bilanci è naturalmente fondam entale 
per lo studio delle finanze del Regno.
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11 bilancio di Atena presentava un* uscita di due. 803 gr. 84 
cav. 6. In tale somma erano compresi le  spese “comunitative,, e il 
debito verso lo Stato.

Le entrate erano le seguenti :

Tassa dei forestieri non abitanti .
Jus habitationis forest. abit. .
Tassa dei forest. abitanti
Rendite dell’ università (tra le quali 

la più rilevante costituita dall’affitto del 
terraggio del demanio per due. 355,50)

due. 96 gr. 35 cav.
19

466

50
45

51 10

Totale

La differenza tra le uscite

582 82 cav. 8

e le entrate

di

due. 803 gr. 84 c. 6  
„ 582 „ 82 c. 8

„ 221 „ 1 c. 10

Questo deficit deve essere colmato con le imposte dei cittadini.
Bisogna innanzitutto ricorrere al testatico. 1 capitecensi di Ateua 

erano 257. Se si fosse loro imposto il peso normale di un ducato 
a testa, sarebbe stato pareggiato il deficit con un lieve saldo attivo. 
In tal caso le once di beni e d’ industria personale sarebbero rima
ste esenti da ogui tassa, e 1’ imposta da mista, cioè reale e perso
nale, sarebbe diventata solo personale. Gli amministratori di Atena 
scelsero la via di mezzo, che presenta una certa apparenza di equità 
e che rispondeva del resto ai criteri informatori delle istruzioni. 
Tassarono le teste per la metà del normale, cioè per 5 carlini, otte
nendo così (257 X  5 cari.) due. 128,50. 11 deficit passava pertanto 
da due. 221,1 cav. 10 (  128,50) a due. 92,51 cav. 10. La riparti
zione avviene ora come al solito. Dal totale delle once (8315,16) si 
sottraggono quelle dei forestieri non abitanti (1778,26 e mezzo) e 
abitanti (7,11) e si hanno le onee dei cittadini : once 6529,8 e mezzo. 
Sulle quali bisogna ripartire i due. 92,51 c. 10 con una certa lar
ghezza in modo da lasciare un saldo attivo che permetta di far 
fronte ad eventuali spese impreviste. Per ogni oncia, perciò, i citta
dini di Atena erano tenuti a pagare 5 tornesi (circa due grana e 
mezzo), contribuendo com plessivam ente per due. 163 gr. 22 cav. 6, 
con i quali si completava il “pieno,, con un attivo di due. 70 gr. 
68 cav. 8 (1).

(1) NelPoFi ginale la cifra dell attivo é lievem ente diversa per un evidente  
errore o di copia o di calcolo. Inoltre è da avvertire che le cifre riportate dal 
C a s s a n d r o , op. cit. ,  pp. 29 30, relative al bilancio del 1741 e quelle che si rica
vano dall  onciario non concordano pienam ente.
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I cittadini  di Atena non si trovano nella situazioue privilegiata 
di quelli di Eboli, ma neppure possono lamentare di essere ecces
sivamente gravati dalle tasse. Essi pagano infatti, e per il testatico 
e per le once, un tributo al disotto del lim ite m edio che era 
fissato rispettivamente ad un ducato e a grana 4 e mezzo (1).

Esaminiamo ora un caso in cui tale lim ite viene non solo rag  
giunto ma superato.

I l i )  M o n t e l l a  (2).

Procederò molto schematicamente.

Forestieri non abitanti

Nella numerazione del 1737 M ontella fu mandata in tassa per 
fuochi 330 e mezzo, che m oltiplicati per i carlini 42 a fuoco danno 
due. 1387,40 da ripartire su com plessive once 33.561,14 e mezzo (3).
11 quoziente è di grana 4 e cav. 2. Le once dei forestieri non abi
tanti sono 2056,12 e mezzo che m oltiplicate per grana 4 e cav. 2 
danno due. 85,85. Questa è la tassa dei forestieri non abitanti.

(1) Le istruzioni infatti precisano : ...„ per quel che riguarda alla tassa delle  
Teste, e dell  O nce, essendosi riconosciuti m oltissim i Catasti finora formati per 
1  università del Regno, da  m edesim i si è osservato, che per inavvertenza, o im pe
rizia di chi li ha form ati, iu alcuni si veggono tassate le Teste in somme esor
bitanti, gravose ai poveri, ed in altri si veggono tassate l Once in somme ecces
sive in pregiudizio d e  Benestanti. Che però nella presente form azione de  Cata
sti generali del Regno, affinchè si osservi 1* uguaglianza del pagamento de  Pesi, 
tanto incaricato dalla Reai Clemenza del Re Nostro Signore, si prescrive che la 
tassa delle Teste generalm ente si situi alla ragione dei carlini dieci per ciascun  
Capo di Fam iglia, e la Tassa dell Once non debba eccedere le grana quattro e 
mezzo ciascuna „. Seguono poi alcune eccezioni, di cui si avrà modo di parlare 
in seguito. D. C e r v e l l i n o , op. cit., II, p. 44.

(2) A. S. N ,, Onciario d i  Montella,  voi. 5037. Il catasto è del 1754. Occorre 
avvertire che nell originale alcuni calcoli risultano errati. Poiché si tratta di 
errori di scarsissim o rilievo (qualche ducato o frazione di ducato) non si è rite
nuto di dover indicare volta per volta 1  errore e la relativa rettifica, tanto più 
che si ha di mira non di verificare delle cifre, ma di chiarire il m eccanism o con 
cui avveniva la ripartizione dei tributi.

(3) Non si tien conto delle once dei contribuenti di Cassano (che sono 
1166,10 1/2) perchè verteva lite  per la promiscuità di alcuni territori.
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Forestieri ab itanti

Per i carlini 42 a fuoco . . due. 1387,40 

Per la quota di spese com uuitative „ 304

Totale . . . .  1691,40 ai quali vanno

però sottratti

1) Tassa for. non abit. . . due. 85,85

2) jus habitat, di 46 for. ab. . „ 69

Totale „ 154,85

1 forestieri abitanti devono contribuire per (1691,40  154,85) 
ducati 1536,55 che riparliti sulle restanti once 31.505,02 danno uu 
quoziente di grana 4 e cav. 10 e mezzo. Le once dei forestieri ab i
tanti sono 1844,9 che m oltiplicate per grana 4 e cav. 10 danno il 
prodotto di due. 89,83. Questa è la tassa per le  once dei forestieri 
abitanti.

Tassa dei c it tad in i

Le uscite dell’ università sono previste per il 1754, anno in cui 
doveva entrare in vigore 1’ onciario, in ducati 3236 gr. 2 cav. 6. 

Ecco di contro le entrate :

Tassa dei forest eri non abit. . . . due. 85,85

Jus habitationis . . . . . . .  69
Tassa dei forestieri abit. „ 89,83

Rendite dell’ università (terreni, terraggi,
Bottega di Caso e Olio, Merceria, Bec
caria, Bilance) . . . . . .  763,26

Totale . . . „ 1107,94  

Si avrà quindi quindi questo schema di bilancio :

Uscite . . due. 3236 gr. 2 cav. 6 
Entrate . . „ 1107 „ 94

Deficit „ 2138 „ 8 cav. 6

-







La somma che doveva essere ripartita tra i cittadini risultava 
abbastanza forte. Per farvi fronte si comincia col tassare le teste. 
I capitecensi eran 267, ma una nota ci avverte che sono state tas
sate anche “ due mezze teste di due m inori.....  ed una che è fuoco
assente „ e che “ per le capitolazioni anche i sessagenari sono tas
sati rimanendo esenti solo quelli che hanno più di settantanni. 11 
fatto che si dovesse ricorrere a queste im posizioni straordinarie e 
che alcune di esse fossero addirittura sancite nelle capitolazioni, la
scia comprendere che fin da tempi remoti i cittadini di Montella 
eran gravati dalle tasse in misura molto maggiore che non quelli 
degli altri due comuni presi in esame. Comunque, la tassa sulle 
teste, stabilita alla ragione di un ducato, dava ducati 269.

Restavano, quindi, ancora da coprire (2138,8 c. 6  269) 
ducati 1869,8 cav. 6. Ripartendo tale somma sulle 29.660,23 once 
dei cittadini si superavano le grana 4 e mezzo, lim ite normale della 
tassa sulle once dei beni, e si toccavano le grana sei ad oncia.

La legge prescriveva che in casi sim ili si aumentasse in pro
porzione anche il testatico e che al pagamento del di più fossero 
tenuti indistintam ente tutti i capifuoco (1). G li amministratori di 
Montella si avvalsero della disposizione e, rispettando il rapporto 
sancito dalle pram m atiche, portarono il testatico a carlini dodici e 
mezzo. Annullate le  esenzioni, il numero di coloro che dovevan pa
gare il supplem ento del testatico saliva a 340. L’ aumento del testa
tico dava così altri 85 ducati, che sottratti ai due. 1869,8 cav. 6 
riducevano il deficit a due. 1784,8 cav. 6. da coprirsi con la tassa 
di sei grana per oncia “ facendosi soverchiare pochi ducati che 
possono servire per qualche bisogno necessario d e ll’ Università „.

LA RIPARTIZIONE DEI TRIBUTI 

E LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI COMUNI

I tre esempi addotti permettono di valutare la varietà e la d isu
guaglianza dei tributi e la m acchinosità della ripartizione e confermano 
quanto ebbe a scrivere il Galanti (2). Il quale non mancò di osser

(1) Cfr. C e r v e l l i n o , op. cit., p. 44. La proporzione dell aum ento era co9Ì
stab ilita: ...... eccedendo la Tassa delle  Once le dette grana quattro e mezzo
sino a sei, allora la Tassa della Testa si avanzerà sino a carlini dodici e mezzo 
per ciascuna; e dalle grana sei, fino a carlini quindici per ciascuna, e dalle 
grana 7 fino ad 8 ad Oncia, si avanrerà la Tassa della Testa fico a carlini 17 e 
gr. 1 J / 2„ .  Un altro articolo (op. cit,, iv i) prescriveva che al pagamento del di 
più oltre i normali 10 carlini fossero tenuti anche gli esenti dal testatico, ad 
eccezione dei m inori di 18 anni.

(2) Op. cit. ,  2 ed., t. II, pp. 148 152.
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vare che la nonna, secondo cui l’ imposta sui beni era fissata gene
ralmente in grana quattro e mezzo ad oncia (cioè al 15 per cento 
della rendita, considerando 1’ oncia di tre carlini), aveva valore pu
ramente teorico o, come egli scrive, di “ pura astrazione,,. “ Im per
ciocché  spiega  la legge mentre prescrive un’ imposta di 15
per cento su’ beni..... non cura que’ comuni miserabili che non
possono coprire il proprio carico, onde li lascia nell’ obbligo di 
accrescere la tassa così del testatico che delle once „ (1).

A voler meglio precisare le parole dello storico napoletano si 
potrebbe porre questo principio generale : le varie categorie dei 
contribuenti pagavano iu ragione inversa alla ricchezza del comune 
in cui possedevano beni o di cui eran cittadini. Lo si è visto per
i forestieri bonatenenti (2); non meno evidente è il caso dei c ittad i
ni (3). I quali contribuivano sulla base non di 42 carlini a fuoco, ma

(1) Op. cit .,  pp. 143 144. Se la critica del Galanti è sostanzialm ente giusta, 
ciò non toglie cbe lo scrittore cada talvolta in qualche notevole inesattezza. R i
tiene, ad esem pio, che i forestieri bonatenenti pagassero ciò che ha prescritto  
la legge, cioè grana 4 e mezzo ad oncia, senza brigarsi del più e del meno „« 
(Op. cit., loc. c it.) Questa affermazione è nettam ente sm entita c dalla lettura delle  
istruzioni e dagli epempi concreti che si sono riportati.

Neppure per ì forestieri bonatenenti esisteva una imposta fissa. Tutto d ipen
deva dal num ero dei fuochi per cui 1  università era stata mandata in tassa „ 
e dal numero com plessivo delle once a cui sommavano i beni e le industrie per
sonali dei censiti. La percentuale da pagare per ogni oncia da parte dei forestieri 
bonatenenti non residenti era per Eboli di 2 grana, per Atena di 5 grana e 5 
cavalli, per M ontella di 4 grana e 2 cavalli. Questa sperequazione si spiega col 
variare del rapporto tra numero dei fuochi ed ammontare del reddito im ponibile. 
D ifatti il tributo era in proporzione approssim ativam ente diretta al numero dei 
fuochi e approssim ativam ente inversa al reddito im ponibile globale. Eboli e M on
tella avevano quasi lo stesso numero di fuochi (Eboli 326 e mezzo, M ontella 330 
e mezzo) ma i forestieri non abitanti di Eboli dovevano pagare meno della metà 
dei forestieri di M ontella, perché il reddito im ponibile com plessivo di Eboli era 
più di due volte superiore a quello di M outella (once 70.600,5 contro 33.561,14). 
Ancor più gravoso è il tributo dei forestieri di Atena (grana 5 e cavalli 5). A n
che in questo caso é il rapporto tra fuochi e reddito che determ ina il tributo. 
Ad Atena dim inuiscono i fuochi rispetto ad Eboli e a M ontella di circa un terzo, 
ma in proporzione ben maggiore dim inuisce il reddito (circa 1/9 di quello  di 
Eboli c 1/4 di quello di M ontella). E  la povertà del reddito che fa salire il tributo.

(2) Cfr. nota precedente.
(3) Resta da dire qualcosa sul modo in cui veniva determ inato il tributo 

dei forestieri abitanti bonatenenti, ricordando che i nullatenenti dovevano so l
tanto V jus habitationis di 15 carlini. A tale pagamento eran tenuti anche i bo
natenenti, che dovevan inoltre la tassa sulle once dei beni. Come questa venisse  
stabilita si è visto negli esem pi riportati innanzi. C  è da osservare che in genere  
il loro tributo doveva essere più alto di quello dei forestieri non abitanti, per
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dello stato discusso dell’Università, che comprendeva, oltre le imposte 
da versare alla R. Corte per fiscali ed altri pesi, le spese com u
nali. In linea teorica, quindi, la tassa dei cittadini doveva essere 
più grave che non quella dei forestieri abitanti e non abitanti, e al 
suo pagamento si faceva fronte con la percentuale sulle once di 
beni e d’ industria personale e col testatico. Ma in realtà la tassa 
diveniva veramente gravosa solo nei comuni più poveri, che, man
cando di entrate proprie per affitto di territori o di altri cespiti 
(gabelle, erbaggi, fida ecc.), dovevano “ fare il pieno „ ricorrendo 
alle sole forze dei cittadini.

Anche questo è un punto sul quale il Galanti si è soffermato (1) 
chiarendolo a sufficienza. Egli, anzi, a confermare la sua dura critica 
al sistema adottato, produce uaa serie di esem pi, tratti dal Contado 
di M olise. D elle 24 università, di cui egli cita i dati, solo tre si 
trovano nel fortunato caso di Eboli, cioè fanno fronte a tutti i pesi 
con proprie rendite, sicché i cittadini sono del tutto esenti. In altre 
tre la tassa sulle once è inferiore alle grana 4 e mezzo fissate com e 
termine m edio, ed in esse anche il testatico è inferiore al ducato o al 
massimo lo raggiunge. In altre diciotto testatico e tassa di once supe
rano il lim ite m edio ; ma è da osservare che in nove di esse la tassa 
di once non va oltre le grana 7 e il testatico non oltre due. 1,60 
e nelle altre nove si hanno quattro università con tassa di once 
di 8 grana, mentre il testatico, con evidente sperequazione (2), 
va da un m inimo di due. 1,70 ad un massimo di due. 2 ,50; tre con 
una tassa di once di gr. 10 ed un testatieora due. 1,40 ed un mas
simo estremamente gravoso di due. 3,30 (Rionero) ; ed infine due con

chè al peso di 42 carlini a fuoco si aggiungeva la rata delle spese com unitative,,. 
D ifatti ad Atena pagavano 6 grana e 1 cavallo  ad oncia (forestieri non abiti 
5 gr. e 5 cav.) e a M ontella 4 gr; e 10 cav. (forestieri non abitanti : 4 gr. e 2 
cav .). Eboli costituisce un eccezione perchè i forestieri abitanti pagavano 2 grana 
ad oncia, vale a dire nella stessa misura dei non abitanti. U n  eccezione cbe per
m ette di far luce su un’altra stranezza d e l sistem a fiscale. Cbè i forestieri abi« 
tanti bonatenenti di Eboli (in tutto 16) si avvantaggiavano del gran num ero di 
forestieri abitanti nu llatenenti (230). Infatti nel calcolare il tributo da ripartire  
sulle once dei forestieri abitanti bonatenenti si sottraeva la somma com plessiva  
dovuta per jus habitationis .  Ad Eboli, inoltre, i forestieri abitanti bonatenenti 
si avvantaggiavano anche della ritenuta che 1 Università tratteneva sui crediti 
istrum entari dei forestieri non abitanti.

(1) Op. cit .,  pp. 148 e segg.
(2) Non fa m eraviglia trovare talvolta uno squilibrio tra testatico e tassa 

sulle once, in violazione delle stesse norme della Sommaria. Cfr. nota 1 a pag. 96. 
E  ovvio che  dove potevano i proprietari e i ricchi applicavano il ca
tasto con spietato spirito di classe.
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tassa di once di gr. 11 e testatico di due. 3,30 la prima, gr. 14 
e due. 2 rispettivamente la seconda (1). Il Galanti rincara ancora 
la dose affermando che “ nelle provincie di Terra di Otranto e delle  
Calabrie si osservano casi più crudeli, di pagarsi il testatico fino a

(1) Giova avvertire che la tabella del Galanti si presta ad una erronea 
interpretazione perchè nella colonna  tassa di oncia „ in sei casi troviamo cifre  
precedute da uno zero. Si potrebbe essere indotti a credere che, rappresentando 
i numeri interi le grana, le  cifre precedute dallo zero rappresentino frazioni di 
grana, cioè cavalli. Ho voluto perciò controllare i dati sugli onciari conservati 
nell Archivio di Stato di Napoli e mi son convinto che anche le  cifre precedute  
dallo zero rappresentano grana e che gli zeri compaiono nella tabella o per er
rore di stampa o per altri ormai inesplicab ili motivi. Poiché, inoltre, i dati del 
Galanti c quelli rilevati dagli onciari non sempre concordano, ho creduto oppor
tuno riportare gli uni e gli altri qui sotto. Si tenga conto, nel confrontarli, che 
il Galanti scriveva intorno al 1780 e che i dati tratti dall A. S. N. si riferiscono  
al decennio 1742 1753. Si può a ragione pensare che in un trentennio siano 
intervenute m odifiche e rettifiche, che appaiono, del resto, quasi mai sostanziali.

TABELLA DEL GALANTI DATI TRATTI DALL  A. S. N .

Comuni
P op ola

zione  
al 1780

Carico
di

fuochi
Testatico Tassa  

di oncie
Testatico Tassa 

di on cie

Fonte  
A. S. N. 

onciari 
vo li.

Baranello 2776 160 1.00 5 1.7 1 c .  6 8 7360
Bojano 3024 220 1.50 7 manca manca 7535
Caccavoue 2172 98 1.20 6 1.31 c . 3 6 c .  3 7543
Campo di pietra 1189 78 2.50 8 1.70 7 c .  6 7374
Casacalenda 3305 166 60 3 1.00 4 e. 6 7638
Frosolone 3592 390 30 1 2 7573
Guardiabruna 217 18 3.80 10 3.00 12 3486
Guardiaregia 1664 151 proprie rendite 1.00 4 c .  3 7575
Miranda 1720 88 1.00 4 1.05 4 c .  9 7586
M ontorio 1495 85 1.00 05 1.00 6 c . 9 7677
Pietracupa 820 38 1.40 8 1.40 8 7485
Pizzuto 616 59 2.00 14 manca

1 Providenti 603 36 1.40 10 1.30 6 c .  4 7693
Riccia 3506 170 1.80 8 2 00 9 7494

| Rionero 1170 50 3.30 11 3.20 17 c .  6 7612
Ripabatuni 2268 148 1.60 7 1.80 9 c  3 7702

 Roccpmondolfi 2:60 253 1.70 08 1.50 12 7617
j Salcito 1743 71 1.60 07 manca manca 7507
| S. Angelo 

Limosano 1474 97 proprie rendite manca manca 7356
! S. Massimo 1037 74 1.80 10 1.30 c . 6 7 7593

Sassinoro 1056 93 1.50 06 manca
1 Sepino 3338 174 1.30 06 1.70 19 c. 7 7499
 Torella 1040 62 1.50 07 1.00 4 c .  1 7512

Toro 2050 161 proprie rendite proprie rendite 7511
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ducati 4,50, e le once fino a gr. 22, eh’ è quanto dire oltre a due 
terzi della rendita „ (1).

I dati che ci fornisce il Galanti e i suoi commenti sono una 
delle fonti più autorevoli alle quali si attinge per tracciare il 
fosco quadro che si è soliti dare delle condizioni econom iche del
le università meridionali e dei loro abitanti, gravati le ime e gli 
altri da tributi insopportabili. Ma, dopo aver dato atto a ll’ autore 
dell’ acutezza di molti suoi giudizi e dopo aver riconosciuto sostan
zialm ente giusta la critica che egli fa del sistema fiscale napoletano, 
non bisogna trascurare di mettere in luce anche taluni aspetti che, 
al Galanti, impegnato nella grande battaglia politica riformatrice 
e quindi in posizione polem ica contro F arcaica organizzazione del 
Regno, potevano facilm ente sfuggire.

Innanzi tutto, se ci si domanda con quale criterio lo scrittore 
abbia scelto i suoi dati, non si può non considerare che egli ha 
tratto gli esempi da una delle regioni più povere.

Sarebbe quindi arbitrario e assai pericoloso estendere le con
clusioni che si ricavano dall’ interpretazione di quei dati, a 
tutto il Regno. Inoltre, a ben considerarli, gli stessi dati del Galanti 
non sono così catastrofici come potrebbero a prima vista apparire. 
Sta di latto che dei ventiquattro esempi addotti, più della metà m o
strano che la tassa sulle once si mantiene in lim iti abbastanza sop
portabili ed il testatico non supera di molto il ducato. Quel che ri
sulta in modo indubbio è il carattere irregolare, e quindi spesso 
arbitrario, dei tributi. Ma per poter dare un giudizio sul sistema 
tributario e finanziario inaugurato col catasto, è necessario rifarsi 
alla situazione preesistente e vedere se la riforma fu davvero 
del tutto negativa. Il caso di Montella può avere particolare va
lore, perchè i suoi cittadini, tia gli esempi da me addotti, sono i 
più gravati. Ebbene, i ruoli di tassa anteriori all1 onciario messi a 
confronto con quello formato quando il catasto carolino entrò in 
vigore, dimostrano chiaramente che in generale i cittadini  si avvan
taggiarono del nuovo sistema (2). Ed è opportuno avvertire che 
nel bilancio di quell’ anno figuravano spese straordinarie, elim inate

(1) Op. cit., p. 151.
(2) Su 14 casi di c it tad in i  esam inati risulta che 11 vengono a pagare meno  

di quauto pagassero con il vecchio sistema e soltanto tre pagauo di più. I 
forest ier i  abitanti  invece, dal catasto nuovo sono m aggiorm ente colp iti. Su 
sei casi esam inati, 5 devon pagare più di prima c solo uno meno. Conviene n o
tare che sim ili raffronti possono esser fatti assai di rado, perchè non sono m olti
i ruoli di tasse anteriori a ll onciario (detti catastuoli) che si conservino ancora, 
e neppure i ruoli di tassa formati in base al catasto onciario sono num erosi. 
Inoltre m olti com uni, prima di adottare il catasto, vivevano,,  come si soleva
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le quali, si sarebbe avuta una ulteriore riduzione del tributo. I co
muni di Eboli e di Atena, con i loro bilanci attivi e con le lievi 
imposizioni richieste ai contribuenti, stanno anch’essi a testimoniare  
una situazione alquanto diversa da quella descritta dal Galanti (1).

A mo’ di conclusione, non sarei alieno dal far mio, pur con 
una certa cautela, il sospetto del Cassandro, il quale, considerando  
lo stato abbastanza soddisfacente delle finanze di Atena, pensa “ che, 
studiando per minuto, cosa che fin qui non si è fatta, 1 a storia delle 
singole città del Regno, di siffatte eccezioni se ne incontrerebbe più 
di quanto non si creda „ (2).

Prima di passare, però, dal sospetto o dall’ ipotesi ad un g iu
dizio definitivo è  necessario, dunque, che si esplorino gli archivi 
e si esamini un numero di bilanci sufficiente a dare un quadro 
d’ insieme delle condizioni finanziarie dei comuni del Regno. Tra 
le tante indagini alle quali si presta il catasto onciario, questa non 
è  certo delle meno importanti. La grave perdita degli stati di Tappia 
non permette ormai più di fare un raffronto sistematico con i bilanci 
del ’600 ; ma d’altro canto proprio quella perdita valorizza maggior
mente l’onciario, che rimane la fonte quasi unica per lo studio 
delle finanze delle università durante l 'ancien régirne.

P a s q u a l e  V i l l a n i

dire  a gabelle,, , cioè facevan froute a lle varie spese con il ricavato dei dazi 
e delle imposte ind irette, e non formavano quindi i ruoli. Per il catastuolo di 
M ontella cfr. in A. S. N. il volume citato  del catasto onciario.

(1) Se i dati che il C a s s a n d r o ,  op. c it . ,  pp. 29 e segg., trae dallo stato 
discusso del 1741 si riferiscono all antico catasto, anche ai contribuenti di Atena 
l entrata in vigore dell onciario apportò un notevole disgravio. D ifatti m entre 
il gettito di tasse previsto nell  antico catasto sarebbe di oltre 630 due., quello  
per l anno seguente, regolato dall onciario, sommerebbe a soli ducati 408 e grana 2. 
Cfr. le  cifre da me riportate a p. 93.

(2) Op. cit. ,  p. 30. A conclusioni pressocchè analoghe circa la pressione 
tributaria giunge G .  M a s i  nel suo densissim o saggio già citato, pp. 82 83, ben  
chè tenga giustam ente a sottolineare le sperequazioni fiscali cui dava luogo il 
catasto. Di particolare interesse è anche l indagine che 1  autore compie per di  
mostrare come il più alto gettito d imposte provenisse dalle minori classi d estim o  
e che il lavoro aveva già acquistato una considerevole capacità contributiva. 
(Op. cit., pp. 77 80). Per uno studio più particolareggiato si può vedere dello 6tesso 
M a s i ,  Contributo alla  storia delle classi sociali  del Mezzogiorno. Il Catasto O n
ciario  del comune di  Lavello in Basil icata ,  in Accademia Pugliese delle S c ien
z e ,,  Classe di Scienze Morali, voi. II, Verona, 1949. Non ritengo, però, che le 
conclusioni alle quali il Masi perviene dallo studio dell  onciario di Lavello, pos
sano essere generalizzate.
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I N M E M O R I A M

C A R L O  C A R U C C I

Con la morte di Carlo Carucci, avvenuta u Salerno il 29 se t
tembre 1951, gli studi storici salernitani hanno perdu to  V antesignano  
p iù  alacre e il rappresentante p iù  insigne e, ad  un tempo, il loro  
decano. Nato in Olevano sul Tusciano, nella fraz ione  Valle, il 27 
dicembre 1873, f u  educato a Salerno presso lo zio, canonico Gia
cinto Carucci. Assolti g l i  studi ginnasiali e liceali nel Seminario di  
Salerno, s iscrisse alla faco ltà  di lettere delV Università di Napoli,  
laureandosi nel 1898. Subito dopo conseguita la laurea, insegnò 
storia e geografia nella Scuola Tecnica di Salerno, della  quale f u  
direttore a par t ire  dal 1915. Fu p o i  insegnante di lettere a La M ad
dalena dal 1923 al 1925, a Cagliari da l 1926 al 1929, a Sanse
vero di Puglia da l 1929 al 1931, e infine a Napoli, al G. B. Vico, 
dal 1931 al 1938. Andato a riposo nel 1938, f u  incaricato della  
direzione degli studi nel Liceo  Ginnasio annesso al Convitto N a
zionale Tasso d i Salerno, fino al 1943.

Pei un cinquantennio il Carucci aveva lavorato nel campo sto
rico regionale : risale al 1899 il suo pr im o lavoro, dedicato a lu
meggiare la figura di Ferrante Sanseverino, principe  di Salerno, 
appartenente ad  una stirpe, a cui Salerno dovette un  epoca di nuovo 
splendore. Fin d  allora il Carucci si dedicò con particolare, quasi 
esclusiva cura, agli eventi medievali e moderni del Salernitano. E 
fu ,  invero, un indagatore attivissimo e benemerito. L  opera sua m a g
giore è il Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, pubblicato ,  

1^1 in tre grossi volumi, f r a  il 193^  ed il 1946. Dagli archìvi d i  Cava 
e di Salerno, da  pubblicazioni precedenti,  ma soprattutto dal grande  
Archivio di Napoli, egli ha attinto a 1500 documenti , che gettano  
viva luce sull antica topografìa della  città di Salerno, sugli o rd in a
menti municipali e giudiziari,  sugli usi e costumi, su tutta insomma 
la vita pubblica  e p r iva ta  dell epoca, e illustrano un periodo  di 
storia di vivace drammaticità . Lavoro di vasta mole e di grande  
diligenza sopra vicende in p a r te  ignorate, composto nell  età  matura,
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esso costituì il travaglio del Carucci p e r  circa un ventennio. Fu ini
ziato nel 1926, dietro suggerimento di un compianto storico, Romolo  
Caggese, e si riannoda ad  un precedente  lavoro del Carucci, p u b
blicato nel 1922 , La Provincia di Salerno dai tempi più remoti 
al tramonto della fortuna normanna , poderoso volume, che studia  
le vicende della provincia salernitana nell* età antica e nelV alto  
Medio Evo.

Storico coscienzioso, l* autore non mancò di segnalare le tracce 
lasciale dai suoi predecessori, elaborando il copioso materiale raccolto.

 Il Principato longobardo di Salerno e la Repubblica b izan
tina di Amalfi , fus i  più  tardi nella Monarchia Normanna, conferi
scono -  come rilevò Giuseppe Paladino -  alla  regione illustrata 
d a ll* A. un* importanza, che esorbita dai limiti della storia locale 
p er  entrare in quelli della storia nazionale „.

Al 1945 risale un altro lavoro di sintesi, Un comune del no
stro Mezzogiorno nel Medio Evo: Salerno (sec. XIII XIV), in cui 
è efficacemente ritratta  la vita  cittadina medievale nel Mezzogiorno 
d* I ta lia ,  osservata da Salerno, e messo in risalto il vigore delle sue 
istituzioni municipali.

Altre pubblicazioni il Carucci dedicò alla storia della nativa  
Olevano , pubblicandone i Capitoli e statuti della Bagliva (1900) e 
illustrandone le vicende (Un feudo  ecclesiastico ne ll  Italia  meridio
nale, 1938), ai problem i scolastici li studi nell' ultimo cinquanten
nio borbonico, 1940), alla rivendicazione di nobili figure di pa tr io tt i  
salernitani, come Giovanni da Procida e Matteo Ajello ecc. ecc., 
come si può  rilevare da lla  bibliografia qui sotto riportata.

Com era naturale, il Carucci fu  tra i membri del Consiglio d i
rettivo della Società Storica Salernitana fin della sua fondazione,  
avvenuta nel 1920, e diresse la seconda serie (1932 1935)  dell or
gano di essa denominato  Archivio storico p er  la Provincia di 
Salerno „ e ora continuato da  questa  Rassegna „ , della quale il 
Carucci fu  condirettore e collaboratore.

1. D. Ferrante Sanseverino, princ ipe  di Salerno.   Salerno, Tip. Nazionale,
1899, 16 , pp. 91.

2. Capitoli e Statuti  della  Bagliva ne ll  antica Comunità d i  Olevano sul Tu
sciano.  Salerno, Stab. Tip. Nazionale, 1900, 16 , pp. XVII  27.

3. Per Vincenzo Carucci, consigliere comunale d i  Olevano sul Tusciano.  Sa
lerno, 1902.

4. Il princ ipa to  d i  Salerno dopo i Sanseverino. Saggio di ricerche.  Salerno,
Officina Tip. Salernitana, 1910, 16®, pp. 53.

5. Per l i s t i tu to  Tecnico a Salerno.  Salerno, Officina Tip. Salernitana, 1911,
8 , pp. 19.





“ 



-

’ 


’ 

- ’ 
“ 

“ 

-

°


’ 
- ° 

- 

-

' 
° 



|t

6. Presentazione a un discorso del Prof. Giuseppe Semmola : I doveri della
Società verso i ciech i „.  Salerno, Tip. M. Spadafora, 1917, 8 , pp. 26.

7. La Provincia d i  Salerno da i  tem pi  p iù  remoti al  tramonto de lla  for tun a
normanna. Economia e v ita  sociale .  Salerno, Il Tipografo Salernitano,
1922, 8 , pp. 526.

8. Circolari indirizzate agl  insegnanti ed agli alunni della Scuola Tecnica di
Salerno durante la prima guerra m ondiale, nell  opuscolo : Per Carlo Ca
rucci nel XXV Anniversario del suo insegnam ento (1898-1923),,. -  Salerno,
Coop. Il Tipografo Salernitano, 1923, 8 , pp. 67.

9. Codice d ip lom atico  Salernitano del secolo XIII.  Volume I (1201  1281):
Salerno durante la dom inazione sveva e quella del primo Angioino. Vo
lum e I l  : La guerra del Vespro Siciliano nella frontiera del Principato.
Storia diplom atica. Volume I I I :  Salerno dal 1282 al 1300. Con introduzione  
di Corrado Barbugallo. Subiaco, Tipografia dei M onasteri, 1931  1946, voli, 
tre in 8 , di pp. 539, X   723, X X IV   503.

10. La Regione Salernitana dai  tem pi  p iù  remoli a l la  fine del secolo X I V , in
La Provincia di Salerno vista dalla R. Società Econom ica ,„ voi. I (S a

lerno, 1935).
11. Salerno nella  storia,  in Guida di Salerno,,, com pilata a cura del Comune

(Salerno, 1 936 \
12. Il  fe rm o  „ di Salerno a lla  espansione pisana nel basso Tirreno  Le spiagge

salernitane ne ll  Odissea d i  Omero  Le incursioni barbaresche in un d o .  
cumento del 1630. Nel voi. m iscellaneo XXV Anniversario (1912 1937)  
della Lega Navale Italiana, Sezione di Salerno „ (Salerno, 1937, in 4 , i li .) .

13. Un feu d o  ecclesiastico nell I talia  m er id io na le :  Olevano sul Tusciano.   Su
biaco, Tip. dei M onasteri, 1937, 3 , pp. 146.

14. Gli albori delle associazioni corporative  m edioevali  visti  nella  c it tà  d i  Salerno ,
in  Celebrazione Salernitana del Cinquantenario della  Dante „ „ (Salerno, 
1939, in 4o);

15. Gli Studi nell' u lt imo cinquantennio borbonico.  Dai docum enti del Reai
Liceo di Salerno.  Subiaco, Tip. dei M onasteri, 1940, 8 , pp. 215.

16. Un comune del nostro Mezzogiorno nel Medio Evo : Salerno (sec. X I l l X l V )
Subiaco, Tip. dei M onasteri, 1945, 8 , pp. 283.

17. Industrializzare il Mezzogiorno d  Ita l ia  e Novità turis tiche,  in Primo A n
nuario della Ricostruzione della Provincia di Sa lern o ,,.  (Salerno 24 s e t
tembre 1945).

18. La Battag lia  d i  Salerno  (settembre 1943) vista dulia borgata Valle  d i  O le
vano sul Tusciano.  D iario.  Salerno, Tip. Il Progresso, s. a. (1946), 8  
pp. 63.

19. Gli Ospedali  R iuniti  d i  Salerno. La rinascita dopo  la seconda guerra m o n
diale.   Salerno, Tip. Avallone, 1947, 8 , pp. 45.

20. Codice d ip lom atico  salernitano del secolo X IV .  Parte I. Docum enti e fram
m enti. Parte II. Le infime classi sociali d e ll  Italia m eridionale e la loro 
ascesa a più alto tenore di vita, viste nei docum enti arch ivistici e nella  
storiografia.  Salerno, Tip. Jannone, 1949 e 1950, in 8 , vo li. 2 di pp.
X X IX   298 e 177.

21. N ell Archivio Storico della P rovincii di Salerno „, Ia Serie. Anno 1921.
a) Gli Ebrei in Salerno nei secoli X I  e XII.
b) L  ultimo cancelliere normanno Matteo  d  Ajello  salernitano.
c) Le preoccupazioni  d i  Callo D  Angiò p e r  Salerno dopo la battaglia

d i  Tagliacozzo in tre documenti del tempo.
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Anno 1922.
Il p a la zzo  principesco normanno d i  Salerno.

Anno 1923.
L au ton om ia  am ministra tiva  della  cit tà d i  Salerno nella 2a metà del 

secolo X V I .
22. A rticoli, note, recensioni nella l i  Serie d e ll Archivio Storico per la Provincia  

di Saleruo (1932 1935), da lui d iretto :

ANNO I (n. 1)  a)  Presentazione

b) Denom inazioni stradali della città di Salerno (collaborazione);
c) 11 m onum ento a G iovanni da Procida ;
d) La Provincia di Principato Citra vista attraverso i docum enti della

sua storia: contratto di fitto di uno stabilim ento balneare nel sec.
XII ; il distacco della provincia di Salerno da quella di A vellino e 
dalla Terra Beneventana ;

(n. 2)  e) Consensi ;
f )  Notizie : per Ernesto Pontieri: per Giacinto Romano e Francesco Bran

d ito n e ;  per Paolo Em ilio B ilo tti; l antico Duomo di A m alfi; le 
denom inazioni stradali della città di Salerno; la dignità prim aziale 
dell arcivescovo di Salerno.

(n. 3)  g) N otizie varie ;
h) R ecension i: Prof. D. Eduard S th a m e r ; H istoria Normannorum di 

Amato di M ontecassino ; Giuseppe Panunto,  S. Francesco d  Assisi ; 
Umberto Fraccacreta,  Poem etti ; Can. Angelo Venturie llo,  Castel
S. Lorenzo ecc.; Nicola  Vald im iro  Testa. G l  Irpiui nei moti poli
tici e nella rivoluzione del 1 8 48 49; G. M. Monti,  Da Carlo I a R o
berto d Angiò; Gaetano Baglio,  Profili di Geografia, norma penale 
e politica m arittima di Omero nella navigazione di Odisseo (in R i. 
vista m arittima 1932) ; id., Passaggio di U lisse lungo le coste della  
Provincia di Salerno, 

t) La prov inc ia  di Salerno attraverso i documenti de lla  sua storia.
(n. 4)  b) La Chiesa maggiore di Salerno nella po l i t ica  ecclesiast ica  

della  Casa Sveva.

ANNO l i  n. 1  n) Acropoli di C ilento;

b) N otizie: La dignità primaziale e m etropolitica dell Arcivescovo di
Salerno ; Per Antonio G enovese, al Podestà di Salerno.

c) Recensioni : Solenne inaugurazione del Pontificio Sem inario Pio XI
per la regione salernitana; Prof. Alfonso Guariglia,  Fam iglia Gua  
riglia ed affini.

d) La Guerra del Vespro Siciliano e la crisi del Regno di Sicilia.
e) Note e notizie : La morte del Conte di Caserta ; Corrado R icci e la

città di Salerno ; La visita di S. E. De Vecchi a Salerno ecc. ; Pei 
docum enti archivistici salernitani.

/ )  Chiarificazioni: A proposito dell opera recente di Pietro  Brayda Di  
Soleto   Il Papato nella storia nazionale e della civiltà d Italia fino  
a tutto il secolo X V III ,,;  Nota a ll articolo del prof. Pasanisi  Sulla 
validità dei tìtoli nobiliari concessi da Francesco II a Gaeta,,,* Il 
Tem pio di G iunone Argiva alle foci del Seie ; Una villa romana a 
Maiori ; Congresso internazionale di studi bizantini ; Mostra biblio
grafica del D iritto Marittimo m edievale ad A m alfi; Pei nostri m o
num enti archivistici.
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g) Recensioni su opere di G. B. G ifuni, di Paolino Barbati. G iovanni
Palm ieri, M atteo M artuscelli, Giobbe Ruocco, P ietro Brayda di Soleto.

h) N otizie. Il Tem pio di G iunone Argiva alle foci del S e ie; Il m onu
m ento a Carlo Pisacane a Sapri.

ANNO III  Note e N o tiz ie : a) R iordinam ento degli studi classici re
gionali.

b) Recensione: A rm a n d o  Schiavo,  Acquedotti romani e m edievali.
c) Giovanni da Procida e la formazione del sentim ento nazionale del

popolo italiano nel secolo XIX ; La Provincia di Salerno durante 
la Repubblica Partenopea.

d)  R ecensione ad un saggio di P ietro Brayda di Soleto.
e) N otizie. Una nuova opera nel Duomo di Salerno; Gli scavi archeolo

gici alle foci del Seie.
f )  Ai lettori.

23. N e ll   Archivio storico per la Calabria e la Lucania „.
a) I castelli n e ll Italia  m eridionale (1933).
6) Abusi nei fondaci di Calabria nel secolo X V III (1938).

24 . N ella Rassegna Storica S a lern itan a ,,:
Anno I (1937): Docum enti sul 1799 nel Cilento.
Anno II (1938) : Recensione a G. M. Monti. Nuovi studi Angioini.
Anno IV (1 9 4 3 ): a) Una svolta nelle elezioni episcopali vist» nella diocesi 

di Salerno.
b) Pel IV Centenario d e ll  apertura del Concilio di Trento.
c) A proposito del m onum ento a Giovanni da Procida in Salerno.

Anno V (1944) Due nobili figure di patriotti salernitani nella vera luce
della storia.

Antonio Coi.ombis

P. B A S I L I O  P E R G A M O

Nato in Costa di Mercato Sanseverino il 2.11.1902 e spentosi 
in Materdomini di Nocera Superiore il 24.4.1952, P. Basilio Pergamo  
dei Frati Minori, sotto il modesto saio francescano e Vabituale mi
tezza di animo e di contegno, nascose un intelligenza acuta e p e n e
trante, un amore tenace agli  studi, che, purtroppo , ne hanno 
logorato innanzi tempo la fibra. Bisognava essergli fam ig liare  per  
apprezzarne il valore e conoscerne la saggezza.

Da poco aveva toccato i 50 anni , dei quali oltre 20 spesi nello  
studio accurato e sagace di codici medievali. Egli infattiì sin dal 1931, 
f u  chiamato nel rinomato Collegio S. Bonaventura in Quaracchi 
(Firenze), ove un accolta di studiosi francescani di varie regioni 
d Ita lia  attendeva alla  revisione critica delle opere dei grandi  
filosofi medievali Giovanni Duns Scoto e Alessandro d Hales ; passò  
quindi a Rom a al Collegio Internazionale S. Antonio, quando la 
sede di quel cenacolo d i studiosi f u  colà trasferita. Fu, questo , il 
principale  campo del suo lavoro: un genere di studio che non suole
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f a r  rumore, quasi sempre celato nell ombra e nel silenzio, e che, 
se non raccoglie la fa c i le  popo larità ,  racchiude in sè il fecondo v i
gore delle radici , che assicurano vita e serietà alla  produzione scien
tifica.

Purtroppo la morte ha troncato la sua attiv ità , ma il suo nome  
è legato alla  vigile e dotta collaborazione, da lui da ta  con generoso 
sacrificio, alla  pubblicazione dei p r im i due pregevoli volumi deli’ e  
dizione critica delle opere di Duns Scoto.

Questa nostra Rassegna lo aveva da un decennio f r a  i suoi col- 
laboratori, ed ora ne ricorda il nome e V opera con vivissimo rim
p ian to .

1. De S. Augustini melhodo apologetica,  in Antonianum  „ , 1931 pp. 3 36.
2. La dottr ina della  * G rada  Unionis „ in Alessandro d Hales,  in Studi 

Francescani „ , 1932 pp. 129 163.
3. I Francescani al la  Facoltà Teologica di Bologna  (1364 1500), in Archi, 

vum Franciscanum H istoricum  „ , 1934, pp. 3 61.
4. Il desiderio innato del soprannaturale  nelle  Questioni inedite  di Oddone  

Rigaldo,  o. f. m. Arciv. di Rouen ( {  1275), in Studi F ra n cesca n i,,, 1935, 
pp. 414-446 e 1636, pp. 76-108.

5. De quaestionibus inedit is Fr. Odonis Rigaldo, Fr. Guglielmi de Melitona  
et Codicis Vatic. Lat. 782 circa naturam tlieologiae deque parimi relatione ad  
Summam Theologicam f r .  Alexandri  Ilalensis,  in Archivum  Franciscanum Hi  
storicum „ „ 1936, pp. 3-54 e 308-364.

6. Alcune fo n t i  delle  quistioni intorno alla  contrizione della  Somma d i  A les
sandro d Hales,  in  Studi Francescani „ , 1937, pp. 272 303.

7. Notizie  intorno al P. Giambattista  Visco da Campagna ed ai Capitoli  
Generali del 1633 e 1639, in Studi F ra n cesca n i,,, 1941, pp. 74 98.

8. Il P. Diego Campanile da Sanseverino (1574-1642). Custode d i  Terrasantai 
nel terzo centenario della  morte,  in Studi F ra n cesca n i,,, 1942, pp, 42 66.

9. Note p e r  servire al la  storia del convento di S. Lorenzo  in Salerno,  in 
Rassegna Storica S a lern ita n a ,,, 1946, pp. 3 18 e 1947 pp. 3 64.

10. Serie cronologica dei Custodi d i  Governo e dei Ministri Provinciali  d a l
l'ex Provincia Minoritica di PrincipaXo della  p iù  S tre t ta  Osservanza, de tta  anche 
d i  S. Maria M aterdomini  (1582 1942). Salerno, Tip. Il Progresso, 1947. pp. 174.

11. Tre secoli d i  a t t iv ità  missionaria della  Provincia Minoritica d i  Princi.  
pa to  e suo contributo al la  Missione Etiopica.  Salerno, Tip. Progresso. 1948, pp. 356.

A n t o n i o  B a l d u c c i

' 
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R E C E N S I O N I

P. Z a n c a n i  M o n t u o r o   U. Z a n o t t i  B i a n c o ,  Heraion alla  foce  del Seie, voi. I 
(Il Santuario, Il Tem pio della Dea, R ilievi figurativi varii, L  Architettura  
del Tem pio a cura di Fr. Krauss), Roma, Libreria dello  Stato, 1951, pp. 212, 
tavv. I LX IX.

Questo volum e è il primo di uua serie destinata ad illustrare le scoperte, 
avvenute nel santuario di H eia  alle foci del Seie, ad opera di Paola Zancani e 
di Um berto Zanotti B ianco, ed è dovuto alla collaborazione dei due insigni stu
diosi. Lo Zanotti, infatti, vi delinea la storia del culto, le cui origini risalgono ad 
età anteriore alla fondazione della vicina Poseidonia, precisando i caratteri di 
questo culto, tributato ad una dea protettrice degli anim ali e delle messi e nello  
stesso tempo signora del mondo sotterraneo, catactonia, secondo la term inologia 
greca, e forse anche oracolare. Scarse appaiono le tracce della vita sul posto nel  
1* età preistorica: pochi oggetti possono esser fatti risalire a ll età del bronzo ed 
al principio di quella del ferro, però i ritrovam enti si intensificano da quando 
sulla costa approdarono per la prima volta, forse ancora prima del VII secolo ,
i coloni greci. Una costruzione, elevata negli ultim i anni di questo secolo o al 
più tardi nei primi di quello successivo, probabilm ente una stoà o portico, era 
destinata alle pratiche del culto ed al ricovero dei pellegrini ; in ordine di tempo 
segue, tra gli edifici finora scavati, una piccola cappella, un thesauròs,  e aila fine 
del secolo VI furono eretti il grande tempio della dea e l ara per i sacrifizi. 
Altri edifici appartengono ad una età più tarda, e sorsero quando sul Santuario 
era passata la bufera dell  invasione dei Lucani e Alessandro il M olosso aveva 
sconfitto su lle  sponde del fiume i Lucani ed i Sanniti collegati. Gli antichi edifici 
soffersero allora vaste rovine e lo stesso tem pio fu preda d jlle  fiamme ; ma, dopo 
la ricostruzione, il Santuario continuò la sua vita attraverso tutta l età e llen i
stica, anche quando, fin dal 273 a. C., i Romani s im padronirono della  regione. 
Solo dopo i danni, subiti ad opera dei pirati asiatici, debellati nel 67 a. C. da 
Pompeo, il terrem oto del 63 d. C. e la catastrofe vesuviana del 79, i cui effetti 
si fecero sentire siro  nella pianura del S tle , com incia la lenta, inesorabile deva
stazione. A questa indagine storica, di cui abbiamo accennato i punti essenziali,
lo Zanotti aggiunge una sintesi rapida, ma com pleta, degli aspetti della civiltà  
italiota, quale essa è rivelata dai m onum enti.

A ll architetto Fr. Krauss spetta la descrizione e ia ricostruzione grafica del 
tem pio, periptero con otto colonne sulla fronte e diciassette nei lati lunghi, di 
ordine dorico, la cui severità è mitigata da abbondanti elem enti ionici, r ichia
mando, in tal modo, i tem pli della vicina Poseidonia e soprattutto 1  esastilo, detto  
com unem ente tempio di Cerere. In tal modo, il tempio di Ilera ci è noto, per 
opera del Krauss, anche nel suo elevato e nelle sue particolarità arch itettoniche:
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alla gratitudine che gli dobbiamo per la lim pidezza della descrizione, acconiu* 
niamo quella per gli esperti scavatori, alla cui perizia si deve se nessun dato od 
indizio sia andato perduto. Indubbiam ente, però, la parte più attraente del vo
lume, opera della Zancani, è quella destinata ad illustrare i rilievi decoranti gii 
edifici del Santuario e principalm ente le cinque m etope del tem pio grande, su lle  
quali un corteo di quattro coppie di fanciulle danzanti, precedute da una com
pagna, sembra snodarsi attraverso un colonnato in cui gli elem enti verticali sono 
costituiti dai triglifi. Queste sculture sono im prontate alla ricercatezza delicata  
d e ll  arte ionica e, nell  impiego di singolari accorgim enti intesi ad evitare le de
formazioni prospettiche, dovute al ^osto che occupavano nell edificio, rivelano 
un elaborato linguaggio artistico ed una sperim entata tradizione. Altri rilievi ap
partenenti a varii edifici, e qualcuno forse alla ricostruzione del tempio, seguono 
la stesua linea di linguaggio form ale: diventa, quindi, legittim a la supposizione 
di una scuola locale, la prima che è possibile identificare e seguire per uno spazio 
di tempo, piuttosto lungo, nella Magna Grecia.

Alla ricchezza del contenuto e della dottrina corrisponde appieuo la veste  
tipografica : poche opere, nel campo delia ed ito iia , reggono il confronto con il 
volume dello Heraion del Seie, sia per l aspetto esterno, sia per l accurata docu
mentazione illustrativa.

D o m e n i c o  M u s t j l l i

K k i s t e l l e k  P. O. The School o f  Salerno. Its Developnienl and its Contribution  
to thè History o f  Lcarning,  in  Bulletin  o f thè History o f M ed icine,,. Or  
gan o f thè American Association o f thè History o f M edicine and The Johns 
Hopkins Iustitute o f thè H istory o f M edicine  Baltim ore, XVII (1945), pp. 
138 194.

Paul Oskar K risteller, professore nella Columbia University di New York, 
è senza dubbio tra i più sicuri interpetri del Medio Evo italiano e tra i mag
giori conoscitori del nostro m ateriale bibliografico ed archivistico, come attesta 
anche questo pregevolissim o saggio, nel quale è rimeditata tutta la vasta vicenda 
della Salernitana Schola, dalle origini al deìcreto di soppressione del 1812.

L  atteggiam ento fondam entale del Kr, di fronte alla Scuola d i  Salerno  r i
sponde perfettam ente alla sua complessa personalità di storico acuto e sensib i
lissim o, il quale ha piena coscienza dell importanza di quel moto creatore che, 
accentratosi non a caso a Salerno, rappresentò uno dei fatti più notevoli e sign i
ficativi della storia europea : Salerno assolse infatti m irabilm ente alla sua fun
zione di centro d organizzazione della cultura, che m etteva a frutto  e non 
solo nel campo della m edicina  la spinta che rinnovati contatti tra i popoli e 
più vasti contributi di esperienze e di conoscenza validam ente fecondavano. E il 
Kr.  anche se il suo saggio può apparire talora troppo rigidam ente lim itato alla 

Scuola di Salerno „ e talvolta addirittura dim entico della struttura politico  
sociale che la espresse  ha tuttavia sempre presenti quei più ampi orizzonti 
che soli possono riportarci al reale significato di quel moto e di quella cultura.

Ed è necessario ripensare tutta la storia della Scuola di Salerno, anche per
chè  come egli scrive (p. 138)  gli storici della m edicina, cbe pure ne hanno 
posta in rilievo l eccezionale importanza durante 1 XI il XII e il XIII secolo, 
sembrano spesso dim enticare che, nonostante il suo declino, essa continuò ad 
esistere fino al 1812, mentre gli storici delle università, pur rilevando l oscurità
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dello «viluppo istituzionale nel primo periodo, hanno dovuto constatare la quasi 
nessuna influenza da essa esercitata su ll organizzazione delle  università, larga
m ente m odellate su ll esem pio di Bologna e di Parigi. Ma  aggiunge subito il 
Kr.  si è trascurato di studiarne i più recenti sviluppi istituziouali e di stabilire  
quale influenza le altre e più giovani università abbiano avuta su Salerno e 
quale influenza l antica Salerno esercitò su lle più giovani università, se non 
nella loro organizzazione, alm eno sotto altri aspetti. Ed infine  egli continua  
gli storici, che pur sembrano concordare nel fatto che la dottrina e l insegna
m ento m edico dell antica Salerno fosse prescolastico  nella sua origine e nel suo 
carattere, raramente ricercano se essa abbia in qualche misura contribuito alla 
formazione del pensiero della Scolastica (p. 139).

Sorta com e scuola m edica, la m edicina ne fu sem pre la materia principale 
fino alla fine : è però certo che altre d iscipline, e specialm ente la filosofia, furono 
studiate in Salerno nell  ultim o periodo, ed è quindi necessario ricercare in par
ticolare se e quale contributo la Scuola di Salerno abbia dato agli studi filosofici. 
Questo punto  rileva giustam ente l illu stre  studioso  è anzi di particolare in
teresse. data la stretta connessione tra filosofia e m edicina che caratterizza le  
altre più giovani università italiane.

11 Kr. si propone perciò di porre in rilievo questi aspetti sinora trascurati
 e dobbiam o riconoscere che quasi sem pre vi riesce benissim o  sottoponendo  

a! vaglio del suo eccezionale acume di storico anche le principali questioni atti
nenti alla cronologia e allo sviluppo istituzionale, ed assai giustam ente egli rim
provera quegli studiosi che si sono mostrati troppo inclin i a ritenere alcuue 
testim onianze recenti come prove conferenti per periodi più antichi e a consi
derare pesino le ipotesi come fatti provati.

Dopo i lavori del De Renzi  afferma il Kr.  le ricerche sulla Scuola di 
Salerno presero due vie nettam ente d istin te. Da un lato : lo studio della lettera
tura medica collegata a Salerno, che si è am pliato per la pubblicazione di nuovi 
testi e attraverso l esama e la valutazione critica di quelli pubblicati dallo stesso 
De R enzi, dal Giacosa, e soprattutto dal Sudhoff e dalla sua scuola.

Dobbiam o a quest  ultim o nou solo la pubblicazione di molti testi e numerosi 
studi critici, ma anche il più moderno sommario della storia di Salerno come 
centro medico e, tra i suoi a llievi, al Creutz particolarm ente notevoli edizioni 
di testi e di studi monografici ; nè sono da tralasciare gli ottim i studi dello Hau  
derson, del Packard, del Corner e del Siuger. D altro canto: un gruppo di pub
blicazioni ha reso noti nuovi docum enti riguardanti i maestri e le istituzioni 
della Scuola di Salerno: per il più antico periodo sino al XIV secolo il Kr. ri
corda gli studi del Garufi, del Capparoni e del Carucci e, per il più tardo pe
riodo, quelli del Settem brini, del Del Gaizo, del Sinno e ancora del Capparoni. 
Ma, se deve pur riconoscersi  rileva il Kr.  d ie  m olta della letteratura medica 
della Scuola di Salerno è stata pubblicata e valutata criticam ente, purtroppo 
l attenzione degli storici della m edicina è stata inopportunam ente concentrata  
sul codice di Breslavia e sul Regimen Sanitutis, e la produzione salernitana del 
periodo più recente, cioè successiva alla metà del X III sec., è stata assai 
trascurata.

Comunque, benché docum enti altam ente probatori si siano aggiunti a quelli 
conosciuti dal De Reuzi, i suoi giudizi non sono stati mai criticam ente riesam i
nati alla luce di essi e spesso nem m eno di quelli da lui stesso pubblicati. Ed è 
da constatare, col Kr., che produzione scientifica salernitana e sviluppo istitu
zionale della Scuola non sono stati, dopo il De Renzi, m ai s tudiati  in maniera  
unitaria,  mentre assai spesso le testim onianze tratte da docum enti e da cronache 
non rispondono al contenuto dei testi ; gli stessi nomi di m edici, rinvenuti in
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documenti contemporanei o in cronache, sono essi stessi di scarso interesse quando 
non si sappia qualcosa della loro produzione scientifica, così come i trattati da 
noi conosciuti possono assai difficilm ente essere utilizzati (in sena) storiografico) 
fino a quando di essi origine ed autore non siano precisam ente individuati. Solo 
quando  conclude il K r.  i testi conosciuti saranno saldam ente attribuiti ad 
autori, dei quali l esistenza sia conferm ata da docum enti contemporauei, uoi 
potremo dire di aver rinunziato al regno della leggenda o d e ll ipotesi per quello  
dei fondati fatti storici (p. 142). £  l insigne storico osserva, a sottolineare la 
necessità di cautela e di ponderazione, come persino il term ine Scuola di Sa
lerno „, sia pieno di ambiguità che hanno assai spesso deviato il giudizio degli 
studiosi.

A parte la  schola Salenti  „ che appare a designare I  autore collettivo del 
Re girne n Sanitatis „ e che è stato giustam ente confinato nella sfera della pura 

leggenda, noi dobbiamo  nota il Kr.  distinguere tra p ra t ica  medica, insegna• 
menlo pra tico  d e l l a r te  medica, le t teratura medica, insegnamento organizzato  
della  medicina  ed infine corporazione (o collegio) d i  medici organizzati  sotto un 
capo che conferisce gradi e emette  d ip lom i  (p. 142;. Q uesti aspetti ineriscono  
però a vane fasi della Scuola di Salerno, c non sono mai tutti presenti nello  
stesso tempo (o dalle origini) e gli studiosi  dice il nostro Autore  sono stati 
troppo passivi nell accettare indiscrim inatam ente come prova dell esistenza  
di una  scuola „ in una delle varie fasi la prova di alcuno tra gli aspetti sopra 
considerati.

Sarebbe però, a mio avviso, da tem ere proprio il contrario, e cioè la ecces
siva schem atizzazione : la notevole im postazione del Kr. potrebbe spingere infatti 
a periodizzamenti indim ostrati ed indim ostrabili, e soprattutto, alla negazione di 
quella ipotesi di una corporazione originaria (schola),  che sola può spiegare il 
maturarsi degli sviluppi successivi. Mi sia com unque consentito di ricordare, col 
Besta, che la vitalità di centri culturali non é sufficiente a provare l esistenza  
di una scuola „ (in Arch. St. It. 1926, 13), pur essendo invece innegabile cbe 
una tale vitalità „ provi sempre  l esistenza di una organizzazione de lla  cultura,  
qualunque ne sia il carattere e la forma istituzionale.

Ma, sottolineata ancora una volta l oscurità delle origin i della Scuola di Sa
lerno, e negato credito o valore alla cronaca di Eiino (che dichiara apocrifa, 
senza però nemmeno ricordare l ipotesi avanzata dal Mcyer che ne pose in e v i
denza le analogie con docum enti di antiche corporazioni germ aniche), il Kr. assai 
esattam ente rileva come i nomi dei pochi m edici cbe ricorrono in docum enti 
locali del IX e del X sec. nulla provano, e non distinguono certo Salerno dalle  
altre città dello stesso periodo (p. 143).

Circa poi la testimonianza di Richerio di Reiins, e contro il S u d h o ff chc 
ne deduce l esistenza della Scuola di Salerno alla fine del IX  secolo, il Kr. revoca 
in dubbio tutto il racconto : sia perchè, introdotto con un  de quo enim fe r tu r  „ , 
non è citato nel contesto ma solo quando vi si parla della morte di Deroldo  
(947); sia perchè Richerio, noto come falsificatore di discorsi e lettere, non dà 
mai notizie di prima mano anteriori al 966 ; sia soprattutto perchè come 
notò il W attenbach questo storico descrive le m alattie delle  persone storiche 
solo per far mostra delle conoscenze m ediche da lu i acquisite a Chartres sotto 
Erchemperto.

E mi pare esattissim a la conclusione del Kr. per il quale l episodio fu nar
rato da Richerio solo per ostentare la superiorità della m edicina monastica 
francese su quella salernitana e, m entre a quella si attribuiscono pregi nella  
ricerca scientifica, a questa soltanto le capacità personali dei m edici ed esperienza 
pratica. In sostanza  conclude il Kr.  la cronaca di R icherio prova solo che
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 la fama di Salerno come sede di abili m edici pratici aveva raggiunto la Francia 
del Nord verso la fine del X scc .„ . 11 che, del resto, è conferm ato dall anonimo 
cronista delle Gusta Episcoporum  Virduniensis  (m età X I0 sec.) e da Ugo di 
Flavigny nel suo chrouicon (fine XI), ove si narra della venuta a Salerno, nel 988, 
del vescovo Adalberone per farsi curare da m edici salernitani.

Così la prima parte deila ricerca giunge alla conclusione, che mi pare troppo 
recisa, specie perchè proviene da uno storico cauto come il Kr, secondo la quale 
 la seconda metà del X secolo può così essere considerata come data di origine  

della Scuola di Salerno. Questa data è antica abbastanza per m antenere 1* idea 
tradizionale che Salerno fosse la prima università europea, e noi sappiamo anche 
che in quel tempo Salerno sia stato a lungo uno dei principali centri politici 
ed ecclesiastici dell  Italia m eridionale, posizione che conservò a lungo fino al
XIII se c ., ,.  (p. J45).

Non era il caso di parlare di  idea tradizionale „ che può far pensare 
persino a borie cam panilistiche, ma  ravvisato il rapporto innegabile tra scuola 
e posizione politica ed ecclesiastica (e, aggiungerei, struttura e organizzazione 
sociale) della Salerno del X secolo  era forse necessario sottoporre qui, come 
anche per i periodi successivi, ad analisi proprio siffatto rapporto per trarne con
clusioni più com plete e, nella specie, per lasciare un pò m eno indeterm inata la 
data delle origini non della scuola „ ma dell orientam ento salernitano verso 
gli studi m edici : orientam ento che nou può essersi generato ex abrupto ,  ma che 
presuppone tutto un am biente econom ico e culturale lentam ente m aturantesi.

Ma  incalza il K r.  al tempo della sua origine durante la seconda 
metà del decim o secolo, la Scuola di Salerno fu celebrata per le sue esperienze  
pratiche e per le cure riuscite piuttosto che per un insegnam ento, come risulta  
dal racconto di Richerio. Si trattava di un gruppo di abili m edici pratici che  
trasm isero le  loro osservazioni e i loro m etodi attraverso una qualche specie di 
istruzione pratica „ (ivi).

Nega però a questo punto (p. 146) il Kr.  e non mi pare di poter condi
videre per quanto già rilevai altrove (Rass. Stor. Sa lern ., 1950, 153 ss.)  non 
soltanto la esistenza (non provata) di un organizzato insegnam ento teorico, ma 
persino ia possibilità di un organizzazione dei m edici salernitani in  una specie  
di corporazione, che non trova, a suo dire, fondam ento nelle fonti di quel tempo  
anche se attestata per epoche posteriori.

E continua quindi il Kr. a seguire gli sviluppi della Scuola di Salerno come 
centro di pratica medica che acquista sempre più fama e reputazione (testim o
nianza di Alfano, venuta a Salerno  per cura  d i D esiderio abbate di 
M ontecassino e di Adalberto arcivescovo di Brema curato dal m edico salernitano  
Adam ato) attraverso l XI sec., durante il quale appaiono i primi segni di una 
letteratura medica che fanno pensare a ll  inizio di un insegnam ento più m etod i
cam ente teorico, anche se questo primo periodo della letteratura salernitana è 
assai oscuro e ia data e i nomi degli autori della maggior parte dei testi assai 
controversi (p. 147).

11 più antico scrittore di m edicina che appare collegato a Salerno è Gario  
ponto, il cui Passionarius  com pilazione di antiche parli  ha tanta som iglianza  
con la più antica analoga letteratura m edievale che venne persino attribuito a 
Galeno : il che  rileva acutam ente il Kr.   indicherebbe che la m edicina  
salernitana a quel tempo continuava la tradizione della m edicina monastica e 
non aveva ancora raggiunto l alto grado che spesso le è stato attribuito „ (ivi).

E ad identici rilievi è spinto il Kr. dall esame della cosidetta Practica  
Petroncelli  (il cui autore non è facilm ente identificabile non solo nel Petrocellus
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appartenente ad assai più tardo periodo, ma nemmeno nel Petrus del quale 
parlano il Sudhoff, lo Hartmann e lo stesso De Renzi), dell A ntido tar ium  Nicolai  
(il cui piuttosto ignoto autore si disse vissuto ai primi del XII sec.) o del 
trattato di ginecologia che va sotto il nome di Trotula,  della cui esistenza, contro 
il De Renzi e la Campbell H urd M ead e sulla scorta del Sudhoff e del Singer, 
il Kr. dubita fortem ente, confortando  con sapida ironia le m edichesse  
 interessate alla storia della loro professione e addolorate dalla perdita del 

notevole esempio di Trotula „ con il ricordo dei nomi dei pochi, ma certi, esempi 
più recenti (Francisca uxor Mathei de Rom ana de Salerno, chirurga nel 1321, 
Costanza Colenda  m edichessa nel 1422, ecc.).

11 contenuto di questa letteratura sembra mostrare assai più interesse per 
la pratica che per i principi teorici, ma il fatto che osservazioni e prescrizioni 
di pratici vengono scritte mostra una evoluzione dell educazione m edica che va 
diventando sempre più teorica e metodica. L  uso, nei lavori attribuiti a sa ler
nitani, dell antica letteratura medica così come delle prescrizioni anonime e delle  
cure della m edicina monastica mostrerebbe secondo il Kr  soltanto  che  
Salerno ha ora aggiunto l insegnam ento a ll osservazione.  Ma non vi è ancora 
prova alcuna di una vera e propria università con professori addetti, alunni iscritti, 
curriculum  determ inato e gradi. Nè vi è alcuna prova che i dottori di Salerno  
fossero organizzati a quel tem po come gilda o corporazione. Casualm ente noi 
troviam o riferim ento ai s o d i  di uno scrittore di m edicina, ma ciò non indica  
altri membri di una associazione m edica, ma sem plicem ente, secondo un uso 
m edievale com une, i suoi allievi „ (p. 148).

Alla fine dell XI sec. il Kr. si incontra quindi con le due grandi figure di 
Alfano e di Costantino l africano, le quali  benché non sia provato che a b
biano studiato o insegnato m edicina a Salerno (p. 149)  vengono da lui incluse... 
n ell  esposizione „ giacché ebbero influsso sugli sviluppi successivi della scuola 
di Salerno „ specialm ente con i loro scritti o, m eglio, con le  loro traduzioni : 
affermazione, questa, che mi pare alm eno eccessiva, se si pensa che lo stesso Kr. 
deve riconoscere  anche sulla testim onianza di Egidio di Corbeil  che nel 
XII sec. alcuni testi m edici correvano sotto il nome d e ll Arcivescovo Alfano, e 
che tali testi potevano ben essere stati esem plati su lavori originali di qu ell  au
tore ora non più esisten ti,, (p. 150 s.).

Mi piace tuttavia sottolineare che, a proposito di Costantino e della scienza  
araba, il Kr. prorompe in un affermazione che va meditata profondam ente (specie  
da quanti negano l influsso della scienza araba nella scuola di Salerno sulla  
scorta del De Renzi,  v. St. doc.  p. 27  che, tra 1  altro, ignorava come il Gio  
vannizio, che riteneva occidentale e di... Bergamo, non fosse altri che il  nesto  
riano H onein ib n Ishàc vissuto nell XI secolo: il migliore grecista arabo e il più 
celebre traduttore soprattutto di Galeno). Infatti, nell  esaltare in Costantino il 
primo traduttore e introduttore  della scienza araba in O ccidente, il Kr. dice : 
 Le declam azioni degli umanisti e dei moderni nazionalisti non ci accecheranno  

contro il fatto storico che, nell XI e nel XII secolo, la scienza araba era del tutto  
superiore a quella occidentale, non escluda l antica medicina salernitana, e che  
la traduzione del m ateriale arabo significò un sicuro progresso verso utili con
cezioni „ (p, 152). E sarebbe veramente interessante studiare l importanza delle  
traduzioni di Costantino alla luce dei rapporti tra m edicina e filosofia, tenendo  
conto ad esempio che Isacco Giudeo fu non solo m edico famoso ma anche acuto 
filosofo, benché sembri che Costantino si lasciasse guidare nelle  sue traduzioni 
piuttosto da interessi per la medicina pratica che per la speculazione filosofica.

« 11 X II sec.  scrive quindi il Kr.  segna certam ente il punto culm inante  
nello sviluppo della scuola medica di S a lern o ,,, anche perchè m oltissim i dei testi

' 

-
— — 

“ 

' 
’ 

’ 
— — 

’ ’ “ 

’ 
’ - 

- “ 
’ “ 

- - “ 
’ 

’ 

’ 
’ 

- - ’ -
-

- - ’ 
’ 

“ 
’ 

’ 


’ 

- -



conosciuti appartengono ad autori certam ente collegati a Salerno (numerosi trat
tati d i terapia generale o su argom enti più specifici di m edicina pratica come 
febbri, urine, polsi e diete, così come pochi brani di anatomia, la famosa c h i
rurgia di Ruggiero e VAntidotariurn Nicolai,  appartengono a quest epoca). R itiene  
anzi il K r., e mi pare assai fondatam ente, che dopo la metà del XII secolo le 
traduzioni di Costantino  portate a Salerno dal suo allievo Giovanni Aflflacio  
divennero patrim onio com une della Scuola di Salerno e base per il suo insegna
m ento medico (p. 155): si trovano ormai nei testi precisi riferim enti a ll insegna  
m ento dell Antidotariurn,  del Compendium  di Magister Salernus,  della Ars  m e  
dendi,  corrente sotto il nome di Cofone ecc. ecc.).

E il Kr. (p. 156) rileva quindi come i vari trattati su ll anatom ia indichino  
chiaram ente la pratica di dim ostrazioni anatom iche in aula,  a mezzo di dissezioni 
di corpi d animali e l autore d uno di tali trattati (studiato dal SudhofF) ricorda 
le  dim ostrazioni anatom iche di Matteo Plateario.

Ma è 1  apparizione del com mentario „ che, in Salerno, segna il definitivo  
trapasso dall istruzione pratica a quella teorica: la forma del com m entario ebbe 
origine come è noto nell  antichità classica, fu coltivata durante il primo M edio 
Evo nei campi della grammatica, della retorica e della teologia, e assunse ac
cresciuta importanza in tutti i campi dell insegnam ento dal X II secolo. Dovunque  
appaiono, i commentari rif lettono un metodo di insegnamento fo n d a to  sulla l e t
tura e la spiegazione d i  testi  autorevoli .  Il fatto che la Scuola di Salerno, già 
ai prim i del XII sec., si forniva della forma del com m entario è  il p r im o  segno 
che essa era toccata dal  (o contribuiva al) sorgere della  scolast ica ,,  (p. 157). 
Fatto quanto mai significativo era che il primo com m entario salernitano del P la
teario si aggiungesse ad un testo che era esso stesso sorto da ll  insegnam ento sa
lernitano : e m olti saranno d ora innanzi i com m entari aggiunti a trattati sa ler
nitani del XII sec., che  è evidente  venivano usati a Salerno ed altrove com e  
libro d i  testo  (Commentarium Magistri  Bernardi Provincialis  super tabulas Sa
lera i;  Glosulae quatuor Magistrorum super Chirurgia Rogeri i  et Rolandi).

Dalla seconda m età del XII secolo però, secondo il nostro autore, non si po
sero più a fondam ento dei com m entari gli antichi prodotti della letteratura sa
lernitana ma i c la ssic i,, della m edicina greca e araba.

Si aprono qui dal K r, delicate e precise indagini sui cum m entari e sugli 
scritti attribuiti a Bartolom eo (apparentem ente individuato come Magister Car- 
dinalis),  ad un Matthaeus F. il cui com mento al trattato su lle diete di Isacco 
assegna al XIII sec., (p. 170) ad Ursone e, infine, a Mauro che è indubbiam ente 
uno dei più im portanti scrittori salernitani di m edicina.

Ma 1 importanza di tutto questo valica i confini di Salerno: la scoperta di 
questi commentari  scrive infatti il Kr.  è im portante perchè essi sono i primi 
che si conoscano, e sono fondati sullo stesso gruppo di testi m edici greci ed arabi 
che sono stati tradotti da C ostantino; testi che appaiono verso il 1270 come il 
nucleo del curriculum  degli studi m edici a Parigi, a Napoli e a Saleruo, e che  
furono stampati unitariam ente sotto il titolo di Artice l la  tra il XV e il XVI se
colo „ (p. 158).

Da tale datazione deriva che siffatto  curriculum  (da datarsi non più com e, 
fino ad oggi, alla seconda metà del X III secolo, ma da anticiparsi di almeno 
cento anni e forse  mi par di poter afferm are  anche di due) fu p e r  p r im a  
stabili to in Salerno e d i  qui trasferito a Parigi,  piuttosto che al contrario. Ciò, 
del resto, corrisponde alla nota influenza di Salerno su Parigi mostrata anche 
da Egidio di Corbeil, il quale studiò a Salerno e divenne il p r im o  insegnante 
di m edicina a Parigi verso, la fine del XII secolo.

Il crescente carattere teorico dell  insegnam ento in Salerno ha la sua riprova
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anche nel significativo mutamento della terminologia (a medicus  si sostituisce  
physicus) : mutam ento questo  nota il Kr.  non certo casuale e che, nella specie,
 ha un significato programmatico e r iflette  uu mutamento nella concezione stessa 

della m edicina „ (p. 160). vista ormai sulla piattaforma di una stretta connes
sione con la filosofia n a tu ra le ,,, così come del resto avevano insegnato Galeno  
e gli arabi sulla base di quel vivo interesse filosofico che lasciò numerose tracce 
nelle opere di Alfano e di Costantino. Ed è proprio nel XII sec. che questi in
teressi  non strettam ente m edici „ divengono più evidenti : basti ricordare  
come mostrò 1 Haskins  la più antica traduzione latina d e ll  Almagesto  di To
lomeo è dovuta ad uno studioso salernitano e, tra i molti esem pi, gli elem enti 
di logica contenuti nel Commentario di Mauro e gli scritti di Ursone di Calabria, 
recanti i segni di vivi fecondissim i interessi filosofici; di quell* Ursone che non 
è soltanto tra i più antichi autori che richiam ino ed utilizzino gli scritti di A ri
stotele, ma che è egli stesso seguito da Radulfo di Longo Campo in quel com
m entario all  Anticlaudiiinu.s che mostra come la Scuola di Salerno influenzasse 
gli sviluppi degli studi filosofici in Francia (p. 162).

In conclusione : il XII secolo non segna per la Scuola di Salerno solo il periodo 
di più rigoglioso sviluppo della scienza e della letteratura m edica, ma anche il 
graduale emergere di un regolare curriculum  fondato sulla dim ostrazione anato
mica e su llo studio di un ben determ inato gruppo di testi.

Ciò, m entre purtroppo nulla conosciamo dell  organizzazione e dello sviluppo 
istituzionale della Scuola durante questo im portante periodo della sua storia : le 
asserzioni di m olti studiosi circa una pubblica università legalm ente riconosciuta  
e una gilda (o collegium)  di m edici, che conferisse gradi ed em ettesse diplomi, 
non resiste a ll esame della critica storica (162 s.).

Tanto premesso, il Kr. passa ad esaminare le prove addotte a sostegno delle  
due ipotesi; e, scartata 1  attendibilità  come prova dell esistenza di uua univer
sità organizzata  del cosiddetto patto di R u gg iero ,,, attribuito al 1127 (accet
tato acriticam ente dal De Renzi, seguito dal Carucci e dal P iccin in i; ignorato 
dal Sudhoff, dal D enifle, dal Rashdall e dallo Chalandon) ma non conferm ato  
da alcun altra fonte e probabilm ente falsam ente attestato nel docum ento del 
1442 (del quale peraltro il De Renzi non indica la fonte), ne risulta addirittura 
anacronistica l organizzazione ivi attribuita alla scuola, tanto più che di una 
siffatta organizzazione non si trova cenno nell  atto di concessione di privilegi 
alla città di Salerno, da parte di Ruggiero, del 1137 (pubblicato dall U ghelli).

E così vanno rimosse molte altre arbitrarie non provate asserzioni del S u
dhoff, insiem e all  indicazione dei nomi dei quattro priori della Scuola di Salerno 
ind icati dal De Renzi, che pone tra essi Nicolaus,  l autore dell  A ntidotarium,  
per il solo fatto che questi vi è detto praepositus : contro sta la precisa dim o
strazione del W ickerslieim er, secondo il quale egli venne così chiam ato solo nel 
XYI secolo perchè confuso con Nicolaus Praepositi  (N icolas Prévost), medico 
francese del XV secolo. N elle  edizioni più antiche e in tutti i m anoscritti 1  au
tore dell  A ntidotar ium  è detto sem plicem ente Nicolaus salernitanus.  Né  secondo 
il Kr.  a diverse conclusioni si giunge per gli altri tre capi del Collegio ind i
cati dal De Renzi sulla pretesa testimonianza dei pochi versi di Egidio di Cur  
beil, che dovrebbero legittim are illazioni per le quali Pietro M usandino, Magister 
Salernus e 1  arcivescovo Romualdo Guarna sarebbero stati a capo della Scuola 
di Salerno.

Nè è provato alcunché dal fatto che il poeta chiede d  essere dalla sua Musa 
difeso col sigillo d Alfano : ciò comporta, se mai, un richiam o alle opere di A l
fano, ma non prova affatto che il sigillo  dell  Arcivescovo Alfano fosse apposto 
ai diplomi dottorali della scuola di Salerno al tempo di Egidio, come si assume
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dal De Renzi. Così l accenno al Castalius  non consente certo di asserire che 
Egidio sarebbe stato presente alla concessione a costui del grado dottorale sotto  
la presidenza di Musandino.  Io  scrive, concludendo questa acuta indagine, il 
Kr.  non avrei nem m eno ricordate queste ridicole interpretazioni, se esse non 
fossero state avanzate e ripetute da seri studiosi „ (p. 168). Non vi sono dunque 
docum enti che possano dirci qualcosa sulla organizzazione della schola  nel XII 
sec., né vi é prova  a suo avviso  della esistenza di un collegium  di m edici, 
o di un capo della scuola m edica.

Dove però mi sembra di non poter consentire col Kr., è quando afferma 
che il ritardato sviluppo di associazioni corporative nel regno normanno e na
poletano escluda del tutto 1  esistenza  di un tale collegium  per q u ell  antico pe
riodo „ (ivi),  citando a conforto del suo dire il M onti, il quale  come scrissi 
altra volta (loc. cit., 153)  non mise m ai  in dubbio 1  esistenza, alm eno dal X 
secolo, della organizzazione (a t ipo  corporativo)  dei curiali napoletani che (ved. 
G a l l o   in Arch. St. Prov, Nap.  V, 5 ss.  VI, 5 ss. e 201 ss. e VII, 5 ss.) se
guivano, n e ll  attribuzione dei gradi, una procedura assai sim ile a quella che ri
troverem o nei docum enti salernitani posteriori al XIV secolo, nè della cosiddetta 
ars  barese dei giudici attestata dal secolo XI. Mi pare perciò che proprio la 
mancanza di diplom i denunziata dal Kr. potrebbe far pensare (m entre conferm e
rebbe l assenza della pretesa) istituzione pubblica universitaria), all esistenza di 
un organismo corporativo.

Non è tuttavia da respingere il saggio m onito del Kr. : per quanto possa 
dispiacerci questa carenza di inform azioni sul più im portante periodo della scuola 
di Salerno, sarà m eglio am m ettere la nostra ignoranza invece di avanzare gra
tu ite  ip o te s i„.

D el resto, egli stesso am m ette che la mancanza di organizzazione istituzio
nale in Salerno nel XII secolo corrisponde a quanto sappiamo essere avvenuto  
altrove : solo ai primi del X II sec. le università di Bologna, di Parigi e di M ont
pellier ebbero una organizzazione form ale e perm anente; le norm e per il con
ferim ento dei gradi furono poste, a Parigi e a Bologna, solo verso il 1220. N e s
suna m eraviglia  incalza però il Kr.  che tali regole non apparissero in Sa
lerno qualche tempo prima di quella data, specialm ente se si pensa che una 
scuola di m edicina era m eno direttam eute interessata in form alità istituzionali 
che una scuola di diritto „ (p. 169). Mi sia, anche in questo caso, consentito di 
m anifestare una certa perplessità (ricordando nuovam ente che norme precise per il 
conferim ento di gradi erano poste già nel X secolo nella vicina Napoli per i 
curiali): se è vero che le  form alità istituzionali potevano non avere grande im
portanza, è vero altresì che resta sem pre da dim ostrare che medicus  potesse 
essere chiunque e che fosse com pletam ente scom parso ogni residuo d e ll  ordina
mento im posto dal diritto romano a ll  esercizio dell  arte m edica. Ipotesi anche 
questa non fondata su docum enti, è vero, ma suggerita  mi pare dalla fase 
storica che ci occupa e perfettam ente coerente ad essa.

Occupandosi quindi il Kr. di quel X III secolo   generalm ente considerato  
quale periodo di decadenza per la scuola di Salerno „ (ivi)  ad esso riconosce  
appartenere il trattato su ll occhio di Benvenuto Grafeo e il Commento alla c h i
rurgia di Ruggiero ad opera di Johannes Jamato.

E  nella seconda metà di questo secolo che  come accertò il Sudhoff  
si trovano le prime sicure tracce del Regimen Sanitatis  divenuto, secondo l esp res
sione del Daremberg, una specie di questione om erica „ : il poema non aveva 
a ll  inizio forma definita, ma consisteva in una massa variabile di versi facili a 
ricordare e composti in varii luogh i nel corso di parecchi secoli ; tra essi, quel 
gruppo di versi (poco più di 300) attribuiti nel XIV sec. alla scuola di Salerno
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da Arnaldo di Villanova. A questi va forse la responsabilità di tale raccolta e 
attribuzione, ancbe se sembra possibile cbe questo nucleo centrale sia stato co m
posto in Salerno durante l ultima metà del X III seco lo , mentre gli altri versi 
aggiunti ad esso  dal tempo di Arnaldo fino al De Renzi possono non aver 
rapporto alcuno con la scuola di Salerno „ (p. 170).

Nega, poi, il Kr. 1  esistenza di una qualsiasi counessione tra Salerno e il com
mentario aristotelico De generatione animaliuni  e revoca in dubbio 1  attribu
zione della traduzione dall arabo (e non dal greco) dei Placito  philosophorum  a 
Giovanni da Procida. E, m entre rileva come assai poco si conosca dell  attività  
scientifica della scuola ne! X III secolo, il Kr. posto in evidenza che le fonti 
circa la sua organizzazione in questo periodo sono le più abbondanti ed interes
santi, assumendo la schola  solo allora uno stato giuridico  sottopone a pene
trante analisi tutta la relativa docum entazione dalla costituzione fridericiana del 
1231, alla legge (pure di Federico) del 1241, ai num erosi docum enti angioini (a 
noi noti grazie al Carucci) tra i quali il regolam ento del 1277 con la procedura 
dell esame e del conferim ento dei gradi e l altro del 1280 recante il primo re
golare statuto emanato per la Scuola, ove per la prima volta si parla esp licita
m ente di uno Studium generale  di m edicina (p. 178). Il curriculum  form alm ente  
statuito in questo periodo  anche se appare preso da Parigi  è sempre rap
presentato dallo stesso gruppo di testi che, assai prima del 1280, erano stati og
getto della lettura e dei com m entari di Mauro. Si tratta cioè è bene notarlo 
(anche perchè il Kr. non lo pone in rilievo)  sempre dei testi che ritroveremo 
riuniti nell  Artice l la ,  includendo quel curriculum,  come questa, il trattato sulle  
urine di Teofilo, quello sui polsi di F ilarete, i Regimenta  acutarum  di Ippocrate 
e il Viaticus  (erroneam ente attribuito ad Isacco anziché ad Al Dschazzar), ai 
quali si aggiungevano certam ente con altri brevi trattati di Ippocrate e di 
Galeno  il Liber Ysagoge in Tegni Galeni di Johannitius (1* arabo Ilonein  
Ben Ishak).

Che ben poco si conosca dell attività scientifica della scuola durante il XIV  
secolo, viene affermato quindi dal K r., il quale tuttavia  conferm ate le incer
tezze circa Guido d  Arezzo  sottolinea il tributo pagato alla fama della Scuola 
di Salerno da Arnaldo di Villanova col suo com mentario al Regimen  e ricorda  
dopo i Consilia di Cesario Coppula  le Pandectae medicinae  (che videro la 
stampa solo nel XV secolo) del più famoso maestro di questo periodo, di Matteo 
Silvatico che certam ente insegnò a Salerno ai primi del secolo.

Scarsi, ma non per questo meno im portanti, sono i docum enti ufficiali ine
renti allo sviluppo della Scuola in questo periodo : la lettera del 1307 di Carlo II 
per la retribuzione di Johannes de Rogerio, conferm ata da Roberto nel 1311 ; il 
decreto di Roberto, del 1338, che autorizza la città di Salerno  con norma ge
nerale -  a pagare regolarm ente due m aestri e che -  secondo il nostro autore -  
ha grande importanza, giacché rappresenterebbe la più antica prova del fatto 
che la città di Salerno com inciò a prendere un diretto interesse alla scuola m e
dica. Da questo mom ento l università gradualm ente divenne una istituzione c it
tadina „ , assumendo quel carattere che doveva poi conservare sino alla soppres
sione (p. 180).

Non meno interessante e sagace è infine l indagine portata dal Kr. sui testi 
e i documenti del periodo successivo, specie per quanto riguarda il XV, XVI e 
XVII secolo. (Ma, per quest epoca a noi più vicina, sono anche da utilizzare i docu
m enti recentem ente trasferiti dall Archivio di Stato di Napoli a questo di Salerno). 
Nè gli sfugge l importanza della presenza a Salerno, per m olti anni, di Agostino 
Nifo, nonché della notevole produzione scientifica che continuerà sin dopo la metà 
del XVII secolo, ancbe se conclude riconoscendo che lo slancio ricercatore della
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Scuola di Salerno rimase sempre ancorato alle sue origini m edievali e che  negli 
ultim i secoli di sua v i t a la  scuola m antenne sopratutto importanza locale (p. 193).

Il saggio del K risteller, che è senza dubbio il più moderno ed accurato 
studio delle vicende della schola Salerai,   com e è naturale ed augurabile 
per ogni studio serio e docum entato  darà certo il via a nuove ricerche e a 
nuove discussioni. L avere attentam ente analizzato testi e docum enti, e averne  
rilevato un pregevole quadro d insiem e, è il grande m erito del K risteller, il 
quale dà della schola Salerai  una visione, assai meno di m aniera, libera da pre
giudizi cam panilistici e da borie falsam ente erudite, e contribuisce assai effica
cem ente a riconoscerne, col posto nella storia d  Europa, il contributo alla for
mazione del pensiero e della scienza m edievale.

R o b e r t o  V o l p e

L. M a r i n i   Pietro Giurinone e il giannonismo a N apo l i  nel Settecento. Lo svo l
gimento de lla  coscienza po lit ica  del ceto intellettuale del Regno.  Bari,
Laterza, 1950 (Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1).

Già da tempo il ceto in tellettu a le  napoletano aveva fam iliari i term ini della  
polemica giurisdizionalista, quando -  nel 1723 -  fu pubblicata la Istoria Civile  
del Giannone. La polem ica, antichissim a, aveva nella seconda metà del Seicento  
ricevuto nuovo im pulso, e si era arricchita di nuovi spunti, in seguito alla d if
fusione in Napoli del moderno pensiero europeo. Fu proprio questo risveglio cu l
turale a preparare il terreno su cui doveva fiorire l opera giannoniana. Non a caso 
il G iannone si era andato formando a contatto con gli esponenti maggiori del. 
1  anticurialism o napoletano, avviandosi sotto la guida d e ll  A ulisio  allo studio fon
dam entale del diritto romano, lavorando per lungo tempo nello studio legale  
dell  Argento, e dopo aver tratto dal cartesianesim o gli elem enti essenziali alla  
propria formazione filosofica razionalistica „ (p. 68). La grande importanza del 
Giannone sta nell  aver riunito gli sparsi m otivi della polemica anticurialistica, 
n ell averli inquadrati in un coerente sistem a di pensiero e nell averli espressi 
con una chiarezza e lucidità esem plari. Di contro alle tesi  com e quelle affac
ciate sopratutto dal Caravita  tendenti a negare ogni valore a ll investitura feu
dale del regno in base a teoriche giusnaturalistiche, egli storicizza 1  avvenim ento, 
ma per concludere im plicitam ente che, come già si era fatto da altri governi,
* quelle soggezioni le quali introdotte ne  tem pi dell  ignoranza, siccom e per abuso 
s erano, in quelli stab ilite, così per contrario uso,, potevano essere abolite. Il 
concetto fondam entale che pervade tutta V Istoria Civile è la distinzione tra po
tere temporale e potere spirituale, concetto com une a tutto il giurisdizionalistno 
contemporaneo, ma di cui il G iannone si valse con una sistem aticità ed intensità  
che resero subito la sua opera una potente arma di offesa e una fonte preziosa 
alla quale attinsero lungo tutto il secolo gli anticurialisti, non solo napoletani.

Il lavoro del M arini è volto appunto ad illustrare il pensiero politico del 
G iannone, non preso a sè, bensì considerato nella più ampia situazione di vita 
in tellettu a le, politica e sociale del R eg n o ,,. E  significativo il sottotitolo che l A. 
ha scelto : lo svolgim ento della coscienza politica del ceto  in tellettuale napoletano. 
L im postazione del Marini è giusta, perchè sarebbe inconcepib ile un esam e del 
pensiero politico  puro „ cioè senza riferim ento a lle concrete condizioni donde 
esso sorge e nelle quali è  chiam ato ad operare. Partendo da questa premessa l A. 
esamina il giurisdizionalism o pregiannoniano ; illustra 1 am biente in tellettuale  dal 
quale nacque e nel quale si inserì l opera del G iannone, ed in fine l influsso  
che il pensiero giannoniano esercitò nel Regno nella seconda metà del *700. Il
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giureconsulto d Ischitella è presentato come il più consapevole rappresentante  
delle aspirazioni politiche del suo ceto, il ceto foren se; sono chiariti i lim iti del 
pensiero giannoniano e i lim iti stessi dell azione politica della éli te  intellettuale  
napoletana. L indagine, cbe prende le mosse dalla rivoluzione intellettuale „ 
del secolo XVII, giunge così fino agli ultim i auui del XV III, quando ormai il 
giannonismo si rivela incapace di soddisfare nuove più pressanti esigenze ed è 
superato dal pensiero illum inistico e dalle inevitabili ripercussioni degli avveni
m enti rivoluzionari francesi. In questa crisi e in questo superam ento del gian
nonismo va vista la scissione tra i Borboni ed il ceto in tellettuale napoletano. 
Siamo alla vigilia del 1799.

Questo excursus nella storia napoletana, o meglio nella storia del pensiero  
politico, è condotto dal Marini in modo esauriente, con una diretta e sicura 
conoscenza dei testi giurisdizionalisti, e in particolare di quelli del Giannone, di 
alcuni dei quali l A. va curando una edizione critica.

E* noto cbe l aspetto di storia napoletana m eglio studiato è proprio quello  
che riguarda il pensiero politico o  che è quasi lo stesso  la storia degli in
tellettuali. Quindi il Marini aveva in gran parte la via segnata e non ci si poteva 
aspettare che aggiungesse molto di nuovo a quanto già hanno detto il Croce, il 
Cortese ed il N iccolini. Ma il lavoro del Marini resta egualm ente valido ed utile  
perchè non solo 1 A. ha com piutam ente assim ilato le idee degli studiosi innanzi 
citati, ma ha dato ad esse rilievo, organizzandole ed articolandole intorno ad un 
problema che è al centro della sua indagine e al quale egli è particolarm ente  
sensib ile: la formazione e lo sviluppo del ceto intellettuale. La lotta giurisdizio  
nalieta è vista come il m iglior mezzo offerto a questo ceto  per far le proprie 
armi e prepararsi con sempre maggiore efficacia al proprio com pito di futura 
classe dirigente „ (p. 49). Ma il Marini non si ferma neppure a questo concetto, 
divenuto ormai anch  esso luogo comune ; e si fa a ricercare i lim iti della bor
ghesia in tellettu a le  napoletana, e nota  una grave m anchevolezza nella sostanza 
del ceto in tellettu a le  del Regno, che rimase per troppo tempo, fino al Giannone 
e dopo di lui, strettam ente legato al governo e piuttosto staccato invece dalle 
più vive forze econom iche e politiche interne del Paese „. E  questa la nota 
nuova che il Marini ha introdotto nella sua indagine, non tanto perchè a pro
blem i di tal genere non avessero accennato altri, e specialm ente il Cortese, quanto 
perchè il Marini li postula in term ini estrem am ente espliciti. Ma purtroppo nep
pure egli va più in là, come sarebbe stato lecito attendersi, date le premesse da 
cui muove. E  questo il difetto essenziale del libro, del quale 1 A. stesso sembra 
accorgersi. Tutto lascia ritenere che egli abbia in un primo m om ento im postato 
il suo lavoro nella linea tradizionale di una ricerca di pensiero politico  puro 
e quando era già avanti nella indagine  per l approfondim ento della materia 
stessa e per 1 influsso di recenti indirizzi storiografici  si sia avveduto che il 
vecchio metodo non era sufficiente a dare una risposta piena ai problemi di fo n
do che si venivano ponendo, innanzi tutto al rapporto tra ceto intellettuale e 
realtà econom ica e sociale. Si è avveduto di questa aporia, ma non ha saputo 
superarla, e il suo lavoro resta essenzialm ente nei vecchi binari, con in più una 
apertura verso nuovi orizzonti, che in definitiva rimane sem plice aspirazione e 
formulazione problematica. Si veda la premessa : è una onesta confessione, di 
cui bisogna dar atto al Marini e che testimouia la sua serietà di studioso. Egli 
avrebbe voluto guardare unitariam ente al Giannone e alla realtà sociale in cui 
il pensiero di questi e l attività degli intellettuali operarono. Ma l esigenza 
unitaria così sentita  egli scrive  incontrò nel corso dell  indagine un grosso 
scoglio quando com inciò ad apparire abbastanza chiaro ch e ............c  era un d i
stacco quasi sempre assai netto tra il ceto intellettuale che si esprim eva in quegli
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atteggiam enti borghesi (anticurialisroo e antifeudalism o), e i borghesi della sia 
pur ancora disorganica borghesia econom ica che invece di sostenere gli sforzi 
della lo ro ,, classe politica badavano, egoisticam ente e im provvidam ente, solo a 
se stessi. L iniziale problema parve allora scindersi in due : nel perchè del con
tinuo appellarsi del ceto in tellettuale al Principe e solo nel suo appoggio vedere  
la possibilità di riform e econom iche  e nel perchè del distacco tra esso ceto e 
gli altri borghesi Avendo cosi accettato un dualism o, del quale egli stesso non 
sembra troppo convinto ma che era P unica giustificazione al suo libro così come 
è, il Marini conclude che si è lim itato ad approfondire uno solo dei due pro
blem i, lo svolgim ento cioè del ceto in tellettuale, nella speranza  egli aggiunge 
testualm ente  che quanto ci siamo proposti inizialm ente possa essese stato rag
giunto alm eno in misura ta le da non lasciare in chi legge un senso troppo grave 
di insoddisfazione „. Ma in effetti l insoddisfazione, prima che in altri è nel 
Marini stesso. Egli -  a nostro avviso -  è ben cosciente che il problema era e 
resta uno so lo: quello  del rapporto d ialettico tra struttura e sovrastruttura o, 
per non essere accusati di ricorrere a gergo e a schem i, quello del rapporto fra 
forze econom iche e sociali e gruppo in tellettuale  e dirigente.

Molto più coerentem ente di quel che non faccia il nostro onesto A. alcuni 
riducono il problema ad unità elim inando uno dei due term ini, afferm ando che  
di esso non si fa storia, che si fa solo storia della éli te  in tellettu a le  !

11 M arini era evidentem ente partito proprio da questa concezione storiogra
fica, ma urtatosi, nel corso del lavoro, in difficoltà che non potevano essere ri
solte con il metodo sbrigativo della elim inazione, e non sentendosela d  altronde  
di m utare radicalm ente l indirizzo della ricerca, si è rifugiato in  un dualism o 
di comodo, che lascia inappagata 1 esigenza di una unificazione che non sia g iu
stapposizione di un term ine a ll  altro, 0 riduzione dì tutta la storia a storia 
degli intellettuali o viceversa a sem plicistico schem atism o strutturale, ma d ia
lettica  com prensione del suo com plesso e vario procedere.

Con ciò -  lo si è già detto -  non si vuol negare la positività del lavoro, non 
solo per la esatta form ulazione di alcuni problem i, ma sopratutto perché esso è 
testim onianza del fecondo e prom ettente travaglio che caratterizza le più recenti 
indagini nel campo storiografico.

P a s q u a l e  V i l l a n i

M ATTEO  DELLA CORTE

C L E O P A T R A
M. A N T O N I O  ED O T T A V IA N O  NELLE ALLEGORIE S T O R IC O U M O R I
STICHE DELLE ARGENTERIE DEL TESORO DI BOSCOREALE, Pompei 1951, 
in Vil i, p. 76 con 11 figure  per l Italia L. 400, per I’ Estero L. 500. 

Imminente è l’attesa ristampa (in lim itato numero di copie) di

CASE ED ABITAN TI DI POMPEI
con prefazione di AMEDEO MAIURI 

volume in Vil i di«pp. 800 (o più)  Prezzo L. 3000 circa. 
Prenotaz ion i e commissioni si r icevono presso: 

sì la tipografia  Emilio Di M a u ro  in Cava dei Tirreni (Salerno) ; 
b) la Libreria «L ERMA» di Bretschneider  Via Cass iodoro 19 • Roma; 
c I presso l’Autore, Matteo  Della Corte, già Direttore degli Scavi • Pompei 

Scavi (Napoli ).
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Nofe critico  bibliografiche

M A SUCC IO SALERNITANO

In una nota, apparsa nell annata XI (1950), alle pagine 134 143, di questa 
Rassegna,  diedi notizia di alcuni recenti lavori su Masuccio Salernitano

Piace constatare che il Guardati continua tuttora a godere, in Italia e al  
l estero, di rinnovata attenzione ; la recente apparizione di qualche notevole  
studio sul nostro scrittore mi offre, infatti, occasione di tornare su ll argomento. 
Ma, prima di dar notizia di tali lavori, mi sia permesso di segnalare due pub
blicazioni, edite proprio qui in Salerno da Salernitani, e da me dim enticate nella  
nota predetta. La prima, che s intitola Masuccio Salernitano e il suo Novellino  
(La biografia il  narra tore io  stile)  è opera dell  avv. prof. Pasquale Carucci, ed 
è stata stampata dalla tipografia Di Giacomo nel 1928 (in 8 , di pp. 107); l altra 
è dovuta ad un eccellente conoscitore di cose salernitane e intelligente r icerca
tore d archivio, Matteo Fiore, e tratta Dei luogo dove f u  sepolto  Masuccio  „ : 
fu pubblicata in questa Rassegna,  anno VI, n. 3 e 4 (luglio  dicembre 1945^, alle 
pagine 210 229.

Sulla complessa e difficile questione della lingua di Masuccio, che risulta 
composta di elem enti latin i, toscani e d ialettali, manca finora un lavoro d  as
siem e ; dopo le dotte osservazioni di Alfredo Mauro, nella Nota finale della sua 
apprezzata edizione del Novellino  (Bari, Laterza, 1940), sono da ricordare le  
brevi notazioni di Antonio Altamura ne  suoi Appunti sulla diffusione della  
lingua nel Napoletano „ (nella rivista Convivium,  Torino 1949, n. 2, alle pagine 
288 303) sulla sostenutezza del periodo di M asuccio: se qualche forma dialet
tale affiora qua e là anche nella pregevole edizione critica del Mauro, essa sarà 
dovuta più ai copisti e tipografi napoletani (è noto che dietro 1 editio  princeps 
non c è l originale, ma una copia) che al Salernitano. Egli ebbe a definirsi più 
ricco d ingegno che di lettere ; eppure, la sua prosa è la sola che possa leggersi 
d  un fiato, agevole spigliata ricca com  è, saporosa e viva nel rappresentare, e f
ficace nel co lp ire ,, (p. 302).

Ad un filologo ungherese, Giulio Herczeg, siamo debitori di un  indagine su 
l i  partic ip io  p e r fe t to  assoluto nelle novelle d i  Masuccio Sa le rn i ta no , , ,  che co

stituisce la parte centrale (pp. 28 48) dell  opuscolo, com prendente altri due studi 
di sintassi italiana (Il participio presente nella prosa del Boccaccio e II gerundio 
assoluto nei Prom essi Sposi) e intitolato: Alcune costruzioni assolute dell italiano  
(Budapest, 1948, 8 , di pp. 57). Fa parte delle  Études de philologie romane de
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1  U niversitè de Budapest, dirigées par Louis Tamàs, nouvelle sèrie, n. 2. Cfr. il 
cenno comparso nella rivista Romanische Forschungen,  voi. 62 (1950), a p. 106.

E in corso di stampa, nel volum e X (1952) degli Studi d i  F ilologia i ta l iana,  
bullettino dell  Accademia della Crusca, uno studio di Giorgio Petrocchi : Per  
V ediz ione critica del  Novell ino d i  Masuccio

Il Petrocchi ha im postato su basi nuove il problema testuale di Masuccio 
rispetto all edizione Mauro (Bari, 1940), giovandosi del rinvenim ento fatto di tre 
m anoscritti recanti novelle del Guardati, il Landau  Finaly 17, il M agliabechiano
II. II. 56, il Riccardiano 2437 (i primi due codici totalm ente sconosciuti agli 
studiosi del N ovellino, il terzo noto a ll  Im briani, che ne parlò sul  Giornale 
napoletano di filosofia e le t te r e ,, ,  in uno scritto che però gli editori del Novel
lino  ignorarono).

Lo studio dei m anoscritti autorizza a ritenere il testo dei cod ici come pre  
cedente a quello offerto dai noti incunaboli, e sicuram ente accertabili coinè pri
mitiva redazione (attorno agli anni 1450 1457) d alcune novelle .

Per ciò che riguarda i criteri d irettiv i per la preparazione del testo critico, 
il Petrocchi ha messo in luce la preminenza d e ll edizione Valdarfer 1483, di cui 
ha stabilito il rapporto di ascendenza con la princeps  del 1476, purtroppo an
data perduta. Non è il caso d intrattenersi sulla qualità e quantità delle  consi
derazioni filologiche, svolte dal Petrocchi : aggiungiamo solo che il Petrocchi ha 
ritrovato altresì ben sette esemplari della Valdarfer 1483 (di cui quattro in Am e
rica) e cinque della De  Torti 1484,

Formuliamo il voto che questo giovane valoroso studioso, che recentem ente  
ha pubblicato il testo critico del Mondo creato „ di Torquato l asso (Firenze, 
1951), ci dia quanto prima l edizione critica del Novellino,  in cui sia risolta 
anche la vexata quaestio della lingua di M asuccio.

A n t o n i o  C o l o m b i s

FRAN C E SC O  MAZZARELLA FARAO
(29.11.1746  3.8.1821)

N el liber Renatorum  di S. Mauro C ilento, in margine a ll  atto di nascita di 
Francesco M azzarella Farao (figlio di Diego Mazzarella e Beatrice Farao), esiste  
la seguente annotazione : Obiit Neopoli  die 3° Augusti  1821 cum displ icentia  
omnium virorum doctorum : cum esset ille l i t t en s  la t in is, graecis, haebrairis, an  
t iquitate ac multis aliis linguis peritus,  et insignitus poetue ornatus.

Vogliamo brevem ente ricordare questo illustre cileutano che fu titolare delia 
cattedra di lingue orientali presso P Università di Napoli e che pubblicò m olte 
opere, tra cui una grammatica greca ( N eoellenopedia , 1779), la traduzione iu versi 
napoletani della Batracomiomachia,  numerose m em jrie storiche ed archeologiche  
(Interpretazione di due vasi fìtt ili  pestoni ,  1810) e curò nel 1795 uua edizione  
della Lucania  del Barone Giuseppe A n t o n i n i ,  s u o  zio, corredandola di note 
preziose e aggiungendovi due sue lettere polem iche contro il Magnoni, detrattore 
d e ll  Antonini.

Fu uomo di vasta coltura (cfr. A. C u r i On e , Sullo studio del Greco in Italia  
nei secoli X V I I  e XVIII,  Tosi, Roma, 1941 pag. 135); e, per dim ostrare l estim a
zione in cui era tenuto, riportiam o dal nulla osta del Regio Revisore Dom enico  
Sarno, rilasciato in Napoli il 12 6 1819 in occasione della domanda per la pub
blicazione delle satire di A. Persio Fiacco, tradotte dal figlio D ionisio (morto nel 
1812 all  età di 23 anni in S. Mauro Cilento), delle 12 Fratrie A ttico N apolitane,
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delle notizie storiche dell* antico Sirignano e del trattato della divisione dei 
tempi presso dei Greci ed altre N azioni: Contengono recondite notizie che il
lustrano le nostre regioni, una vasta erudizione che dimostra una immensa le t
tura di libri ebraici, greci e latin i, come l acume e la perspicacia dei sublim i 
talenti dello scrittore. (Premessa al volum e A u l ì  P e r s i  F l a c c i   Satyrae sex, 
tradotte da D ionisio Mazzarella Farao  Napoli, presso Raffaele M iranda, 3 819).

Nella Storia d e l l  Università d i  Napoli  scritta da F. T o r r a c a ,  G. M . M o n t i , 
A. Z a z o  ecc (Napoli, R. Ricciardi, 1 9 2 4 ) alla pag. 537  è  scr itto : La cattedra 
di lingua ebraica tenuta fin dal 1761 da Carmine Santoro per i suoi im pedi
menti „ fu affidata al sostituto Gaetano Buonanno. G iubilato il Santoro nel 1 8 06 , 

l insegnam ento della lingua ebraica cou decreto 18 dicem bre 18 0 7  passò a Fran
cesco M azzarella Farao che aveva insegnato lingua greca n e lle  Regie Scuole di
S. Ferdinando e si era anche occupato dello svolgim ento dei papiri. Il Martorana 
fra gli altri dà l elenco dei suoi scritti dialettali editi e inediti e ci fa sapere 
che fornì m olte voci al vocabolario conosciuto col nome di vocabolario nap o le
tano del Galiano

Da un atto notorio esistente nell  Archivio di Stato di Napoli (M inistero I n
terno, I inv. fase. 43, 4) risulta che il M azzarella Farao dal febbraio al giugno 
1799 fu arrestato per m otivi di opinione e di attaccam ento verso il Sovrano e 
che fu scarcerato appena ritornate le  armi di S. M. „.

Guasta la sua abitazione da una bomba lanciata dagli assediati dal Castello 
di S. Erasmo, e im paurito dalle patite persecuzioni, fuggì in provìncia. Sposò in 
seconde nozze a 71 anni, e a 75  anni, quando morì, era sul punto di divenire  
padre.

È notorio che le case dei parenti del Mazzarella in S. Mauro Cilento furono 
bruciate dai francesi, perchè fedeli alla causa borbonica, insiem e ad Antonio Gua  
riglia ed altri del luogo, com  è  ricordato dal Colletta, dal M azziotti e da altri 
studiosi.

E m i l i o  G u a r i g l i a

PREMIO BIBLIOTECA G. G. FELTRINELLI

la  Biblioteca G. G. Feltrinelli (M i lano   Via Scarlatti, 26) ha band i to  
un concorso per 3 borse di studio di L. 250.000 ciascuna, a favore di 
g iovan i laureati nelle Università Ital iane, che abbiano svolto  dissertazioni 
di laurea su argomenti  di storia moderna e contemporanea, con part ico lare  
r iguardo alla storia del socia lismo e del movimento opera io .  Il concorso 
del 1952 è riservato ai laureati nelle sessioni degli anni accademic i 1950-51 
e 1951-52. Gli aspiranti dovranno presentare, entro il 31 dicembre 1952, 
alla Segreteria del « Premio Biblioteca G. G. Feltrinelli » la domanda, cor
redata della relativa documentaz ione.

I lavori presentati potranno essere pubbl icati nella co l lana «Saggi e 
M onogra f ie»  edita dalla  Biblioteca G G. Feltrinelli, gua lora  la Commissione 
Giud icatr ice  esprima parere favorevole .
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Schede bibliografiche

C. M a s i , V A zie n d a  pubblica  del Regno
d i  Napoli  dal 1771 al 1782, Adriatica
editrice, Bari, 1948 (ma finito di stam
pare il 15 giugno 1950), pp. 140 J CIII.

L A. ha potuto valersi, per la sua 
accurata e diligentissim a indagine, di 
alcuni piani finanziarii e contabili (de
cennio 1771 1782), conservati n e ll A r
chivio Gennaro de Gemmis, che, per 
l importanza dei docum enti qui u tiliz
zati, per quel che ne dice l A. e per 
varie altre notizie e testim onianze, può 
a ragione considerarsi uno dei più ric
chi e m eglio ordinati dell  Italia M eri
dionale.

11 volum e si divide in due parti : 
nella seconda, che ha num erazione ro
mana (pp. CIII), è riportato integralm en
te il piano finanziario decennale, redatto 
nel 1781. N ella prima parte (pp. 140) 
l A. illustra in un densissim o saggio, 
ricco di note e di riferim enti b ib lio
grafici, la politica finanziaria seguita  
nel R. di N. anteriorm ente alla riforma 
del 1782. Ma sbaglierebbe chi credesse  
di trovarsi dinanzi ad un lavoro pura
m ente tecnico. 11 Masi, infatti, partendo 
dal giusto presupposto che lo stato 
delle Finanze di un paese è l indice  
più indubitato degli interessi generali 
di una società considerata in un m o
m ento particolare del suo processo sto
r ic o ,,, tenta appunto di tracciare un 
quadro della società napoletana nella 
seconda m età del Settecento e tocca 
problemi di grande interesse storico. E, 
se si può dissentire in qualche caso da 
alcune soluzioni particolari, non si può

che approvare l im postazione generale  
e augurare che studi di tal fatta d iven
gano sempre più num erosi (P. V.)

Le commerce du R oyaum e de Naples  
avec la France et le p a y s  de l Adria  
tique au XVI11 siècle  par R .  R o m a n o » 

Librairie Armand Colin, Paris, 1951, 
pp. 95.

Si tratta di due saggi che, data l as  
uoluta carenza di attendibili lavori sul 
com mercio napoletano del Settecento, 
l A. ha dovuto costruire, d irei, parola per 
parola e cifra su cifra, su docum enti di 
prima mano. Uno dei pregi maggiori 
dell opera è appunto questa docum en
tazione originale, d iretta e accurata, 
tratta da num erosi archivi italiani e 
francesi. Ma dall  im postazione e dalla 
conclusione è facile accorgersi che il 
Romano intende inquadrare questo suo 
lavoro in una più ampia ricerca sulla  
borghesia m eridionale, alla quale egli 
attende da anni. Alla luce di questo  
proposito ci riserviam o di discutere più  
am piam ente nel prossimo num ero di 
questo pregevole studio (P. V.).

G. A r fè  Note sul giornalismo p o l i
tico napoletano nella  crisi del 1860  
Estratto dagli  Annali della Facoltà  
di Lettere e Filosofia d e ll  Università  
di N a p o li,, I, 1951, I.E.M ., N apoli  
Roma, pp. 1 34.

L  A. si è proposto, attraverso un 
esam e delle posizioni via via assunte 
dai fogli più im portanti e rappresenta
tivi, di apportare un contributo ad
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una più precisa caratterizzazione dei 
partiti in lotta e delle armi di cui in 
questa lotta essi si valsero. Dopo una 
breve premessa m etodologica, è quindi 
intrapreso lo studio dei giornali napo
letani, d istin ti in tre gruppi: 1) la spa
rutissim a pattuglia dei giornali costitu
zionali che accettano il programma del 
M inistero Spinelli (Il Giornale Offi
ciale, L  Indipendenza Italiana  e L Ita
lia) ; 2) gli organi di stampa del libera
lism o moderato antiborbonico e cavour  
riano (Il Nazionale  di R. Bonghi e il 
dialettale Lo cuorpo d i  N apole  e lo 
Sebbeto) ; 3) i pochissimi fogli garibal
dini e dem ocratici (Il Garibaldi, L In
dipendente  del Dumas e II Popolo  
d Italia  ispirato dal Mazzini),

L  Arfè, per evitare il pericolo di la
sciarsi prendere dal gusto del partico
lare e dell  aneddoto, si è giustam ente 
soffermato solo su quei giornali che. 
per una ragione o per 1 altra, ebbero 
un carattere veram ente rappresentativo. 
E il m erito maggiore del saggio è cer
tam ente nell  aver mostrato la reale 
consistenza sociale di ciascuna delle tre 
correnti di opinione pubblica, e nel  
1  avere spiegato, perciò, il cam biam ento 
di fronte della stampa costituzionale 
antonom istica, da una parte, e la scarsa 
diffusione ed influenza della stampa ga
ribaldina e dem ocratica, dall altra. A l
lora, per la sua debolezza strutturale e 
per la sua inettitudine politica, la bor
ghesia m eridionale, timorosa di so lle

vam enti popolari, si rifugia sotto 1  u  
sbergo di una borghesia già forte, che  
già controlla uno stato e dispone di 
un esercito, la borghesia piem ontese „ 
(P 14).

A. S il v e s t r i  Sui banchieri  p u b b l i
ci napoletani nella p r im a  metà del  
Cinquecento; Sui banchieri  pubblic i  
napoletani d a l l avvento d i  Filippo
I l  a l  trono a l la  costituzione del m o
nopolio  N otizie e docum enti E  
stratti dal B ollettino dell  Archivio  
storico del Banco di Napoli „ Napoli, 
MCML1.

Le indagini che il Silvestri ha com
piuto e prom ette di proseguire sono 
veram ente preziose e sono state certa
m ente stim olate dal vivo interesse per 
la storia econom ica che anche gli stu
diosi di storia m eridionale avvertono 
in misura sempre crescente. L  A„ ché 
ha avuto la certosina pazienza di sfo. 
gliare ad uao ad uno centinaia di v o
lum i della serie Partium  della Camera 
della Sommaria, ha raccolto im portanti 
notizie che docum entano per la prima 
volta 1  attività veram ente notevole dei 
banchieri pubblici napoletani prima 
della costituzione del monopolio ban
cario, dal quale doveva poi nascere il 
Banco di Napoli. I lavori del Silvestri 
costituiscono perciò un originale ed 
utile  contributo alla conoscenza della 
storia economica del Regno di Napoli.

A M E D E O  M O S C A T I

S A L E R N O  E S A L E R N I T A N I  

D E L L ' U L T I M O  O T T O C E N T O

260 pag.  L. 1000.
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C r o n a c h e

III0 CONGRESSO ARCHIVISTICO NA  
ZIONALE E 1 CONVEGNO STO  
RICO SALERNITANO.

Dal 13 al 16 settem bre 1951, si svolse 
a Salerno il terzo Congresso nazionale 
dell Associazione Archivistica Italiana, 
d  intesa con la nostra Società Storica, 
la quale per l ’occasione organizzò un 
primo Convegno Storico Salernitano, 
che ebbe notevole successo, sia per la 
cospicua partecipazione di studiosi, fra 
cui particolarm ente degna di rilievo  
quella di m olti docenti delle università  
di Napoli e Roma, sia per l interesse  
dei tem i posti in discussione e prescelti 
anche in considerazione dello specifico 
apporto che ad essi avrebbe potuto dare 
il folto stuolo di archivisti, per l occa
sione convenuti a Salerno da ogni parte 
d Italia.

Dopo la cerim onia inaugurale  la 
quale ebbe luogo, nella m attinata del 
giorno 13, nel sontuoso salone del Pa
lazzo di Città, con l intervento del 
P refetto , che porse il saluto del Governo 
e, in nome del M inistro dell in tern o , 
diede inizio ai lavori del Congresso 
A rchivistico ,  il prof. F. Bartoloni 
svolse un  interessante relazione sugli 

Archivi ecclesiastici „ , a cui seguì 
un esauriente discussione, che fu poi 
Continuata e conclusa, nel pomeriggio 
dello stesso giorno, nella Sala B ilotti 
d ell Archivio di Stato, che fu per l oc
casione inaugurata con lo scoprim ento 
di un busto dell insigne archivista sa ler
nitano (pregevole opera dello scultore  
D iom ede Patroni). Pronunziarono discor
si com mem orativi il prof. E. Casano

va (1), decano degli A rchivisti ita lian i, e 
il prof. L. Cassese, direttore dell’Archi
vio di Salerno.

I lavori della prima giornata ebbero 
term ine presso l istitu to  U niversitario  
di M agistero. Dopo un intervento del  
1  ing. E. Guariglia, il quale propose 
alcune nuove iniziative per l incre
m ento degli studi storici salernitani, il 
prof. N. Cortese rievocò, con un elevato  
discorso, la figura e l opera di M iche
langelo Schipa, storico di Salerno. S e
guì il prof. R. Cantarella, il quale 
svolse un interessante com unicazione su 
Alfano I, m ettendone in r ilievo  1* im
portanza della personalità nel mondo 
culturale del sec. XI e facendo voti 
perchè la nostra Società Storica si renda 
prom otrice di un edizione critica dei 
Carmi di Alfano.

Tra i lavori della seconda giornata  
che annoverò una gita a Paestum  e 
una riunione presso la Società E cono
mica Salernitana  particolare rilievo  
ebbero la relazione del prof. G. Cen  
cetti sulla preparazione degli archivisti 
e quella del prof. D. Demarco sulle  
Società econom iche m eridionali, la quale 
è riportata in questo fascicolo ; q u e
st  ultim a suscitò ampie discussioni, che 
si conclusero con la proposta di orga
nizzare a Salerno, presso la Camera di 
Commercio, un centro di ricerche e 
studi su ll  econom ia della regione.

Nel successivo giorno 15, ebbero luogo 
due notevoli sedute. In m attinata, nella

(U  Con v ivo  rim pianto, rivolg iam o un co m
m osso p ensiero  a llam em oria  di E ugenio C asanova, 
testé  rapito a ll affetto e alla stima d egli stud iosi.
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Badia di Cava dei Tirreni, D. Angelo 
Mifsud rievocò gli Archivisti Cavensi e 
il prof. Ernesto Pontieri pronunziò un 
dotto e ispirato discorso celebrativo  
della funzione storico culturale assolta 
nell alto M edioevo da quel glorioso ce
nobio benedettino. Nel pomeriggio, a 
Salerno, il prof. F. Calasso rievocò il 
salernitano F. Brandileone, storico del 
diritto, e il prof. R. Morghen la figura 
e 1  opera di Gregorio VII.

Il Convegno si concluse ad Amalfi, il 
giorno 16, nella sede di quel Museo 
storico, per l offerta del II voi., testé  
apparso, del Codice Diplom atico Am al
fitano, la quale fu fatta al Sindaco della 
Città dallo stesso autore prof. R. Filau  
gieri di Candida con un elevato indi  
di omaggio alla prima Repubblica m a
rinara d  Italia.

Come si ricorderà, anche il volum i
noso fascicolo di questa Rassegna per
lo scorso anno  che fu dato in om ag
gio ai Congressisti insiem e con una m e
daglia ricordo, riproducente una moneta 
di G isulfo  fu interam ente dedicato a 
contributi di arch ivisti di tutta Italia  
su argomenti di storia m eridionale, con 
particolare riferim ento al Salernitano.

PER UNA STORIA ECONOMICA DEL 

SALERNITANO.

Com è annunziato a parte, la nostra 
Società Storica, sotto il patronato della 
benem erita Camera di Commercio e in 
co llabcrazione con la Società Econom i
ca Salernitana, si è assunto il com pito 
di curare la pubblicazione di una Storia 
economica del Salernitano ; la quale, 
insiem e con una parte generale in c in
que volumi, comprenderà una Collana 
di studi docum entari e illustrativi dei 
vari aspetti della vita economica del 
Salernitano nel corso dei secoli. L  im
portanza e la novità dell  iniziativa m e
ritano di essere convenientem ente i l lu
strate : e lo faremo nel prossimo fasci  
colo.

Ma non possiamo rimandare il plauso 
che  a nome degli studiosi  merita

la nostra Camera di Commercio per 
quest  iniziativa, che la pone all ordine  
del giorno del Paese e le assicura una 
benemerenza im peritura nell  ambito 
della cultura storica econom ica : con 
quanto vantaggio per il buon nome di 
Salerno è ovvio sottolineare.

DUE NUOVI ISTITUTI CULTURALI 

II Centro di Studi di M edicina  Me
d io ev a le .

E  stato costituito in Salerno, con 
sede presso l Archivio di Stato (ov  è 
conservato il Fondo docum entario del 
Collegio M edico Salernitano), il Centro 
di Studi d i  Medicina Medioevale , con
10 scopo precipuo di concorrere alla 
m igliore conoscenza della funzione as
solta dalla Scuola di Salerno nel coor
dinare in unità culturale il pensiero  
m edico greco latino e urabo bizantino.

Per il conseguim ento dei suoi fin i,
11 Centro si avvale del contributo e 
dell opera di ricercatori e studiosi n a
zionali ed esteri, nelle varie Sezioni in 
cui si articola la sua attività ; la quale 
viene illustrata m ediante convegni, pub
blicazioni e ogni altro mezzo o in iz ia
tiva ritenuti utili agli scopi che il C en
tro si prefigge.

11 Centro cura la formazione di rac
colte di codici e docum enti, possibil
m ente in originali oppure in riprodu
zioni. nonché di una biblioteca, che 
dovrà com prendere tutte le opere e le 
pubblicazioni riguardanti la Scuola di 
Salerno, e dovrà essere corredata di un 
com pleto schedario bibliografico per au
tori e per m aterie.

11 Centro è presieduto dal prof. Sa« 
bato Visco. Fanno parte del Consiglio 
direttivo il vice presidente ing. Em ilio  
Guariglia, il prof. Andrea Sinno, il se
gretario prof. Leopoldo Cassese, il v i
cesegretario dott. Venturino P»nebianco 
il tesoriere dott. Antonio Colombis, non
ché i presidenti delle Sezioni sc ien ti
fiche in cui è ripartita l attività del 
Centro.
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Sono s t a t e  già c o s t i t u i t e  le  seguenti 
Sezioni S c ie n t i f i c h e  :

Sezione paleografica, presieduta dal 
prof. Riccardo Filangieri.

Sezione filologica, presieduta dal 
prof. Francesco D i Capua.

Sezione storico scientifica , presie  
duta dal prof. Francesco Gabrieli.

Sezione storico universitaria (p resi
dente da nom inarsi).

Sezione storica, presieduta dal prof. 
Ernesto Pontieri.

L Is titu to  di Studi Lucani.

E  stato costituito in Salerno, con 
sede presso il Museo Provinciale. V Is ti
tuto d i  Studi Lucani,  per promuovere 
tutte le in iziative che possano conferi
re alla m igliore conoscenza della storia 
e della civiltà degli antichi popoli ita
lic i, che abitarono la Lucania, dalle  
epoche più rem ote fino al sec. X II, 
cioè fino a ll  estrem o apogeo culturale, 
econom ico e politico della regione, nel 
quadro delle  civiltà m editerranee, com
prendendo anche la civiltà  bizantina e 
i rapporti col mondo arabo.

Per il conseguim ente di tale suo sco
po, l Istituto si avvale del contributo 
e d e ll  opera di ricercatori e studiosi 
nazionali ed esteri, nelle  varie Sezioni 
in cui si articola la sua attività ; la 
quale viene illustrata m ediante conve
gni, pubblicazioni e ogni altro mezzo o 
iniziativa ritenuti utili allo scopo.

L Istituto cura la formazione di rac
colte illustrative (fotografie, calchi, d i
segni, piante ecc.) d i docum enti, og
getti e m onum enti, relativi alla storia 
e alla civiltà dei popoli ita lic i, che nei 
diversi periodi abitarono l antica Lu
cania; cura altresì la raccolta di dati

che valgano alla com pilazione di Carte 
archeologiche, carte e piante topogra
fiche, carte linguistiche (dialettologiche, 
toponom astiche ecc.), carte naturalisti  
che (fisiografia, vegetazione, fauna ecc.); 
e provvede alla formazione e a ll  incre
m ento di una biblioteca, che dovrà 
com prendere tutte le opere e le pub  
hlicazioni riguardanti la regione lucana, 
e dovrà essere corredata di un com
pleto schedario bibliografico per autori 
e per m aterie.

N ei capoluoghi delle  provincie com
prese n e ll  àmbito geografico dell  antica 
Lucania possono essere ordinate, presso 
le  B ib lio teche o i M usei locali e d  ac
cordo con gli Enti dai quali dipendono, 
apposite sezioni topografiche degli Ar
chivi sc ien tifici e degli schedari, pro
mossi dall  Istitu to, perchè siano a di
sposizione di ricercatori e studiosi.

L  Istituto è presieduto dal prof. Sa
bato Visco. Fanno parte del Consiglio 
direttivo i vicepresidenti prof. D om e
nico M ustilli e ing Em ilio Guariglia, 
il segretario dott. Venturino Panebianco  
il vicesegretario prof. Leopoldo Cassese, 
il tesoriere dott. Antonio Colombis, 
nonché i presidenti delle Sezioni sc ien
tifiche in cu i è ripartita 1  attività del  
l Istituto.

Sono state già costituite le seguenti 
Sezioni scien tifiche :

Sezione storica, presieduta dal prof. 
Luigi Pareti.

Sezione archeologica, presieduta dal 
prof. Amedeo Maiuri.

Sezione filologica, presieduta dal 
prof. V ittorio Bertoldi.

Sezione naturalistica, presieduta dal 
profi Gerem ia D Erasmo.

Sezione etnografica, presieduta dal 
prof. R affaele Corso.

I n g . E m i l i o  G u a r i g l i a  -  Direttore responsabile

L I N O T Y P O G R A F I A  M. S P A D A F O R A   S A L E R N O
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A L O I S I I  G U E R C I O

FERIAE ANTICOLENSES
( S O G G I O R N O  A F I U G G I )

P r i m o  P r e m i o  ne l  III C o n c o r s o  I n t e r n a z i o n a l e  
d i  p r o s a  l a t i n a  ' C e r t a m e n  C a p i t o l i n u m  III „ 
indetto  d a l l ' I S T I T U T O  DI  S T U D I  R O M A N I  

per l’ an n o  1952

TES TO  L A T I N O  E  V ER S IO N E  A F R O N T E

Riportiamo la composizione che ha fatto meritare per la seconda 

volta al nostro Consocio Rev. Prof. Luigi Guercio l'ambito conferimento 

del Praemium Urbis.

Luigi Guercio, già vincitore nel " Certamen Capitolinum l „ ,  si è 
anche questa volta affermato al primo posto, su cinquantotto concorrenti 

appartenenti alle nazioni d'Italia, Francia, Austria, Inghilterra, Stati 

Uniti e Bolivia.

Questa sua composizione, saggio di perizia linguistica, è la vivace 

descrizione di un soggiorno a Fiuggi, ed è specialmente pregevole 

per l'indovinata traduzione dei termini moderni.



F e r i a e  A n t i c o l e n s e s

...Haec studia  (li t terarum ) pernoctant  no  
biscum, peregrinantur,  rusticantur.

C ic. Pro Arch,  VII

Exceptum Salerni “ ad umbilicum diei „ (1) me po9uit in Frusi
nate segnipes agmen vehicularium (2), maiores cum caderent de 
montibus umbrae. Sed est miuus gravis tarda ferrivia tardis, si quis 
nec spernat somniculum meridianum, nec stulte dormitet sumpta lepi
dissima fabula Plauti. Dein accepit longum automaton, splendens 
nitore caeruleo, ornatum subselliis rubra pelle contectis, et vexit per- 
belle Aletrium, prolabens, velut per mare navis, levibus incluso aere 
rotis. Aletri tertium suscipior parva sed celeri curriculorum taenia; 
ut cum catella properat agitata cauda ganniens ad dominum, non 
secus festinat exiguo crepitìi nova vectrix per einuatum in silva inter, 
donec laeto sibilo salutat metam; tum “ Phyugim „ primus conclamat 
dux nigricantis manipuli, et “ Phyugim, Phyugim „ omnes laeto clamore 
salutant.

Salve, nitida candore Phyugis, perinde ut nova nupta nigrum rorata 
capillum roseasque genas ! Te cunctis suffragiis Hernici creaverunt 
reginam suae “ viridis regionis „ ; te laudatam spectat et audit antiqua 
mater Antieolis, contracta et manibus inhaerens celsa et vetusta sella ; 
tibi certantes submittunt hortuli flores, tibi plurimae silvae gratas 
praebent urnbras ; tibi latae viae, inter binos fagorum ordines extensae, 
proferunt posita aequatis intervallis pumicea subsellia.

O gratum domicilium Dianae ! vitreae lymphae prosiliunt loquaces 
undique exuberantes, et leni latice fovent quotquot huc venerunt,

(1 ) P l a u t i , Menaech.  1, 2 , 1 5 5 .
(2) Cfr. apud Forcell. vehicularius cursus, vebicularia res :  agmen vehi* 

cularinm  , ut videtur, planius quam  agm. curruum  significare valet currus inter  
se serie connexos, si modo praeferendum  non eetadject.  rotarium    ad rotas
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S o g g i o r n o  a F i u g g i

Le lettere ci fa n  compagnia sempre,  
se vegliamo, se v iaggiamo, se vil leggiamo.

ClC.  Pro Arch.  7.

11 pigro “ accelerato „ mi prese a Salerno, a mezzogiorno in 
punto, e mi scaricò a Frosinone scalo, quando cadevano più grandi 
le ombre dai monti. Ma chi non si dà fretta non avverte la lentezza 
del treno che si ferma a tutte le stazioni, a meno che, fatto il suo 
bel pisolino della controra, non sia poi così insensato da dormic
chiare anche quando s’è rimesso alla lettura d’ una spassosa com
media di Plauto. Un’ oretta dopo, mi accolse un grande autopullmann, 
lucido di smalto azzurro, ricco di soffici sedili di pelle rossa ad 
alto schienale ; e mi portò bel bello ad Alatri, scorrendo tacito sui 
leggeri pneumatici, come nave sul mare. Ad Alatri fu la volta d’un 
convoglio di vagoncini, piccolo ma svelto ; come quando una ca
gnetta corre al suo padrone scodinzolando e facendogli festa con 
continui ganniti, non altrimenti la fila delle vetturette s’ affretta 
con lieve strepito sulla linea serpeggiante tra le selve, finché saluta 
la meta con un fischio trionfale. “ Fiuggi ! annunzia il conduttore, 
e tutti esclamano “ Fiuggi! F iu ggi!,,, con un respiro di sodisfazione 
generale.

Salve, bella Fiuggi, rivestita di candore come giovane sposa, 
sparsa le chiome morbide e le rosee guance di lieve rugiada. Te 
gli Ernicini elessero a pieni voti regina della loro “ terra verde 
te lieta di rinomanza guarda e ascolta la tua vecchia madre Anti
coli, rattrappita sul suo antico seggiolone, e aggrappata con le mani 
ai bracciuoli ; a te i giardini fanno omaggio dei fiori più belli ; per 
te i larghi viali, correnti tra due filari di faggi, han pronte, a inter
valli uguali, lisce panchine di pietra.

Fiuggi si direbbe un domicilio di Diana, per quelle sue fonti 
cristalline che sgorgano d’ ogni dove, e sovvengono con le loro linfe

-



curandae non impigri calculorum valetudini. Profecto antiquos poétas 
fefellit patriae amor, cum Italiani praedicaverunt “ auro opulen- 
tam „ (1). 0  dulcem nostram eamdemque sanctissimam patriam! 
Alibi, in Africa australi Britannica, in septemtrionalibus Americae, 
sunt auri fodinae; id quod satis esse arbitrantur cur te ridentes 
despiciant consobrinae nationes, quarum auri sacra fames, lassata, 
necdum satiata recessit. Sed quis tibi laudibus certet, Saturnia tellus, 
magna parens frugum, magna salutarium fontium,

tellus tuta bonis, tellus m etuenda superbis , 
arm orum  legumque eadem veneranda sacrarum,  
cuius ad eximios ars et fo r tu n a  favores  
incubuere simul, mundoque dedere  m agistram ? (2)

* * *

Ingredimur urbem via praetoria, utrimque platanis palmis- 
que ornata et perlucidis vitro tabernis ; globi electricorum ignium 
imminentes mediae viae tamquam lunae pendulae, atque micantes 
inscriptionum signorumque irides omnia circum lateque collustrant : 
in primis serica deambulantium theristra ; deinceps, modo plus modo 
minus, prout sunt aut prope aut procul, conventicula et vultus gestus- 
que confabulantium.

Sed est videre ante praeclaram aliquam tabernam cafaeariam, 
sub protento carbaso alternis coloribus virgato, obcaecantibus undique 
coruscis lampadarum corymbis, circum orbiculatas mensulas, quantum 
est hominum venustiorum. Alii, inter se colloquentes, sorbilant tractim 
fumantis cafaci pocillum ; alii levi stipula nectareas potiones sugunt 
nivatas, modo percurrentes oculis recentissima ephemeridum, modo 
circum beati spectantes ; sed gulosieulae puellae scalpunt ligula 
argentata optatum dulciculum cum fragarum et citrorum sucis gelu 
concretum. Officiosi tricliniarii, linteis tuniculis nitidi et abrasa modo 
barba, in ministrando agiles, huc illue repositoria gestitant ; at 
tricliniarches, cruminam scorteam prae se ferens baltei instar» 
cum tinnierunt pocula, adest mensulis, rationes conficit, scidulas 
abscindit, proponit in lance, accipit pecuniam, deducendam deducit, 
reddit reliquam, reliquam resumit: salutatione, gestu, seminclini

seu orane genua vehiculornm  pertinens, in Inscript.  Afric .  apud Renier, 2300 et 
2301  (F o r c e ll .) ; alii, minus proprie nec sine aliqua am biguitate, ponunt ferreum  
agmen  ; alii vero ham axosticos  : sed hoc graec. voc., praeter quam pronun  
tiatione m olestum , non invenies in Lex. (Bailly).

(1) P e t r a r c . Ep. Metr.  I l i ,  30; et cfr. Georg.  II, 195 66,
(2) P e t r a r c . ib .  v v .  25 28.
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quanti vengono qui, solleciti di perpetuare la gioventù ai loro reni. 
Si sbagliarono di grosso gli antichi poeti, quando, portati da grande 
amore per l’ Italia, la predicarono “ ricca d’ oro O dolce e santa 
nostra Patria ! Sono altrove, nell’ estremo sud dell’ Africa Britannica, 
nell’ ultimo nord dell’ America, le miniere preziose : un buon mo
tivo, evidentemente, perchè ti guardino dall’alto in basso, sodisfatte, 
le nazioni cugine, cui 1’ avida sete dell’ oro stanca e mai non sazia. 
Ma chi potrebbe gareggiare con la tua gloria, Saturnia terra nostra, 
madre di messi, impareggiabile madre di fonti salutari,

terra secura ai buoni non men che tremenda a i  superbi,  
terra che gloria a l l armi,  maestà donasti  alle  leggi, 
incli ta  madre nostra, cui arte e for tun a  i vessilli  
inchinaro , sì come a regina e maestra del mondo ?

*  *  *

Entriamo nella città per il corso, ornato, ai due lati, di platani 
e palme, e dalle vetrine illuminate dei negozi ; i globi di luce e let
trica, imminenti come lune pendule sul centro della via, e le scin
tillanti iridi delle iscrizioni e delle insegne piovon luce tutt’intorno, 
per largo tratto ; fanno spicco sotto il riflesso delle lampade le va
porose tolette della gioventù a passeggio; ora più ora meno, secondo 
che scorgonsi vicino o lontano, si distinguono le figure i gesti i volti 
delle brigatelle soffermate conversando.

Davanti a un gran caffè, sotto i tendoni rigati a strisce alterne 
di due colori, tra lo scintillio delle lampade a grappoli, intorno ai 
rotondi tavolinetti, v’è da vedere una vivace folla di villeggianti. 
Alcuni centellinano a tratti, fra i loro conversari, una tazzina di 
fumante caffè; altri succhiano aromatiche bibite diacce con sottili 
cannucce di paglia, ora dando una scorsa alle recentissime dei gior
nali, ora mirando intorno, beati ; ma, le fanciulle golosette son tutte 
intente a scavare con la palettina argentata il prelibato gelato di 
fragole e limone. I camerieri, premurosi, nitidi nelle loro giacche 
bianche e per la barba rasa di fresco, agili nel servizio, portano i 
vassoi qua e là ; e il cameriere capo, con la sua borsetta di pelle 
infilata di traverso a guisa di balteo, al tintinnio dei bicchieri, ac
corre ai tavolini, fa il conto, stacca la noticina, la presenta 
piatto, prende il danaro, sottrae il sottraendo, restituisce la dif£<£Étf 
sosta un attimo, la riprende ; un grazie con la parola col 
un mezzo inchino, mentre già si gira sulla persona per 
altrove : rapido, in un lampo, 1’ alipede Mercurio s’è vist 
visto.

’ 



capite, festinanter obliquato corpore, agit gratias : raptim, momento 
temporis alipes Mercurius adfuit et abfuit.

Iam provisum septem ante diebu9 fuerat, ut cubiculum in de- 
versorio mihi serveretur, utendum a Kalendis Augustis. “ Advenio 
expectatus ”, inquiebam, “ lautissimi hominis more modoque ; sum 
aliquid et ego ; post facta modo cum professorum collegio splendida 
arbitria de alumnis lycei per totum mensem Julium, numerati 
implent marsupium nummi Italici ad novem inillia nongentos nona- 
ginta quinque ! est unde veniant lautitiae, atque in primis amplitudo 
deversorii Erat enim domus amoenitate praestans, domus commo- 
rationis, ut Ciceroniane loquar, non deversorii (1); non minus piena 
dignitate quam aliae, numero fere sexaginta, quas propter tota urbs 
Pbyugis lepidissima hospita est. Tamquam pharus in extremo aggere 
portus, elucebat in summo tecto, littera scriptum ad sesquipedem 
longa, nomen hospitii : DEVERSORIUM IMPERIALE ; certabant 
lumine et prope et procul alia amplissima nomina, quorum recensio 
lassare valet diurnarium indigenam : Europa, Italia , Valles Umbrosa, 
Domus H ygeae, Villa Rosarum, Villa Palmarum... ; longius, e celso 
loco, luxuriantibus hortis circumdatum, fulgebat velut luna inter 
minora sidera PALATIUM A FONTE cuius in nomine tota erat 
posita gloria fontigenae urbis.

In vestibulo deversorii procerus atriensis, paludamento ornatus 
rite ad genua profluente, in suggestu consistens, saivere iubebat 
novos clientes, et singulorum nomen aetatem artem nomenque loco- 
rum unde venirent referebat officiose et accurate in scidulas; famuli 
prasino cincticulo praecincti amovebant festina sedulitate sacculos 
viatorios, ut in cubiculis collocarent ; ante ostiolum machinae scan- 
soriae venustus puer, alicula russea decorus gemina fibulatione ornata, 
exspectabat novos hospites.

Excipior anabathro, tollor ad secundam tabulationem ; ” en tibi ”, 
inquit puer, “ numerus assignatus : triginta unus. „ O puer, nos nu- 
merus sumus

Circumspicio conclave, simplex munditiis ; angulus mihi ridet 
ubi nitida epistomia effundunt aquam frigidam et calidam in niveum 
labelluin. Hanc non cognoverunt Romani togati lautitiam, in ipso 
cubiculo frigidarium et tepidarium !

Ut cum circulator diebus festis diligenter et accurate proponit 
in mensa res venales ubi maior frequentia civium, sic ego colloco 
ad lineam in tabula, nec sine geometrica ratione, fasciculos quin-



Già sette giorni prima avevo prenotato una camera nell’albergo, 
a decorrere dal 1° agosto. “ Io arrivo aspettato mi dicevo, “ nel 
perfetto stile d’ un uomo facoltoso ; son qualcosa anch’ io ; dopo i 
solenni esami di maturità classica, in seduta collegiale, per tutto il 
mese di luglio, mi rimpinzano il portamonete ben novemila nove
cento novantacinque lire ! v’è da fare le cose in grande, e prima 
di tutto stabilir la residenza in un albergo di qualità „. Era infatti 
un hotel distinto e invitante, una casa da dimorarvi, per dirla con 
Cicerone, non un posto da pernottarvi di passaggio. Già da lontano 
l ’albergo si presentava pieno di decoro non meno degli altri, una ses
santina, in grazia dei quali Fiuggi è d’un’ospitalità che alletta e piace; 
come faro sull’estrema punta del molo, splendeva sulla sommità della 
facciata, in lettere alte un braccio, quel nome : ALBERGO IMPE
RIALE ; gareggiavano in luminosità, da presso e da lungi, altri grandi 
nomi, che si stancherebbe ad elencare un giornalista locale : Europa , 
Italia , Vallombrosa, Villa Igea, Villa delle Rose, Villa delle Palme...; 
più lontano, da un luogo eminente, di mezzo a un parco lussureg
giante splendeva come la luna tra le piccole stelle il PALAZZO 
DELLA FONTE, nel cui nome è riposta la gloria della città 
fontigena.

Nel vestibolo dell’ albergo il lungo e asciutto maggiordomo, ve
stito del soprabito di prammatica, dritto sulla sua pedana dietro il 
bureau, salutava i nuovi clienti, riempiva con cortese premura la 
scheda personale d’ ognuno, registrando il nome 1’ età la professione 
il luogo di provenienza, e volta per volta assegnava il numero della 
camera ; gli inservienti, cinti di grembiulino verde, con assidua pron
tezza rimovevan le valige, per portarle nelle stanze ; davanti alla 
porticina dell’ ascensore un grazioso ragazzo in attillata giubettina 
granato a doppia bottoniera aspettava i nuovi ospiti.

Entro nell’ ascensore, son levato su, al secondo piano; “ ecco,,, 
dice il ragazzo, “ il numero assegnato a lei : trentuno „. O garzon
cello, noi numero siamo...

Guardo intorno intorno la mia stanza, semplice e pulita ; più 
di tutto mi piace quell’ angolo, dove due nitidi rubinetti mandano 
acqua fredda e calda in un lavabo di porcellana. Simile lautizia non 
conobbero i Romani togati, il frigidario e il tepidario nel cubicolo !

Come quando, nei giorni di festa, il venditore ambulante va 
sistemando bel bello i suoi articoli sul banchetto lì dove 1’ affluenza 
è maggiore, così io allineo sul tavolo, a fil de la sinopia, i quinterni 
di fogli protocollo, la carta da lettere, un quadernetto nuovo, la sti
lografica, le matite, e al posto d’ onore Plauto e Petronio, i lepidis
simi libri che avevo portato con me, per companatico alla villeg
giatura. Bene, perbacco, tutto va a pennello.



quefolios (1), chartam epistolarem, commentariolum purum, calamum 
stilographicum, haematites, atque primo loco Plautum et Petronium, 
quos lepidissimos libro» tuleram mecum ad opsouandam rusticationem. 
Euhoe Bacche, omnia quadrata currunt ! Dulce est otiari in loco ; 
repando transennas fenestrae, consido diu in subsellio : non fugit 
irreparabile tempus; adludit, blanditur, ut cum fert optabile somnium.

Nox erat illunis ; sidera videbantur densiora, propinquiora, lu- 
cidiora, tamquam si recens aliqua pluvia crassitudinem aèris ver- 
rendo purgavisset ; ac per idem tempus, nescio qua excussa caligine, 
subibant antiquarum rerum imagines : aliae praesentes, quas tangere 
posses, et prope locuturae ; aliae, emersae ex imo gurgite temporum, 
e longiuquo intuentes, videbantur timidae, quasi verentes accedere. 
Erant patris et matris imagines non umquam oblitae, at frustra to- 
tiens revocatae, et antiquorum aequalium lineamenta, quos olim con- 
discipulos aut collegas habui, et atra dies alium post alium funere 
mersit acerbo ; deinceps confertim succedebant dulcia animi figmenta, 
mihi puero deliciae, postea dilapsa, ut levis evanescit vapor thuris, 
circum immotae stabant moestae imagines

actorum sine fine mihi.  sine honore laborum  (2).

Profecto aliquid inter se colloquuntur Caelum et Terra (3), cum 
sunt silentia rerum. Ac multa ipse mecum reputabam suspiciens 
caeli convexum, dura proximi horti silebant, non minus quam lon- 
ginqua rura. Fulgebant formis sempiternis celsa laquearia ; suum 
perpetuo agebat plaustrum ore aestuante Arcturus ; Callisto et Ca9- 
siope adversis frontibus ibant, eumdem orbem conficientes, quem 
iam tum percurrebant, cum primo homini Deus os sublime dedit. 
“ Caelestis Rationis opus „ , inquiebam Manilium mente repentens,

nec quidquam in tanta est m irab ile  mole
quam  ratio, et certis legibus quod omnia p a re n t  (4 ) .

Nonne Terra rotuuditate sua ita circum se raundum rotundat, 
ut undique habeat in conspectu ? 0  si homines tantisper considera- 
rent res creatas regi et gubernari certis, ut in mathematicis, legibus, 
et aeternum stantibus ! Profecto aliquid discerent ; neque ita essent 
amentes ut Sisypheio labore leges atque instituta sibi darent et sol- 
verent in dies, donec ad id furoris pervenirent, un fierent rauci v o 

ti)  Adiect. quin juefolius, a, um legitur apud Pliniura, Hist. N a t . :  rosae 
quinquefoiiae ; item  habes apud eumdem auctorem  : cbartarum  folia.

(2 )  O v i d . Mei. II, 387 .

(3 ) Cfr. P a s c o l i , Odi e Inni,  La Sera.
(4 ) Astron.  I ,  4 7 9 8 0 .-



E’ bello, quando capita, starsene senza far niente ; spalanco le 
persiane, siedo alla finestra, a mio bell'agio: non fugge irreparabile 
il tempo, mi lambisce carezzevole, come quando è foriero d’un caro 
bel sogno.

La notte era illune ; le stelle sembravano più vicine, più dense, 
più lucenti, come se una pioggia recente avesse spazzato dall’ aria 
ogni caligine ; nel medesimo tempo, come se si fosse aperta una 
nebbia, riapparivano care immagini che eran sommerse nel passato : 
alcune me le vedevo accanto, quasi da toccarle, e come se voles
sero parlare; altre, riemergendo dai profondi gorghi del tempo, mi 
guardavano di lontano, timide, come se avessero suggezione di av
vicinarsi. Erano le immagini non mai dimenticate, eppur cercate 
sempre invano, di mio padre e di mia madre; dietro di quelle, i 
lineamenti dei miei antichi coetanei, compagni di scuola e colleghi, 
che innanzi tempo un dopo l ’ altro il nero giorno avvolse nella sua 
ombra; sopravvenivano i miei tanti sogni d’ un vago avvenire, de
lizia della mia adolescenza, poi svaniti, come si dilegua una lieve 
nuvola d’ incenso ; come pallidi immoti fantasmi mi stavan d’ intorno

le da me senza fine fa t te ,  senza onore fa t iche .

“ Cielo e Terra dicono qualcosa -  1’ uno all’ altra nella dolce 
sera Con questo motivo pascoliano che andava e veniva dentro 
di me, molte considerazioni facevo guardando in alto il padiglione 
del cielo, mentre i prossimi giardini tacevano non meno che le cam
pagne lontane. Rifulgeva l’ eccelsa volta con le sue immutabili fi
gurazioni : senza mai sostare spingeva il suo plaustro, col viso acceso, 
Arturo ; andavano, andavano, poste di fronte nei due estremi del 
loro asse, Callisto e Cassiope, rifacendo la medesima orbita che 
già allora percorrevano, quando Dio diede al primo uomo la figura 
eretta, fatta per contemplare le altezze. “ Opera della Ragione Di
vina „, mi dicevo, ripetendo i versi di Manilio,

nè cosa alcuna in mole sì grande è m irabile  tanto,  
quanto che Leggi il  Tutto certe e im m uta te  segue.

Non forse la Terra con la sua sfericità flette in giro tutt’ in
torno a sé stessa l’ immenso mondo, sì che sempre e da ogni dove
10 contempla ? Se gli uomini, un poco soltanto, considerassero che
11 creato è retto e governato da leggi matematiche che durano eterne ! 
Certo qualche cosa imparerebbero, e non si affannerebbero, incon
sapevoli Sisifi, a fare e rifare continuamente leggi e constituzioni ; 
né giungerebbero a tal segno di pazzia da andar vociferando “ con



ciferantes rerum omnium nodum e9se omnia evertere. Heu, paré 
maxima humanae consortionis prope infinitis laborat aerumnÌ8, et 
tamquam grassante pe8tilentia languescit ; at novi Hyppocrates por- 
tenta medicamentorum praedicant seditiones, et, omnium malorum 
panacem, aversionem a Deo. Idcirco igitur recentiores philosophi 
sententiam protulerunt genus hominum omnesque rea creatas inelucta- 
bili pariter urgeri dolore, ut terrigenae caelum ipsum peterent stul- 
titia ? “ Numquid est aliud „ , ut M. Tullius docet, “ Gigantum more 
bellare cum diis, nisi naturae repugnare?,, (I).

Tum conspiciebam aeternum itinerantia sidera. Quidnam est, 
inquiebam, iter perpetuum, nisi perpetuus labor ? Circumibat prono 
corpore Ursa Minor, adfixa polo extrema cauda ; adstricta sellae, et 
impotens auxili, Cassiope deflebat Andromedam filiam

m oll ia  pandentem  p e r  duras brachia cautes,  
et vastos metuentem Piscis hiatus  (1).

O quot matres in terris, sollicitae filiarum, non diverso ab eo 
urgentur dolore, quem fabula de Cassiopeia significat ! Quin, non 
usquam sunt hominum aerumae dolores cruciatus, quae per antici- 
pationem quamdam non sint caeli signis figurata !

lam, clausa fenestra, non fuit in me cupido facetos resumendi 
libros ; recursabant animo querellae pastoris Leopardiani, cum al- 
loquitur lunam : “ ac tu, solivaga viatrix, dum nocturno itinere ta
cite terras spectas et res humanas, tu fortasse non ignoras nostrum 
vivere quid sit ; quid nostrae velint sollicitae curae, cur usque im- 
mineat nobis mors, cur sit necesse aliquando expallescere, e terris 
abire, consanguineos et necessarios deserere. Neque forsitan te latent 
abditae nobis causae rerum: quid velint labentia tempora; quo dulci 
primum ver ciatur amore; cur aestivi ardores et glacialis hiems al- 
ternis vicibus in terris succedant; quo ferantur per immensa caeli 
apatia ignei siderum globi. Quot occultae res et reconditae te non 
fugiunt, quas rudis pastor non noverit umquam ! Unum is probe no- 
vit, sibi vitam esse malum „.

Et iam decumbenti mihi oculi conivebant, cum vidi, velut in 
in somniis, spatiantem in sidere Cycni, Crucem, eique proximam, 
Vegam, siderum reginam, adorantem ; rursus, non ita magnam, sed

(1) Catil in.  II, 5.
(2) M a n i l i i , Astron.  V. 500, et I. 357.



rauca voce e rabuffati crini „ che per risolvere tutto è necessario 
tutto sovvertire. La massima parte dell’ umanità è travagliata da in 
finiti mali, e languisce come al propagarsi della peste; e questi 
nuovi Ippocrati esaltano come medicina prodigiosa le sedizioni, e, 
panacea di tutti i mali, l’avversione a Dio. Per questo, dunque, fi
losofi moderni avrebbero sentenziato che un ineluttabile universale 
dolore grava con uguale destino l ’ uomo e tutte le cose create ? 
perchè i terrigeni dessero 1’ assalto al Cielo ? 0  forza logica della 
stoltezza ! Ma che altro è, ammonisce Cicerone, questo ribellarsi agli 
dei alla maniera dei giganti, se non un vano recalcitrare contro la 
natura ?

Io guardavo le costellazioni, e le accompagnavo col pensiero 
nel loro eterno andare. Che è mai, mi dicevo, un perpetuo cammino 
se non un perpetuo affanno ? Girava senza posa col corpo all’in giù 
1’ Orsa Minore, inchiodata al polo per 1’ estremità della coda ; im
mobilizzata sulla sua sedia, impotente a dare alcun aiuto, la Cas
siopea piangeva sulla figlia Andromeda,

che, su p e r  g l  ir t i  scogli distese le tenere braccia,
sola, le vaste fa u c i  del Cele guardava a tterr ita .

Quante madri sulla Terra, sollecite delle loro figliuole, sono op
presse da un dolore non diverso da quello che esprime il mito di 
Cassiope ! Ché anzi sulla Terra non vi sono dolori e travagli e pene 
crudeli, che non siano rappresentati per anticipazione nelle figure 
del cielo.

Quando chiusi la finestra, non ebbi voglia di aprire i miei 
ameni classici latini ; batteva alla mente il lamentevole canto del 
pastore leopardiano alla luna : “ E tu, viatrice solinga, che nel tuo 
perpetuo andare contempli muta i deserti e le cose dei mortali, tu 
forse intendi questo viver terren, il patir nostro, il sospirar che sia ; 
che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir 
dalla terra, e venir meno ad ogni usata, amante compagnia ; e tu 
forse comprendi il perché delle cose, vedi il frutto del tacito infi
nito andar del tempo ; tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida 
la primavera, e perché si succedano con vece assidua sulla terra 
gli estivi ardori e l’ inverno coi suoi ghiacci, e che fa n | nell’ aria 
infinita tante facelle, girando senza posa. Mille cose sai tu, mille 
discopri, che son celate al semplice pastore. Questo io conosco e 
sento : a me la vita è male „.

E già, distesomi sul letto, gli occhi mi si chiudevano, quando 
vidi, come in un sogno, la grande Croce spaziante nella costellazione 
del Cigno, e, vicina ad essa, Vega, la regina delle stelle, adorante ;
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fulgidiorem, in altero polo videbatn, et ab eius latere asteriscum 
purpureum, tamquam guttam sanguinis mananteui. Fulget 8ub utroque 
polo, inquiebam, “ gloriosi Laurea certaminis „ (1). Lex doloris, lex 
araoris; sub utroque polo... lex amoris..,

Et haec mihi identidem repetenti quies gratissima serpsit.

* * *

Veneram ergo in Frusinatem, ut in astronomicis me exercerem?
O lepidum hominem ! nonne eamdem caeli summitatem recta im- 
minentem capiti suspicerem, idemque spatians longe lateque mundi 
convexum, quocumque, vel infinito itinere, me conferrem ? Quin, 
meliore sorte usus quam Atlantis, gestarem quem immensum circum- 
spicio mundum, adstricto alterna manu axe, non secus ac meam ip 
sius umbellam !

Sed, pace vestra dicam, Ursae sorores, aquam metuentes tangere, 
ego quidem deveni Phyugim, ut fierem aquae potator, piane Pitha- 
goreus ; sic vult, sic iubet ipsum nomen loci, quod, veniam dante Var- 
rone, nihil aliud sonare dixerim, nisi “ fluo iugis „.

Quales mense Octobri festiva agmina puerulorum petunt scholam, 
novis laevo suspensis loculis lacerto, tales ad fontem salutiferum 
innumeri succedunt homines feriati, prae se ferentes scyphos ad 
mensuram heminae per gradus digestam, alios fictiles et coloratis 
crustulis illitos, alios translucidos vitro, omnesque nomine Phyugi 
ornatos.

Tripartitum columnis propylaeum fulcit epistylium modice luna- 
tum, in quo per totam longitudinem patet titulus decusque urbis, 
magna littera exaratum : AQUA BONIFACII V ili. Suspicio inscriptio- 
nem ore supino, mecum reputans qui vir fuerit hic genius loci in 
Valleclausa Anticolensi. “ Exstas istic, exstas istic, Bonifacie? multa 
mentitum est scriptum Alagherii ! At ille fortasse neque calculis 
laborabat, neque, si laborabat, noverat “ fontes aquarum Simbruinis 
tuis collibus deductos „ (2).

Defendit adytum, aut potius ornat et amplitudinem loci signi- 
ficat, ferreum claustriculum ad staturam pusiouis, versatile et introrsus

(1 )  V e n a n t . F o r t u n . Hymnus de Pass. Domini.
(2) T ac. Ann.,  X I, 13.



ed ecco ne vedevo u d  altra, nell’ altro polo, non così grande, ma 
più luminosa ; e nel suo lato, dalla parte del cuore, un punto ros
seggiante, come una goccia di sangue. Risplende, esclamai, sotto l’uno 
e l ’ altro polo, l ’ insegna della gloriosa vittoria. Legge di dolore, 
legge d’ amore ; sotto 1’ uno e 1’ altro polo.... legge d' amore....

E mentre andavo ripetendo, a intervalli sempre più lenti, questo 
pensiero, mi prese un soavissimo sonno.

* * *

Ero dunque venuto in terra di Frosinone per esercitarmi in 
astronomia ? Ma che bel tipo ! e non vedrei la medesima sommità 
del cielo, a perpendicolo sul mio capo, e il medesimo spazio “ che 
in suo giro lontano al ciel confina „ , dovunque io andassi, anche 
se facessi un cammino senza mai fine ? Ché anzi, più fortunato di 
Atlante, porterei questa immensa volta che mi circonda, stringen
done 1’ asse or con 1’ una or con l’ altra mano, né più né meno che 
se reggessi il mio proprio ombrello.

Ma, sia detto con vostra buona grazia, sorelle Orse, che tanto 
vi guardate dal toccar le acque, io, per me, son venuto a Fiuggi per 
farmi bevitore d’ acqua, un vero Pitagoreo ; questo vuole, questo 
impone il nome stesso del luogo, che non altro vuol dire, spieghe
rebbe Varrone, se non “ fluisco perenne „.

Come, nel mese d’ ottobre, giulive schiere di fanciulli vanno 
alle scuole “ con piccolo passo di gloria „ facendo beccheggiare le 
loro borse nuove, così si succedono alla fonte salutare lunghe file 
di villeggianti con i loro bicchieri della capacità di 250 grammi 
debitamente graduata, quali di ceramica, smaltata di vernice a co
lori, quali di vetro “ trasparente e terso „ , e tutti decorati col nome 
di Fiuggi.

Un propileo a tre aperture sostiene una trabeazione leggermente 
lunata, nella quale spazia per tutta la lunghezza un’iscrizione a lettere 
cubitali, che mette in luce il titolo di gloria della città : ACQUA 
DI BONIFACIO V ili. Guardo l’ iscrizione col viso supino, ripen
sando che uomo fu questo nume tutelare della Vaichiusa Laziale. 
“ Sei tu costì ritto, sei tu costì ritto, Bonifazio ? di molto mi mentì
lo scritto dell’ Alighieri ! Ma egli forse non soffriva di calcoli, o, se 
ne soffriva, non conosceva “ li ruscelletti che scendon giuso „ dai 
tuoi verdi colli Simbruini „.

Difende l’ ingresso, o piuttosto lo adorna, e annunzia la ric
chezza del luogo, un cancelletto di ferro, alto quanto può essere
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quadrangulum, quale est videre in limine primo praedivitis pina- 
cothecae ; et angulorum intercapedine, tamquam diducto forfice, alium 
post alium excipit introeuntes ; scilicet, o hominum benignitatem !, 
ne quis prematur turba, neu, quod absit, deprehendatur sine tessera, 
Indiane se gerens. Ego quidem, purus et insons, meam claustritumo 
profero perforandam ; intercipior proximo angulo rotantis machinae ; 
raptim rota implet giri quadrantem, et percusso ictu breviter consietit; 
egredior, circumspicio; frondosae castaneae levi murmure susurrant: 
probe scimus, et tu, homulle, es aliquando beatus.

0  praeclarum conspectum ! In Parrhasiam Arcadiam adveneram ? 
Ubique defluentes, velut comae solutae, stirpìum corymbi ; nativi ex 
levibus tofis arcus, ubi “ simulat artem ingenio natura suo,, (1); 
lapidea scamna patulae sub tegmine fagi, herbida ambulacra sub 
perpetuo nemorum umbraculo, amoenae flosculorum areolae, puel- 
lularum pernices circum puellulam choreae (2); properantia per declive 
fìuenta, opaci luculi, lata aesculeta, et, longe albicantia, cacumina 
montium. Levis inducto bitumine semita, qua posset nudo pede ire 
Acidalia dea, serpit inter topiaria ex buxo et hederis per lene decli- 
vium ad fontem ; prosiliunt nixae pedem purpureo calceolo Phyllides 
et Clorides, ferentes humero laguuculam frigidariam instar pharetrae.
O pharetratae virgines, ubi casta vestra Diana est? per haecne nemora 
venatur, an se his lymphis refrigerat, procul a conspectu mortalium?

* * *

Aedificium curandae calculorum valetudini patet in figuram 
portae ampia magnitudine ; sunt stipites longae porticus ad centum 
fere passus procurrentes, superlimen vero pergrandis oecos orthogo- 
nicus, cuius in medio binae columnae, tamquam metae sudantes, 
perfundunt ex quaternis epistomiis aquam Bonifaci Papae. Quod 
patet spatium, seu aedibus interclu3um seu ultra extremas porticus 
extensum, comantibus arbustis consitum, sempervivis, myrtis laurei- 
sque ornatum, satores repeteret duodecim Consentes, “ Nemoris 
Parrhasii „ satores. At quemnam repetas satorem, in media area te 
extollens, ingens, antiqua, veneranda arbos castaneae ? Quot a sae- 
culis teneris fibris bibulae radicis teneros hos latices sugebas, cum 
Anticolenses eodem pacto circum te exstruxerunt aedes, quo thala- 
mum sibi antiquus heros circum arborem olivae ? Narra novis ho'

(1) O v i d . Metam.  I, 159 61.
(2) Luca. De rer. nat. IL. 636.
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alto un bambino, girevole, a quattro angoli retti col vertice all’ in 
dentro, un cancelletto come quelli che si vedono sulla soglia delle 
grandi pinacoteche, e che, al pari di quelli, prende uno alla volta 
i visitatori nell’ intercapedine degli angoli, come tra le branche di 
grosse forbici : naturalmente, o bontà umana, perchè nessuno venga 
oppresso nell' affollamento, e perchè, Dio liberi, non venga sorpreso 
senza tessera, facendo 1* indiano. Io, per me, innocente e puro, con
segno la mia “ al secco taglio de la guardia „ ; entro nell’ angolo 
più vicino della macchina rotante, in un attimo la ruota compie 
la quarta parte del giro, e con un colpo secco si arresta un istante ; 
esco, guardo intorno; i fronzuti castagni con impercettibile murinure 
mi susurrano un benvenuto festevole e pio : “ ben lo sappiamo, un 
pover uom tu se’

O incantevole veduta ! Ero arrivato nel paese dell’Arcadia ? Da 
per tutto verdi corimbi fluenti, come chiome disciolte ; nicchie na
turali di lieve tufo dove par che la natura “ 1’ imitatrice sua scher
zando imiti „ ; sedili di pietra all’ ombra di patuli faggi, sentieri 
di borracina sotto le spesse ombrelle dei boschi, amene aiuole di 
fiori, ballonzolanti girotondi di fanciullette intorno a una loro com 
pagna ; rigagnoli che s" affrettano giù per i pendìi, boschetti opachi, 
vasti querceti, e, albicanti in lontananza, le vette dei monti. Una 
stradicciuola asfaltata e levigata, sulla quale potrebbe andare a 
piedi nudi la dea Acidalia, serpeggia tra spalliere di edera e bosso 
per lieve discesa fino alla fonte ; saltellano sui loro scarpini rossi 
le Fillidi e le Cloridi, con il thermos pendente dalla spalla a guisa 
di faretra. O faretrate vergini, dov’ è la vostra casta Diana ? si di
letta della caccia tra questi boschi, o si rinfresca con queste acque 
lungi dalla vista dei mortali ?

*  *  *

Lo stabilimento per la cura delle acque ha la forma d’ una 
porta di inusitata grandezza ; gli stipiti son formati da lunghi por
tici che si estendono per un centinaio di passi, 1’ architrave da una 
grandissima sala rettangolare, nel cui mezzo due colonne, che dire
sti mete sudanti, emettono da quattro rubinetti 1’ acqua di Papa 
Bonifacio. Lo spazio che rimane in mezzo, sia nella parte compresa 
tra gli edilizi, sia in quella che si estende di là dai portici, piantato 
ad arbusti ombrosi, leggiadro di “ soavi allori, di palme e d’ ame
nissime mortelle „ , potrebbe vantare ad autori i dodici Consenti 
che crearono il “ bosco parrasio „. Ma qual fauno antico avrà 
piantato te, che ti elevi con la chioma sugli altri alberi, antichis
simo, immenso, venerando castagno ? Da quanti secoli succhiavi



spitibus antiquas res “ terrae viridis Calceatorum „ ; narra antiquos 
incolas ad lacum Regillum pugnantes “ pede calceato uno, altero 
nudo (1); atque, cum fetus alens gratissimam praebes umbram sym- 
phoniacis Neapolitana cantiuncula hospites recreantibus, narra in 
docta Neapoli primum aniculas creavisse castaneas molles, “ lento va
pore coctas „ (2).

Ambulant et deambulant non sine gravitate quadam peripatetici 
hospites, porrecta manu pocula piena gestantes; sorbilant purissimam 
aquam lentie haustibus, primoribus labris libant, et identidem pro- 
pinant remoranti in itinere Vespasiano, donec currant salutatum. 
Sic “ parent sanctis legibus „ bibendi. Accedere ad fontem stomacho 
vacuo perinde ut sacculus ne asse quidem gravis, gallinaceorum ritu 
bibere, lentas potiones cum lentis ambulationibus alternare, ut al- 
ternantur in corporibus pingue et macrum : haec diligentissime ser- 
vant, ut par est, tirones, primis saltem diebus ; ocius epotabunt po
cula non secu8 atque ova sorbilia Quomodo aliter me geram, “ homo 
novus „ et ego, sub caelo Ciceronis ?

Sed amoto quaeramus seria ludo. Perobscura quaestio est de 
natura aquae Anticolanae ; gravissimi chemici, multa experiendo, in- 
venerunt hypolithicam, id quod nemo non videt satis non esse ut 
quaestio expediatur.

In omni enim re pernoscere refert quid sit cuiusque natura, 
minime vero quid non sit. Ut ipse Horatius aut parum aut nihil 
de virtute et sapientia docet, cum sententiam proponit virtutem esse 
vitium fugere et sapientiam primam stultitia caruisse (3). Sed, o rem 
mirabilem, cum haec aqua sit omnium levissima et maxime oligo- 
lithica, singulari praestat virtute ita calculos in vesica comminuendi, 
ut flavus humor suo tramite deferat. Quid istud aenigmatia est ? eo 
citius gutta cavat lapidem, quo magis careat pondere ? eo gravior 
alapa infertur. quo levior fuit manus ? Etenim haec denique summa 
est : Anticolana, quippe quae carens lapillo, se gerit tamquam sit 
lapicida !

Forsitan non temere dixerit quispiam virtutem illam aquae, a 
medicis coniectura perspectam, sed adhuc abditam pervestigantibus 
et omnino ignotam, unam eamdemque esse causam cur et valetudi

n i  M a c h . Satura. V, 18, 15.
(2) M a k t i a l . V, 78.
(3) Epist .  I, 1, 41.



queste linfe con le tenere fibre della bibula radice, quando gli An
ticolesi costruirono quest’ edificio intorno a te, come l ’ antico eroe 
il suo talamo intorno all’ albero d’ ulivo ? Narra ai nuovi ospiti le 
antiche storie della “ terra verde dei Ciociari „ ; narra come gli 
antichi abitatori pugnarono al lago Regillo “ con l ’un piede calzato, 
1’ altro nudo „ ; e, quando, mentre porti a maturazione i tuoi frutti, 
spandi grate ombre sull’ orchestrina che ricrea gli ospiti con una 
canzone napoletana, narra come per prima le vecchiette della dotta 
Napoli insegnarono a cuocere a fuoco lento le dolci castagne.

Passeggiano in su e in giù, non senza una tal qual gravità, i 
peripatetici ospiti, portando con cautela, a braccio disteso, i bicchieri 
ricolmi ; sorbillano la purissima acqua a lente sorsate, la delibano 
a fior di labbra, e ogni tanto propinano alla salute di Vespasiano 
che s’ attarda nel cammino, finché non corrano a salutarlo. Così 
“ obbediscono alle sante leggi „ del bere. Accostarsi alla fonte a 
stomaco vuoto come uu borsello senza neanche il peso d’ un quat
trino, bere alla maniera dei galletti, alternare le lente sorsate col 
lento passeggiare, “ si come comparte lo grasso e il magro un corpo „ ; 
tutte queste prescrizioni osservano scrupolosamente, com’ è naturale, 
i novellini, almeno per i primi giorni ; ben presto vuoteranno i 
bicchieri come uova da sorbire. Come potrei regolarmi diversamente, 
“ uomo nuovo „ anch’ io, sotto il cielo di Cicerone ?

Ma lasciamo gli scherzi, e ragioniamo, fin dove è possibile. 
Molto oscuro è il problema dell’ acqua di Fiuggi ; autorevoli chi
mici, dopo ripetuti esperimenti, trovarono che è ipolitica ; ma ognun 
vede che questo non basta a districare il nodo della questione. Di 
ogni cosa infatti importa conoscere 1’ elemento positivo, non già sol
tanto il negativo ; quel che essa è in sé e per sé, non quel che 
essa non è. Ciò non può bastare ; Orazio, cbe è Orazio, anche lui 
poco o nulla insegna della virtù e della sapienza, quaudo esce a 
dire che la virtù consiste nel fuggire il vizio, e che la vera sapienza 
sta nel non essere stolti. Ora, ecco mirabil cosa : mentre quest’ ac
qua è fra tutte la più leggera e al massimo grado oligolitica, ha 
poi una virtù singolare : sminuzza i calcoli nella vescica, a segno 
che il flavo umore se li trascina per il suo cammino. Ma che storia 
è questa ? tanto più presto la goccia scava la roccia, quanto più è 
priva di peso ? tanto più pesante è il ceffone, quanto più leggera è 
la mano ? Giacché, questa è in fondo la realtà del fatto : 1’ acqua 
anticolana manca di lapillo, e si comporta da lapicida !

Forse non parlerebbe a vanvera chi dicesse che 1’ occulta ra
gione del potere di quest’ acque, intravista per congettura dai medici,



nariorum calculi comminuantur, et ipsa aqua efficiatur hypolithica ; 
pares enim consecutiones pares ostendunt causas.

Eiusmodi fere virtutein repetebant ab astris physici aulici prae- 
teritorum temporum, cum dabant operam comminuendis smaragdis, 
si ree erat de curanda valetudine regis. Fallax quidem et inepta 
medendi ratio, cuius aliquod vestigium adhuc exstat apud credulam 
plebem, cum, auctore garrula aliqua anicula, adhibet prò medica
mento comminuta ovorum putamina Sed, si quis eorum qui fuerunt 
quondam medici iidemque astrologi coniectura poneret aquam An- 
ticolanam permeare ingentem aliquem lapidem caelo ignotis tempo
ribus delapsum, quis illum diceret piane delirare ? Videant rabdo- 
mantia periti, vel potius geologi. Id nostra interest : si quidem haec 
aqua non potest ipsa per se redigere calculos in pulverem, at fir- 
missima testis est, utpote quae hypolithica, eodem se perenniter uti 
medicamento, quod homines perenniter expetunt. “ Habeo quod do
navi „, inquit, cum venientes iucundo murmure salutat.

Laudata sis, soror nostra aqua !
Ad perenne fontis testirnonium satis sit praeclarum adiungere 

Michael Angeli. Philoctetes Hetruscus “ oberrat mugiens dom i,,, ut 
scribit Leonardo nepoti, excruciatus intolerando vesicae dolore, tam- 
quam sit occlusus gravi lapide meatus, nec somnum capere potest, 
nec requie aliqua levari ; sed postquam, adhibita cura huius aquae, 
vidit eiectum cum urinis subalbidam quamdam materiem comminuti 
lapidis, seque prope in vitam revocatum, “ exscindit „, clamat, “ haec 
aqua petram „ , sic gaudio affectus, ut si iam tum ingens marmor 
suo David effingendo secuisset.

Sed nemo eo die mugiebat dolore, neque pallidus insomnia vi- 
debatur ; sibi quisque videbat quadrare praeceptum Ovidii “ princi- 
piis obsta „ , et omnes, gaudio alacres, certabant “ vati parere perito „.

Erat frequentia ut die nundinarum ; “ iuvat,,, mecum cogitabam, 
“ pererrare locum ; non percontor quanti olus et far, neque adsisto 
divinis; sed est singulare spectaculum videndum : qnot capita, tot 
pocula „.

Perambulo porticus, sinistra : en taberna libraria, vittata stipites 
allicientibus hebdomadalium figuris, et emptoribus stipata ; sequitur 
eafaearia, paene deserta : quid enim ? “ ante sume venenum 
praecepit medicus idemque poèta, “ quam poculum infelix amari 
cafaei „ (1) ; deinde magnum conclave, deliciae scripturientium : sed,

(1 ) R e d i , Bacco in Toscana:  Beverei prima il veleno  Che un bicchier  
che fosse pieno  D ell  amaro e reo caffè.
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ma che ancora sfugge all’ analisi e permane del tutto ignota, è ap
punto essa la vera e unica causa onde, non solo vengono polveriz
zati i calcoli negli uricemici, ma per di più la stessa acqua è resa 
ipolitica, ché fenomeni uguali denotano cause uguali.

Una virtù di tal sorta la attribuivano all’ influsso delle stelle 
i medici di corte dei secoli passati, quando si mettevano a macinar 
smeraldi, se si trattava della salute del re : metodo di cura che era 
illusione e sproposito, e di cui qualche vestigio ancora si vede nel 
popolino, quando, su ricetta di qualche vecchia saputa, ricorre alla 
specialità medica del tritume di gusci d’ uovo. Eppure, se qualcuno 
di quelli che una volta erano medici e astrologi avanzasse 1’ ipotesi 
che 1’ acqua di Fiuggi forse passa a traverso qualche immane me
teorite caduto dal cielo in tempi ignoti, chi direbbe che egli delira 
in tutto e per tutto ? Passi Ja pratica, per competenza, a qualche 
rabdomante, o meglio, che è più proficuo, ai geologi. A noi importa 
una cosa sola ; se 1’ acqua di Fiuggi non può per sé stessa ridurre 
in polvere i calcoli, essa però è inconfondibile testimone, in quanto 
si presenta ipolitica, che perennemente si giova della medesima 
mediciua che gli uomini perennemente richiedono. “ Io ho quel 
che ho donato „ , essa dice, quando saluta i nuovi ospiti col suo 
giocondo chioccolio.

Laudata si’, sorella nostra acqua !
Alla perenne testimonianza della fonte basti aggiungere la te 

stimonianza illustre di Michelangelo. Il Filottete Etrusco “ erra mug
gendo per la casa come scrive al nepote Leonardo, tormentato 
da intollerabile dolore alla vescica, e non può prender sonno, né 
aver requie alcuna; ma quando, adibita la cura di quest’ acqua, si 
accorge di emettere con le urine una certa materia bianchiccia di 
pietruzzola polverizzata, e si sente come restituito alla vita, grida 
fuor di sé per 1’ entusiasmo : “ quest’ acqua spacca il macigno ! 
come se allora allora avesse segato il blocco di marmo per il suo 
David.

Ma quel giorno nessuno muggiva per il dolore, né appariva pal
lido per T insonnia ; ognuno vedeva che gli si attagliava la prescri
zione di Ovidio : “ attento ai primi indizi ! „ e tutti obbedivano a 
gara allo scaltrissimo vate.

V’ era una folla come in un giorno di mercato ; “ voglio fare 
un giretto per la fiera mi dicevo, “ non domando a quanto va 
il farro e il legume, né posso divertirmi a guardare gli indovini ; 
pure, è spettacolo non comune veder tanta gente col bicchiere in 
mano.



nisi adiuvante Forte Fortuna, non invenies locuin, praesertim qua 
iuniores occupaverint subsellia ; cum huiusmodi scriptores ludunt 
calamo, rerum obliti, profeoto non fallimur : aut colloquuntur 
cum amica absente, aut “ cruciverba „ quae vocant proteoto arcu 
intellectus student penetrare. Ultimis in aedibus ingredior conclave 
quadratum, scholae diagraphices simile ; pendent longo ordine ex 
parietibus obductae vitro tabulae, quibus sunt agglutinati inter 
circulares flexus aut triangulares anfractus calculi et lapilli variae 
formae, tamquam leguminum exempla ; atque silex aliquis prostat 
non indignus funda Balearica. Perlegenti mihi inscriptiones tabu- 
larum venit necopinato Trimalchionis in mentem, cum, complosis 
manibus, “ Eheu „, inquit, “ ergo diutiu3 vivit vinum quam homun- 
cio ! „ ; (1) ergo, insequor, conchae alunt gemmas, et “ homo sapiens „ 
rugosos calculos ! hirundulae ferunt in ventriculo albos et nigros la- 
pisculos, sine corpusculi detrimento (2) ; et nobis, diis terrigenis, 
opus est festino medico vulnerario, cum crevit cicer quoddam in 
vesica !

Abige istas, visitor, muscas ; quin descendis laetus inter laetos ?

Dulce et decorum est indulgere inter opaca genio, cum, succe
dente Leone, geminatur accensa in Cancro aestas. Ubicumque con- 
sidentium aut ambulantium conventicula, sub patulis castaneis ; cir
cum orbicata tabularia et quadratas mensulas lusores laxant am- 
mum chartis aut latrunculis ; spectant calculosi calculos lusorios 
obliti suorum, intentique ora tenentes

ut niveus nigros, nunc niger a l l ige t  albos  (3) ;

circum symphoniacos vides germanissimum sellisternium, et identi- 
dem, inter plausus, rite propinari Hygeae Anticolensi. Purpuratae 
labiis puellae volvunt connexa folia hebdomadalia, et vorant oculis 
pietas reginulas ; dum interea, explicatis scidulis, frangunt candidulis 
dentibus varias odore colore glandiculas ex durato coagulo sacchari ; 
aut, iterum iterumque perlegentes inclusum prognosticum, tingendo 
versant nigellas chocolatillas (4), sub calido palato liquescentes. In

(1) P e t r o n . Satyric. 24.
(2 )  M a r c e l l , E m p i r . De medicamentis empiricis ,  physic is  et rationalibus  

l iber  : 8, 2, ap. Forcell.
(3) Auctor Paneg. ad Pison. 182 (Lex. Forcell.).
(4) Vocab. H ispanicum  cb o co la te ,,, ex antiqua Atzechorum  lingua deduc  

tum (chocohlt), deinceps ab om nibus Europae nationibus acceptum, non video  
quomodo possit latine reddi, nisi servata pristina eius integritate ; opus fon asse  
est fateri rerum vocabula propria, quae quidem satis perspicuum etym on non 
habeant aut careant satis plano significatu, eodem fere iure pollere quo persona*

“ 



Mi inoltro per i portici di sinistra ; ecco la cartoleria-librerìa, 
che alza su per gli stipiti il gran pavese dei settimanali illustrati, 
ed è stipata di compratori ; segue il caffè-bar, quasi deserto : qual 
meraviglia ? alla Fonte fa testo il Redi, che era medico e poeta : 
Beverei prima il veleno — eh’ un bicchier che fosse pieno — del- 
P amaro e reo caffè. Ed ecco una grande sala, delizia di chi vuol 
scrivere ; ma, se non interviene la dea Fortuna, non troverai posto, 
specialmente ai tavoli occupati dai giovani ; quando siffatti scrittori 
fan correre la penna, dell’ universo immemori, non si sbaglia : o 
parlano all’ amica assente, o studiano “ cruciverba „ tendendo a tutta 
forza F arco dell’ intelletto. Da ultimo, entro in un salone quadrato, 
che dà l’idea di un’aula di disegno : pendono in lunga fila dalle pareti 
quadri protetti da vetro, dove, incollati in mezzo a circoli e a trian
goli, sono esposti calcoli e lapilli di varia forma, come campioni di 
legumi ; e mi vien sotto gli occhi qualche scheggia che sarebbe 
adatta a una fionda. Mentre vado leggendo le iscrizioni dei quadri, 
mi viene in mente, chi sa perchè, Trimalcione, quando battendosi 
palma a palma “ Eh „, esclama, “ dunque il vino vive più a lungo di 
noi, omicciattoli che non siam altro ! „ ; dunque, io dico seguitando, le 
conchiglie alimentano le perle, e 1* “ uomo sapiente „ ruvidi calcoli ! 
le rondini si portano nel minuscolo ventre pietruzze bianche e nere, 
senza che abbiano a soffrirne alcun danno, e noi, dii della Terra, 
abbiam bisogno che accorra in tutta fretta il chirurgo, quando ci 
si vuol formare uu ceccrello nella vescica !

Scaccia via codeste noiose mosche cocchiere! esci, esci all’aperto, 
tra gente lieta !

E’ cosa bella, e ti aggiunge decoro, goderti il riposo nella fre
sca ombra del bosco, quando, sopraggiunto il solleone, si raddop
piano i fervori dell’ estate che fecero la loro comparsa sotto il segno 
del Cancro. Da per tutto, sotto i castagni, crocchi di gente che pas
seggia o se ne sta comoda a sedere ; intorno ai rotondi tavolini di 
marmo e ai deschetti quadrati i giocatori passano il tempo con le 
carte o con gli scacchi ; e i calcolosi, senza più far calcolo dei propri 
calcoli, tengon gli occhi sui pezzi, mirando come

ora sul nero il bianco, sul bianco ora avventasi il nero.

Di fronte all’ orchestrina tu vedi un perfetto sellisternio, e, tra 
un applauso e 1’ altro, le rituali libagioni ad onore della dea Igiene 
di Anticoli. Le donzellette dalle labbra porporine sfogliano i setti
manali illustrati, divorando con gli occhi i ritratti delle nuove miss; 
e frattanto, tolto 1’ involucro, sgranellano con i candidi dentini pro
fumate caramelle di ogni colore ; ovvero, letto e riletto il pronostico



semoto aliquo angulo nigri et graves theologi, pansis utraque marni 
diurnÌ9, stultitias hominum longo sermone requirunt. Sed unde ve- 
nerunt in montana virgines illae curtis bracÌ9 succinctae, tamquam 
prosiliturae in undas ? atque illa quae bibit nudo dorso solem ? pae- 
nitetne Daphnem contristavis9e Apollinem ?

Pergo ire qua pede feror ; percontor obvium condiscipulum in 
nova arte bibendi :  Quot pocula ? „ — “ Septem, et septies facile 
solvi Imperatorium vectigal curti dolii „. — “ Gratulor tibique mi 
hique ; gemelli sumus, uno ex ovo excussi

Amici interioris notae, mei cives, iudulgent facetiis subsidentes 
circulatim iuxta primam porticum, unde cadit iam brevior umbra. 
Accipior corona ; ex ore lepidissimi causidici prosiliunt venusti sales, 
argute dieta, amoenae verborum ambages, et oinnes refrigerantur 
adludenti unda hilaritatis. Addunt festivitatem sermocinanti urbani* 
tas vernacula et aequinoctialis circulus medii corporis. “ Die, nonne 
rotundior venter solet aqua Bonifacii Papae dolari ? „ — “ Ita, sed 
dolium dolium est „ — “ Die etiam, sis, nonne nocet obesis uncta 
patella ? „ — “ Minime vero ; intus alit obesitatem natura ; haec 
sola pingui et nitido inimica est ; expellas furca.. ; atque sic Flac- 
cus ait, quod fuit obesus... Sed, ieiunii mihi sodales, iam est hora 
illa prandendi

am ata  tantum, quantum am abitur  nu lla , ,  (2)

Facilius inter philosophos, quam inter horologia convenit (3) , 
sed tunc, velut si amoenissimus sodalis praestigias egisset, suum qui- 
sque brachiale horologium inspiciens, comperit binos indices sum- 
mum punctum arcus coniunctim obtigisse.

rum nom ina. Quod si Latini, non modo plurima com modaverunt a G raecis, sed  
non nulla in nivitatem receperunt adscita a barbaris, ut  mapalia „ a Num idis, 
ut  rbeda „ et petorritum „ a Gallis, quid tandem probibet quom inus Latino
rum exem plum  sequamur ? an praestat, dummodo arceantur vocabula indigena, 
ad morosos verborum circuitu9 confugere ? Sed aliud est studere ut presse et 
scite utamur lingua Latina, aliud se expedire, cum latine serm ocinari opus sit, 
adhibitis communi» et vulgaris usus adm iniculis. Quod ad mexicanum pastillum  
attinet, aut non satis perspicua videntur aut prolixiora haec quae proponuntur  
nom ina: tbeobrom a,,, quadrae cacaoticae„, quadrae ex faba m exicana,,, con  
CTeetio, coagulum , crustula, cuppediae ex faba m ex ica n a ,,, vel etiam , crasse et 
inscite, cioccolata qnae d ic itu r,,.

Ac quisnam , sorbilaturiens (*) calidum  cafaeum , apponi iuberet fabam ara» 
bicam „ , ut non dicam  calidam ex arabicis fabis tostis et tritis potionem  „ ?

(2) C a t u l l i , carm. 37, 12.
(3) S e n e c . Apoc.  2.

(*) Inclinam entum  desiderativum , quod fuit necesse hic adhibere, non se
mel a Latinis liberius usurpatur; cfr. V arr. in prooem. 1. 2 de R. R . :  te emptu  
rientem ... ad mercatura adducunt crebro pedes; Cic. 9. A tt .  10: Ita su llaturit 
anim us eius et proscripturit diu.
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che le avvolge, spingono in qua e in là con la lingua le brune ciod- 
colatine, che si liquefanno, al caldo, sotto il palato. In qualche an
golo appartato gravi teologi neri, teso il giornale tra le due mani, 
fanno lunghi commenti sulle stoltezze umane. Ma donde son venute 
in montagna quelle giovinette in calzoncini corti, come se stessero 
per spiccare un salto in mezzo all’ onda ? E quella che si beve il 
sole col dorso nudo ? che si penta Dafne d’ aver dispiaciuto ad 
Apollo ?

Continuo a girare a caso, per dove mi porta il piede ; incontro 
un condiscepolo nella nuova arte del bere. “ Quanti bicchieri ? „ 
“ Sette, e sette volte ho versato il tributo imperiale della pubblica 
nicchia „ — “ Complimenti reciproci ! siamo dei veri gemelli, usciti 
da un medesimo uovo „.

Amici di più vecchia data, miei concittadini, si divertono con 
le facezie, facendo circolo presso 1’ entrata dei portici, dai quali già 
scende più breve 1’ ombra.

Sono invitato in mezzo a loro ; tien banco uno spassosissimo 
avvocato ; vengon fuori dalla sua bocca amene trovate, battute ar
gute, giri polivalenti di parlar coperto, e tutti si ricreano a quella 
giocosa onda di brio. Aggiungono piacevolezza alla sua conversazione 
1’ espressiva del dialetto e il circolo equinoziale della corporatura. -  
“ E’ vero, avvocato, che 1’ acqua ipolitica di Papa Bonifacio riesce 
a spianare il ventre “ tondetto alquanto, e di larghezza augusto ? „
-  Sicuro, ma la botte è botte.. -  E dite, per favore, non nuoce al- 
1’ obeso la buona cucina ? -  Ma che dite ? la natura, ecco la respon
sabile ; è il suo spirito maligno che per nascoste vene alimenta 
1’ obesità ; essa è la vera nemica di chi ha un po’ di circonferenza ; 
anche se la scacci col forcone..; e Fiacco perché dice così ?.. ma per
ché era obeso ! Ma, o miei compagui nel digiuno, già è quell’ ora 
del pranzo

am ata  quanto am ata  non sarà alcuna.

E’ più facile che vadan d’ accordo i filosofi che gli orologi ; mai 
in quel momento, come se 1’ impareggiabile premier  del circolo 
avesse fatto un gioco di prestigio, tutti, guardando il proprio oro
logio da polso, videro che le due lancette toccavan di conserva il 
punto più alto del quadrante.



* * *

Difficile est, ut monet Horatius, proprie communia elicere (1). 
At, quis Latine reddat ignota Latinis, et nomina nominibus opponenda 
inveniat, ubi ipsa lingua Graeca deficit, locupletissimum omnium 
linguarum seminarium ? Nam, sive convivii apparatu, sive longius 
arcessitis legibus tricliniariis, est aliquid inter aulam cenatoriam 
mundissimi deversorii nostrae aetatis, et antiquum JRomanorum 
triclinium, licet fuerit non semel suspenso aulaeo purpureo ornatum 
aut lautissimum apposito Adriaco rhombo et Junonia ave. Nisi forte 
perfacilis re9 est congruentibus verbis Latinis reddere ea qnae plurima 
a discumbentibus postulat invecta morum elegantia ; vult enim ut suo 
nomine vocentur eduliorum lautitiae novo ritu coinpositae, et d ili
gentissime serventur longe amplius “ quinquanginta curialitates ad 
mensam „ traditae a Bonovicino Benacensi ; quae omnia profecto 
tantum abest ut nostro ipsorum sermone satis piane exprimantur, 
ut sit necesse adsciscere a Parisiensibus, ab Anglis, a venustissimis 
denique cuiusque nationis hominibus quae quadrent vocabula.

O me fortunatam, quod epulae describendae non sint, neque 
regiae, neque apparatae in legatoruin honorem exterarum gentium, 
cum iis qui accumbunt, non modo loqui opus est illa et illa lingua 
peregrina, sed codicem paene Justinianeum percallescere exquisita- 
rum curialitatum et urbanitatum.

Verum enimvero, non est latum interiectum mare inter mores 
discumbentium in aula regia, et eorum qui in deversorio non obscuro 
convivantur ; nam duo maxime urunt homines qui nunc sunt, luxu- 
riae elegantiarum et certamina follis lusorii.

Fenestratum triclinium, ubi, cum prandetur, dies est tamquam in 
aperto ; cum cenatur, renovant diem candescentia fluoribus lacunaria, 
praebet convivis numero innumeras mensulas, in longos ordines di- 
spositas, et supellectile escaria non modice ornatas. Strata in mensis 
sine labe mantelia, translucidae cum suis poculis et pocillis laguncu- 
lae, argentata instrumenta cenatoria digesta in quadrum suo quodque 
loco circum tersissimas lances, vascula tereti ambitu et longo collo 
cristata floribus, nitentes calathisci sectis panibus pieni, haec iam 
sunt prima invitamenta convivi.



*  *  *

E’ difficile, ammonisce Orazio, presentare cose ovvie con ter
mini appropriati. Ma chi potrebbe rendere in latino cose che i La
tini non conoscevano, e trovar nomi antichi che combinino con i 
moderni, quando vien meno la stessa lingua greca, che ha semente 
per tutte le lingue ? Poiché, sia per i pregiati servizi da tavola, sia 
per la varietà del menu , sia per la ricercatezza dell’ etichetta, v’è 
una bella differenza tra la sala da pranzo di un moderno albergo 
di categoria, e 1’ antico triclinio Romano, anche se sfoggiava talvolta 
velari di porpora e portate di pavone. A meno che non sia impresa 
da pigliare a gabbo dire “ con preciso latin „ le innumerevoli esi
genze che impone ai commensali 1’ eleganza tricliniare moderna, ar* 
ricchitasi per tutte guise con importazioni da ogni paese ; essa vuole 
che si chiamino col loro nome proprio lautizie di portate ignote, 
preparate con rito ignoto ; ed esige che si osservino a puntino ben 
altre che le “ cinquanta cortesie da tavola „ di Bonvesin da Riva ; 
tutte cose tanto lontane dal potersi esprimere anche nella stessa 
lingua italiana, che è necessario prendere i vocaboli speciali che ci 
vogliono, da Parigini, da Inglesi, da qualificati personaggi insomma 
di ogni nazione.

Fortuna che non debbo descrivere mense regali, o pranzi d ’o
nore per plenipotenziari di nazioni estere ; dove i commensali non 
soltanto debbono saper parlare questa e quella lingua forestiera, ma 
padroneggiare un vero codice giustinianeo di infinite cortesie e 
raffinatezze.

Però, però, non c’è di mezzo il mare, quanto ad esigenze d’ e- 
tichetta, tra quelli che partecipano a un pranzo a corte, e quelli 
che si trovano a tavola in un hotel che non scarseggi di decoro ; 
giacché due sono le passioni primarie dell’ uomo moderno, lo sfoggio 
delle eleganze e l’ interesse alle partite di calcio.

La sala da pranzo, tutta ariosa per la sua doppia fila di fine- 
stroni, dove, quando si pranza, splende la luce del giorno come al- 
1’ aperto, e quando si cena rinnovano il giorno le luci fluorescenti, 
presenta innumerevoli tavolini, disposti in lunghe file, e decorosa
mente apparecchiati. Le tovaglie senz’ ombra di macula, le bottiglie 
lucide e trasparenti con i loro bicchieri e bicchierini, le posate ar
gentate che fan cornice ai nitidi piatti, i lunghi steli di cristallo 
sormontati da vivaci pennacchi di fiori, i bianchi cestini di pane 
affettato, tutti questi preparativi già pare che ti dicano : buon 
appetito!



Adfertur valde lauta gustatio : lineatus trieliniariu9, forcipe facto 
ex cochleari et fuscinula, accipit subtili peritia e promulsidario et 
refert in lancerò rosatas pernae lacinias, crispantes taeniolas butyri 
introrsum convolutas, secta in figuram mediluniae ova, salitum tyn- 
num, olivas fartas, macerata aceto edulia. Sequitur gustationem 
ferculum phaleratum ; sive apponuntur lagana (1), interclusa levibus 
ex pura siligine membranis, et opipare farta extis gallinaceis, trita 
succidia, ovis atque molliculo caseo ; sive appetendi pastae orbiculi, 
per margines imbricati et trita carne referti, quos pinguis Bononia 
mittit ; sive, deliciae Romanorum, fasciolae ovo subactae ; sive prae- 
sertim longa segmenta vermiculata, quae condien3 Apicius Neapoli- 
tanus simplici lycopersico nihil adlaborat : omnes titillantur quinque 
corporis sensus, et totum convivium hilarescit. Io, Neapolitanum  
edulium, populare idemque regale ! Io, io vermiculata, glomeratim 
capta, rotantia cum rotanti fuscinula, colludentia cum dentibus, 
subterlabentia palatum, tamquam sint sorbilia ! Et ridenda ridet 
virgo sicco corpore Britanna, quod apud nos non sint macerata totam 
noctem in aqua frigida, prius quam demittantur in ebullieutem ! (2) 
Et rident Americani, quod nondum didicerimus pyxidibu3 ferrumi- 
natis servare praecocta, ut sint adminicula pulmentorum succedanea, 
scilicet post terrosum solani bulbum ! Quam multa tradunt dooenda 
Hercules isti puerini, quae non didicerint umquam !

Non parum confert ad triclinii dignitatem et elegantiam urbana 
convivarum moderatio, quam omnium silentium videtur augere et 
in luce collocare : non escaria crepitant, non pocula tinniunt, non 
strepitus umbra. Tum legenti mihi narrationem Encolpi subit nescio 
quid timoris ne videar et ipse “numquam inter honestos cenasse,, (3) ; 
et religiosa cura caveo ne quid peccem, neu me deprehendat eva- 
gantem mente, si qua erratica gutta decurrat lagunculam vinariam, 
petiturieus laculatam mappam ! Bene mihi est, quod amoenum prae- 
bet deverticulum Petronius cum Trimalchione suo, legentemque docet 
“ oportere etiam inter cenandum philologiam nosse „ (4).

Ac non minus opportunum deverticulum venit necopinato ; obli- 
quat gressus inter mensas brevi corpore minister, cuius nigra vestis 
non satis accincta superne desinit in caudam hirundinis; forsitan homo 
habet auctoritatem censoriam in socios ministerii, curtis aliculis albos.
— “Satin salvae ?„ , inquit, ad convivas accedens. Quid ni ? excedit

(1) Hoc voc. adhuc viv it in vernaculo m erid. Italiae, et idem sonat quam  
 lasagne „.

(2) Haec edidit in eph. IL TEMPO notitiarum  scriptor a Londinio.
(3) P e t r o n . Satyric.  41.
(4) Id. ib. 39.

“ 



Yien portato nn assai vario antipasto ; il lindo cameriere, com
binando cucchiaio e forchetta a guisa di forcipe, toglie con sottile 
perizia dal vassoio e dispone nel piatto rosei veli di prosciutto, 
crespe striscioline di burro lievemente arrotolate, bianco-gialle rnez- 
zelune di uova sode, tonno sott’ olio, sottaceti piccanti. Dopo 1’ an
tipasto, il piatto di gala: sia che vengan servite le lasagne, com
presse tra due croccanti strati di fior di farina, e abbondantemente 
farcite di frattaglia, di minuzzoli di salame, di uova e di formaggio 
tenero ; ovvero, la specialità della grassa Bologna, quei gustosi tortel
lini col loro ripieno di carne pesta, tra i margini rilevati ; oppure 
le fettuccine all’ uovo, delizia della cucina romana ; o, specialmente, 
i lunghi vermicelli che 1’ Apicio Napoletano sa condire alla perfe
zione col semplice pomodoro : corre un titillìo per tutti e cinque i 
sensi, e la corrente di gioia passa per tutti i commensali. Oh il 
piatto napoletano, creato per il popolino, e degno dei re ! Oh quei 
vermicelli, che vengon su a matasselle, che ruotano con la rotante for
chetta, che giocherellano con i denti, che scivolano sotto il palato, 
come torli d’ uova da bere! E ride l ’ asciutta “ britanna vergine,,, 
essa stessa ridevole, perchè noi non li mettiamo a macerare tutta la 
notte nell’ acqua fredda, prima di calarli nella bollente ! E ridono 
gli Americani, perchè non abbiamo ancora imparato a conservarli, 
già cotti, in scatole stagnate, per farne un contorno supplementare 
alle pietanze, riservata la precedenza, ben inteso, al terroso tubero 
della patata ! Quante cose vogliono insegnarci questi Ercoli bambini, 
che non hanno mai imparate !

Conferisce non poco all’ eleganza dignitosa della mensa 1’ urba
nità e la misuratezza dei commensali, che 1’ abituale silenzio sem
bra accrescere e mettere in luce. Non acciottolio di stoviglie, non 
tintinnir di bicchieri, non ombra di rumore : allora, con 1’ occhio 
sul racconto di Encolpio, son preso aneli’ io da non so qual timore 
“ che non sembri di non aver mai cenato fra gente per bene „ ; e 
sto ben attento di non far qualche sbaglio, e che non mi sorprenda 
svagato di mente qualche goccia erratica che scorrendo lungo la 
bottiglia del vino voglia andare a posarsi sulla tovaglia a quadretti. 
Buon per me che mi dà un piacevole diversivo Petronio col suo 
Trimalcione, insegnandomi, mentre leggo, che “ s’hanno a cacciare
i classici anche in mezzo al pranzo „.

E un altro diversivo non meno opportuno arriva senza che me 
1’ aspetti ; passa di traverso fra i tavoli un omino in abito nero, 
che gli aderisce, ma non troppo, alla vita e termina a coda di ron
dine. Forse egli ha autorità censoria sui compagni di servizio, in 
giacchetta bianca : -  “ Tutto bene ? „ -  fa, accostandosi ai commen
sali ; come no ? fuore9ce dal piatto una sogliola di prima grandezza ;



lancem porrecta solea primae magnitudinis ; aliae alio ritu apparà- 
tae praestitutis diebus apponuutur portiones carnis vitellinae, quae 
nullo earent numero : modo, praecipuum Genuense obsonium, in 
orbes longo ordine sectae, umbilicatae incluso succidiae frusto, et 
suco madentes ; modo ovicatae, pulverato pane crustulatae, crepitan- 
tes sub dente, Mediolanensium gloria ; modo, lycopersico pluries 
bullatae, ludentes in aureo iusculo, quas instruxit Neapolitanus arti- 
fex placentarius. Postea veniunt, paratae in acie, copiae pressi lactis: 
recensere iuvat quadras foraminibus interpunctas, quas altrix bucu- 
larum Helvetia mittit ; et quas cum aromaticis herbis miscet Chors 
Argentiola, palatum vellicantes ; et quas Parma vult granosas et 
subflavas, et qua9 molliculas Insubria ; sed inter omnes nivea nitent 
quae rotundavit in ova Campanus pastor coagula bufalina, nec minus 
quam ova, cum durata purgantur putamine, levi digito cedunt.

Post ferculorum pompas, agit triumphum lacteis spumis nitens 
reginula convivii, mellita, dulcicula, odoratum stillans nectar, subti- 
lioris deliciae palati ; comitantur Lepidinae, Pomonae dona fereutes.

Sed labor est quotidie considere lautis mensis, et tacitum esse 
inter tacitos, cum, suetum domo tuae perinde ac lepada adhaeren- 
tem scopulo, te maxime delectet tenuis victus, et, pergratum omnis 
victus condimentum, sermocinationes cum necessariis et familiaribus. 
Atque molesta moles laboris est, cum, assidens mensae, diligentissime 
colere debeas invecticios mores ritusque, non secus ac sacris intersis; 
et illud piane oblitterare, quod longo studio ab Horatio didiceris, 
rerum munditias et elegantias nativa simplicitate omnino contineri.

Quae non postulat, nunc cum maxime, convivium ? In primis, 
sic insideas sellae ut pars superior corporis sit ad amussim erecta, 
perinde quasi militis tironis ante photographum ; ac summopere 
caveas ne mensae applices brachia, prius quam inspexeris qua parte 
soleat temptare venas medicus. Capere vel duobus digitis panes, 
crustula, poma, piaculum est : tui digiti sunt fuscinula et cochlear. 
Tot edulia pastilli cuppediae arborum fetus, tot artes desecandi 
specillandi comminuendi depilandi ; nequiquam scienter abscindere 
conaberis appositam tibi partem pulii assati, nisi percallesces ana- 
tomiam ; atque pars sapore incundior sucosi mali persici manebit 
in lancicula, nisi pomum legibus geometricis diviseris, et folliculum  
scite et rite abraseris, “ certis ductibus circumferens eruditam ma- 
num „ (1).



nei giorni prescritti vengon servite porzioni di carne di vitella, pre
parate da meritar dieci ; ora, alla genovese, tagliate in fette rotonde, 
con un rosso ombelico di salame nel bel mezzo ; ora, a cotolette, 
spalmate di uovo e di pane in polvere, crocchianti sotto i denti, 
gloria dei Milanesi ; ora, constellate di pomodoro, guazzanti in aureo 
sugo, quali sa preparare il napoletano artefice di pizze. Poi veugono, 
schierate in campo, le squadre dei formaggi : quelli a grossi buchi 
che esporta la Svizzera, altrice di vacche ; quelli che vengono da 
Gorgonzola picchiettati di erbe aromatiche, che pizzicano il palato ; 
e quelli che Parma vuol graniti e biondi, e quelli che vuol teneri 
e dolci 1’ Insubria. Ma su tutti hanno la palma i nivei latticini di 
bufala che il pastore Campano ama ridurre in forma di uova, e 
che non men delle uova, quando fatte sode le spogliamo del guscio, 
cedono sotto la lieve pressione del dito.

Dopo il corteo delle pietanze, celebra il trionfo, nitente di 
lattee spume, la regina del convito, zuccherosa, soave, stillante net
tare, delizia dei palati delicati. Sono al suo seguito le Lepidine, 
recanti i freschi doni di Pomona.

Eppure, è una fatica sedere a laute mense, e startene tacito fra 
taciti, mentre tu, abitualmente attaccato alla casa tua come la patella 
allo scoglio, non brami altr’ esca che un vitto frugale, e, graditis
simo condimento d’ ogni vitto, conversare con i tuoi consanguinei e 
familiari. Ed è una mole molesta di fastidiose esigenze dover os
servare con ogni scrupolo a mensa, come se fossi in chiesa, ceri
moniali e riti di marca estera, gettando nel dimenticatoio il saggio 
precetto oraziano, che politezza ed eleganza consistono essenzialmente 
nella fresca e genuina semplicità.

Quale studio di comportamento aristocratico esige oggi la mensa 
fra tanto strombazzar di democrazia ! Innanzi tutto devi badare che, 
sedendo, la testa e il busto siano dritti, in squadra, nella posa del 
coscritto davanti al fotografo; e guardarti, non voglia Dio, dall’ ap
poggiar le braccia sulla tavola, prima d’ aver scrutato in qual punto 
il medico suole tastarti il polso. Prendere anche con solo due dita 
fettine di pane, biscottini, frutta, è sacrilegio : tue dita sono for
chetta e cucchiaio. Per quanti generi vi sono di vivande, di pasticcini, 
di manicaretti, di varietà di frutta ; altrettante imperano leggi ed 
arti di tagliare di specillare di spezzettare di pelare ; invano ti 
studierai di scindere con stile la porzione che ti vien servita di 
pollo arrosto, se non sei un tecnico dell’ anatomia ; e la parte più 
ricercata di una succosa persica ti rimarrà nel tondino, se non sai 
dividere il pomo con leggi geometriche, e toglier via la buccia con 
amabil rito, “ portando intorno per ben calcolate linee l’erudita mano,,.



Nam haec summa summarum est, omnia subtili peritia facere, 
quasi lauream omnis elegantiae sis meritus ; et forsitan nec huius 
modi titulus satis tibi erit, si virginem plenis nubilem annis et 
apprime elegantem consideraveris tantum cibi in fìoridulum ostio- 
lum oris admittere, quantum olim Persephone, cum tria grana mali 
punici singillatim comedit.

Numquid mediocritas ad omnem usum cultumque transferri non 
potest, nisi facta omnis libertatis iactura ?

* * *

O rus, quando te aspiciam ? an gratam rusticandi voluptatem 
piane amisiinus ? Iam urbem, quam reliquisti ut animum laxares, 
cum suo strepitu invenies, cum suis incommodis commodis, paene 
cum suo ipsius odore, ubicumque constiteris. Nullum est montanum 
oppidulum, nulla civitatula maritima, ubi aures tibi non obtundat 
vox machinae radiophonicae imitata tonitruum, nec aciem oculorum 
hebetent turbineae imagines cinematographei. Quin ludorum certa- 
mina, comitia creandis reginulis, choreae vertigine raptae, omnia 
denique quae in urbe devitare et prorsus ignorare in tua potestate 
fuit, te municipem factum undique obsidebunt. Iam non in magna 
civitate, ubi ignotus inter ignotos vivis, sed in pago aliquo ubi omni
bus monstraris digito, elegantiorum convictus atque conventus, quo
rum, modo, aestuante bora, nuditate9 propellunt in dies vestes, modo, 
cum veeper adest, vestes absorbent censum, in te protendunt bina 
cornua dilemmatis: si non vis minor inter feriatos haberi, aut pro- 
fundas quod anno parsimonia collegisti, aut te condas domi (1).

Invecticiae istae et perfusoriae voluptates cum animum occupa- 
vere, periit divini gloria ruris. O si, ut maiores nostri, antiquum 
retineremus morem Italicum secendendi rus, procul negotiis ! 0  si 
parumper meminissemus quanti sit in placido secessu ducere solli
citae iucunda oblivia vitae ! Sed plerique, novitatibus decepti, ex- 
ternos mores, alium alio ineptiorem aut minus probandum, sine discri
mine accipere gestiunt; nec quicquam faciuut tradita nobis a Ro- 
manis ea quae, ignota garrulis Graecis, quasi divino ducti instinctu

(1) Haec quae summatim attingo argute pertractavit sub titillo Senza va
canze  hum anissim us scriptor Virgilius L illi in epb. IL TEMPO, Nonis Aug. 1951.





Per finire, è questa la somma delle somme : far tutto con 
sottile perizia, come se avessi conseguita la laurea in eleganze ; e 
forse neanche questo titolo sarebbe sufficiente, se per poco consideri 
che la matura vergine che ha fatto il corso di perfezionamento in 
tale facoltà, ammette tanto di cibo per la purpurea porticina della 
sua bocca, quanto la vergine Proserpina, il giorno che pranzò, pren
dendone uno alla volta, con tre chicchi di melagrana.

Ma che forse il senso della misura non può entrare nel “ bel 
mondo „ , senza far gettito di ogni libertà ?

* * *

0  mia dolce campagna, quando ti rivedrò ? o abbiaui perduto 
del tutto la gioia del villeggiare ? Già, la città che hai lasciata per 
rinfrancarti lo spirito, la ritroverai con i suoi rumori, con le sue 
incomodanti comodità, quasi col suo proprio odore, in qualsiasi 
posto vorrai fermarti. Non v-' è paesetto montano, non cittaduzza sul 
mare, dove non t’ ottunda 1’ udito la voce della radio che scoscende 
come il tuono, e non ti debilitino la vista le turbinanti immagini 
del cinematografo. Che anzi, le gare di giuoco, i comizi per 1’ ele
zione delle reginette, ì vertiginosi giri dei balli, tutto ciò insouima 
che in città dipendeva da te evitare e perfino ignorare, una volta 
che ti sei fatto paesano, ti assedieranno da ogni parte. Non in una 
grande città dove vivi ignoto tra ignoti, ma in qualche paesuccio 
dove a tutti sei mostrato a dito, le amene combriccole e brigatelle 
eleganti, di cui, quando il sole è alto, le parti nude ricacciano 
sempre più le velate, e, quando viene il vespro, i vestiti assorbono 
il censo, ti cacciano sotto gli occhi i due corni del dilemma : se 
non vuoi esser da meno in mezzo agli altri villeggianti, o devi de
ciderti a profondere quanto hai risparmiato in un anno a forza di 
economie, o rassegnarti a startene chiuso in casa.

Quando questi superficiali esotici piaceri hanno occupato lo 
spirito, è finito il divino fascino della campagna. Oh se, come i no
stri antenati, conservassimo la tradizione dell’ antica gente Italica 
di rifugiarci a quando a quando in campagna, “ lungi al rumor de
gli uomini „ ! oh, se ci ricordassimo che gran cosa sia lasciarci pren
dere dal riposante oblio della nostra vita agitata, in un placido 
ritiro ! Ma i più, allucinati dalle novità, non vedon 1’ ora di far 
proprie, senza distinzione alcuna, le costumanze straniere, una più 
insignificante o più riprovevole dell’ altra ; e non fanno alcun conto 
di quelle pure gioie, che, ignote ai garruli Greci, i grandi Romani,



invenerant, castissima otia ruris, ubi proinde quasi in sinu comple- 
xuque matris se recreari videbant et prorsus repuerascere. Non nisi 
Saturnia nostra tellus, quos obstetricante gloria genuit, suo ubere 
alit in semoto rure, tamquam fìliolos verecunda mater, procul ab 
hominum conspectu; unde fit ut non subeat Ciceronis imago sine 
Tusculano suo, neque Horati sine amoeno Sabino; neque cogitare 
possimus Petrarcam nisi in Valleclausa, neque Ioannem Pascoli, nisi 
in secessu quem praeterlabitur Auser. Quid Vergilium memorem, 
cuius nomen ipsa arbusta aeternum resonant ?

Si quidem et pares et impares tibiae sunt ignota nobis res, nec 
aliud nisi vana nomina Sicelides musae, at, cum rusticamur, licet 
esse beatis.

Adhuc roseis digitis Aurora aperit diem et Homeri carmina ; 
orientem solem adhue salutant avium concentus ; cum calet medio 
altÌ8simus orbe et resonant arbusta cicadis. adhuc accipiunt longo 
haustu supini colles, vindemia laeti; et adhuc e longinquo spectant 
morientem cacumina montium, intercisis iugis imitantia humanos 
vultus. Moxf cadentibus primis umbris, auditus, velut duplicatus, 
percipit quidquid longe crepitavit; ac veniunt, velut e propinqua 
vicinitate, voces alicubi colloquentium, lentus stridor plaustri procul 
transeuntis, rauca convicia ranarum palustrium, alternata longis 
pausis tarda vox sernoti cuculi. Argentea luna subsidit in patulis 
foliis proximae ficus, in pampinea vite, in sectis aristis, in longin- 
qua saepe, circum perfundens amica silentia; modo nictant, modo 
se abdunt laqueantia sidera caelum ; et identidem praeterlabitur per 
sudum, necopinos oculos movens, lucidus, mox interiturus, ignis.

Quis cogitet negotia, labores, sollicitas curas aut ineptas res ? 
En adest, blanditur, recreat natura, tamquam imago matris, quae 
absentem diu filium expectaverit ; licet et nobis, licet esse beatis ut 
prisca fuit gens mortalium ; licet risu antiquam cognoscere matrem, 
et dulcia eius blandimenta in animo seponere, mente quantumlibet 
recensere, praesentia iterum iterumque figmentis figurare, et saepe 
diuque contemplari.

Et praetereuut sine pondere dies, dulces levi sommo noctes.
Non est mihi nec frequentior nec iucundior coetus, quam haec 

solitudo ; prodeunt ex imis saeculis plurimi excellentium poétarum, 
mecum collocuturi ; alius et alius : “cum mihi„ , inquit, “scripsi, et tibi 
scripsi,, ; summa reverentia ad alium et alium accedo ; indutus mihi 
videor toga, si me admittit Horatius aut eius dimidium animae ; rubro 
paludamento, si venio coram divo Alagherio ; amicior veste versi
colore, cum me invitavit ludere secum Aérostus ; et, si quando redeo 
ad Odysseam, similis homeristae, cum ornatu violaceo redeo. Post, 
inertibus horis, pererro inter arboree fici, pomaria, vites : rubet in



quasi guidati da un divino istinto, sapevan trovare nella campagna, 
dove si sentivan rinascere, e rivedersi fanciulli 9ul seno e tra le 
carezze materne. Soltanto la terra nostra Saturnia, quelli che ha 
generati sotto 1’ auspice ala della gloria li nutre col suo latte nel 
recesso della campagna, come una vereconda madre i suoi figli, lungi 
da sguardi profani; onde avviene che noi non possiamo immaginare 
Cicerone meglio che nel suo Tusculano, né Orazio se non nel suo 
ameno Sabino, né Petrarca senza Vaichiusa, né Pascoli fuori della 
bicocca donde sentiva scorrere il Serchio. A che ricordare Virgilio» 
di cui gli stessi arbusti fau risuonare eternamente il nome ?

Se a noi è ignota 1’ armonia delle pari e dispari tibie, e nien- 
t’ altro che vani nomi sono le muse Sicelidi, tuttavia, stando in 
campagna, ci è lecito provar felicità.

L’ aurora ancora apre con le rosee dita il giorno e i canti di 
Omero ; ancora salutano il sole nascente con i loro gorgheggi gli 
uccelli ; ancora ne bevono a lunghi sorsi il calore i colli supini 
“di vendemmia esultanti,, , quando, sul mezzodì, esso tocca il sommo 
dell’ arco, e sugli ulivi è tutto uno strider di cicale ; e ancora lo 
guardano morente, di lontano, le cime dei monti, che con le loro 
vette dentellate riproducono volti umani. Poi, quando cadono le 
prime ombre, 1* udito, come se fosse raddoppiato, percepisce ogni 
lieve rumore lontano ; e si sente a due passi la voce che parla, chi 
sa dove, nell’ oscurità, il lento strider del plaustro che passa lon
tano, il rauco gracidar delle rane nei fossati, alternato con lente 
pause il lento verso dell’ appartato cuculo. L’ argentea luna posa 
sulle foglie espanse del vicino fico, sui pampini delle viti, sui campi 
di stoppia, sulla siepe lontana, versando per ogni dove il suo amico 
silenzio ; ora ammiccano, ora si nascondono le stelle mentre trag
gono per il cielo la loro immensurabile rete d’ oro ; e a tratti tra
scorre per il sereno, “ movendo gli occhi che stavan sicuri „ , una 
subita luce, che dura un attimo, e si spegne.

Chi pensa più ad affari, a fatiche, a preoccupazioni, a cose 
vane ? Ci sta vicino, ci blandisce, ci ricrea la natura, simile a una 
madre che riveda il figlio lungamente aspettato. Lice, lice esser beati, 
come la prisca gente dei mortali ; lice conoscer 1’ antica madre dal 
suo sorriso, e riporre nell' animo le sue dolci carezze, e ripassarle 
col pensiero ad una ad una, e rappresentarsele continuamente con 
la fantasia, e contemplarle a lungo, infinite volte.

E trascorrono senza pesantezza i giorni, dolci nel lieve sonno 
le notti.

Non conosco né più numeroso convegno né più giocondo di 
questa solitudine; sorgono, dall’ imo dei secoli, per parlarmi, i poeti; 
or l’uno, or l’altro; “ pensavo anche a te mi dice, “ mentre ch’ai



summa fronde appetendum persicum, quod non valuit attingere 
coactor ; fluvescunt mala cydonia, saepta molli lanugine ; viridie 
fieue prodit semihiante ore abditam intus pulpam purpuream.

Et pendent undique uvae : globulosac, oblongae, corniculatae, 
aliae alio variae colore ; doctus colonus recenset nomina, species, 
mores ; continuo desecat ungue distentum racemum : “degusta, sis„ , 
inquit, “haec est bumasta,,. (I).

Quid, villice ? “meminiese vales Menalcae non ignobile carmen,,?
Et uvam “ mensis acceptam secundis „ quinque digitis arripio, 

dilatata palma expendo, ante oculos versando circumspicio, et aurea 
grana beate decerpo. Nec cura mihi est eiciendi folliculos per cuni- 
culum tubulatae manus.

(1) Georg. II, 161 62; uva bumasta hoc loco a Virgilio laudata, dieta etiam  
bumamma a Latinis, eadem est quam agricolae merid. Italiae, vim antiqui voca  
buli suo vernaculo retinentes, nom inant  m enna vacca

-
-

“ 



mondo gli alti versi scrissi compreso di riverenza m* accosto or 
all’ uno, or all’ altro ; mi par di vestire la toga, se mi ammette alla 
sua presenza Orazio, o 1’ altra metà della sua anima, Virgilio ; mi 
vedo col rosso lucco, se mi trovo davanti al divino Alighieri ; porto 
una veste versicolore, quando m’ invita a giocare con lui 1’ Ariosto ; 
e se talvolta ritorno all’ Odissea, mi orno, come un aedo, di veste 
viola. Poi, nelle ore inerti, vado girando fra gli alberi di fico, per 
il frutteto, per la vigna ; pende dal ramo più alto una pesca rubi
conda, sfuggita al raccoglitore ; biondeggiano le mele cotogne coperte 
di lieve lanugine ; il verde fico fa intravedere dalla bocca semiaperta 
la sua nascosta polpa purpurea.

E pendono d’ ogni dove grappoli d’ uva, a chicchi rotondi, al
lungati, cornicolati, dei più svariati colori ; 1’ esperto colono ne dice
i nomi, la specie, le caratteristiche proprie ; a un tratto, stacca con 
I’ unghia una turgida pigna penzolone ; “ favorite di gustarla ,„ dice, 
 è uva bumasta „.

Come hai detto, villico ? conosci anche tu la dolce poesia di 
Menalca ?

E afferro con tutte e cinque le dite 1’ uva “ riservata alla se
conde mense la soppeso sulla palma dilatata, me la rigiro davanti 
agli occhi per mirarla da ogni parte, e ne spicco beatamente i chicchi 
color d’ oro.

Né mi passa per la testa il pensiero di mandar via le bucce 
per il cunicolo della mano trasformata in tubo.

“ 



Il Castello principale di Salerno

C a p o  I

LE O RIG INI ROM ANE DEL CASTELLO PRINCIPALE DI SALERNO (*)

Dal IV secolo avanti Cristo, Roma, portato il suo dominio sulle 
eoste della Campania, aveva pure conquistata Salerno.

L’ importanza del suo territorio, la mitezza del clima, la ferti
lità della campagna, la solubrità dell’ aria e la vicinanza del mare 
avevano già resa assai nota Salerno come luogo non solo di bellezza 
e di incanto ma anche capace di assolvere una funzione di carattere 
politico ed economico a favore della stessa Roma.

Questo singolare complesso di condizioni vantaggiose, in con
corso di ragioni d’ indole militare, indussero Roma nel III0 secolo 
a. C. a fortificare Salerno con un Castello — Castrum  — eretto 
sull’ alto del colle dominante il golfo e il territorio.

Alle falde del colle — chiamato in seguito Bonaediaei  — sorse 
ben presto un oppidum,  cioè un centro abitato recinto da mura, 
ed in esso si trasferì man mano, per trovarvi protezione, gran parte 
della popolazione della campagna e di quella che già da alcuni 
secoli si era stabilita presso il porto dell’ antica I m a , alla foce del 
fiume Irno (1).

(*) E  detto Castello principale quello di cui si occupa il presente lavoro 
perchè nel m edioevo tanto nella Città che in altri luoghi vicini furono costruite  
rocche e fortezze indicate nei docum enti col nome di Castelli ,  pure rivestendo  
un carattere secondario in relazione a quello della maggiore fortezza salernitana  
eretta sul m onte Bonaediaei.

Tra i Castelli m inori ebbero particolare importanza il  Castello d i  Terracena,  
ad oriente del Duomo in contrada S. B enedetto, il nuovo Castello di S. Benedetto ,  
nella stessa località, e il Castello La Carnale, o Torrione,  sulla collina, oltre il 
fiume Irno.

(1) A llo stato degli studi, è opinione com pletam ente da accettarsi che il 
nome romanizzato di Salernum  (S alu m Irn i) sia originariam ente derivato dal

’ 

-



•X » *

La conquista romana non poteva essere accolta con indifferenza 
dai vicini Picentini, i quali avevano per principale centro la città 
di Picenza, ad oriente di Salerno, e si vedevano disturbati nella 
loro sede.

Essi nella seconda guerra punica avevano parteggiato per Anni
baie, e finita la guerra ebbero la punizione di Roma, la quale 
mandò contro di loro il Console Sempronio Sofo che riuscì comple
tamente a domarli nell’ anno 269 a. C. e li disperse nell’agro tra 
il Seie e il Sarno (1).

Nonpertanto i Picentini, insofferenti della punizione ricevuta, 
miravano ancora ad insorgere ; onde nell’ anno di Roma 577, sh- 
proposta del Tribuno Caio Atilio, fu deliberato di fondare, con 
altre quattro colonie marittime sulle coste della Campania e della 
Lucania, anche una colonia di trecento cittadini romani ad  Castrum  
Salerni, ed i Tribuni T. Sempronio Longo, M. Servilio e Q. Minucio 
Termo, nell’anno 560, recarono ad effetto la disposta deduzione (2).

Questa, d’ altronde, mentre fu rivolta alla principale ragione di 
tenere a freno i ribelli Picentini, servì pure a fini di interesse 
economico, in rapporto prevalente al commercio marittimo sulle 
coste del Tirreno, di cui Salerno era un emporio assai cospicuo.

•X *  *

La nuova colonia di famiglie Romane, allo scopo di assicurarsi 
la difesa, prese ugualmente stanza nella cinta delle mura, alle falde 
del Castrum , ed il tempo rese inevitabile che i vari elementi etnici 
si fondessero in un aggregato solo.

centro abitato formatosi alla foce del fiume Irno, dove era il porto o scalo m a
rittim o dell antica città G reco Etrusca detta Im a ,  situata nell in tern o , in loca
lità corrispondente a ll attuale F ratte.

Il nome da quel centro passò poi alia nuova città costituitasi alle falde del 
colle Bonaediaei, sulla cui sommità era eretto il Castrum.

Cfr. il magnifico e dotto studio di V. P a n e b i a n c o , La colonia romana di  
Salernum   Salerno, 1945.

(1) S x r a b . V. 251. -  P l i n . N. H. I l i  -  13. C. C a r u c c i , La Provincia d i  
Salerno dai  tem pi p iù  remoti  al tramonto della  fo r tun a  normanna   Salerno, 
1923, pagg. 77 e segg.

(2) Liv. X X X II, 29. 3 -  S t r a b . VI -  F. V e n t i m i g l i a , Prodromo alle  me - 
morie del princ ipa to  d i  Salerno  1795, Cap. I e II.
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Questo che aveva già assunta 1’ unità del nome — Salernum — 
venne successivamente a reggersi mediante il medesimo ordinamento 
amministrativo.

La città, divenuta di condizione assai ragguardevole, potè van
tare, insieme con le solide fortificazioni, anche più templi in onore 
di varie divinità protettrici, quali quelli dedicati a Giunone Lucina, 
a Bacco, a Pomona, a Venere ed a Priapo, e pure il Collegio degli 
Augustali vi ebbe una elevata funzione religiosa e politica.

Non mancò 1’ anfiteatro per gli spettacoli delle fiere e dei gla
diatori, e fu notevole sia il privilegio del Foro, adorno di fontane 
e di statue a cittadini illustri e patroni benemeriti, e sia quello 
che la rappresentanza municipale si indicasse con la solenne for
inola dell’ Ordo Populusque Salernitanus (1).

Anche dopo che Costantino trasferì a Bisanzio la sede dell’im 
pero ed a Salerno fu messo un Correttore, come supremo magistrato 
per 1’ amministrazione della regione della Lucania e dei Bruzzi, essa 
conservò le sue fortificazioni. In documenti del V secolo vedesi 
infatti denominata con l’appellattivo di Castrum  ; e quando più 
tardi, nell’ ottavo secolo, il longobardo Arechi la sottomise, trovò 
la città assai ben munita, in maniera da potersi considerare un 
sicurissimo Castello (2).

(!) A. M a z z a , H istoriarum Epitome de rebus Salernitanis   1681  
pagg. 1 1 12; G. P a e s a n o , Memorie p e r  servire alla  storia de lla  Chiesa S a le r
nitana.  Parte Ia, 1846, pagg. 5 8 ; C. C a r u c c i , La Provincia d i  Salerno cit. 
pag. 79.

Il Foro, eretto quasi alla base del colle  dom inato dal Castrum,  era il cen  
tro topografico della città, e corrispondeva per l ubicazione a ll attuale Piazza 
Abate Conforti, con 1  aggiunta del suolo su cui sorge la Chiesa dell’Addolorata.

Per esso passavano il Decum ano Massimo, che si svolgeva da oriente ad occi
dente  tra la Porta Rotese, presso l attuale via Sedile di Porta Rotese, e ia  Porta 
N ocerina, in alto d e ll attuale via Porta S. N icola  e il Cardine M assimo, che  
seguiva da settentrione a mezzogiorno l andam ento dell attuale via dei Canali.

In prossimità della Porta Rotese  a ll  in izio  del Decum ano Massimo  era 
eretto un arco trionfale.

L’anfiteatro era costruito fuori la Porta R otese, in prossim ità della collina 
detta poi di S. Eremita.

Qualcuna delle statue appartenenti al Foro vedesi ancora oggi nel cortile  
di un antico palazzo in via delle B otteghelle.

La grande fontana m onolitica che adornava il Foro o la Basilica che era in 
esso, dopo la caduta del Paganesimo fu impiegata nel m edioevo n e ll Atrio del 
Duomo, sia allo scopo di ornam ento, e sia per le rituali abluzioni dei fed e li, 
come per purificarsi prima di entrare nel Tem pio.

Essa nel 1825 fu portata a Napoli, dietro disposizione del Re Francesco 1  
di Borbone, per abbellire la nuova villa pubblica verso Posillipo, dove tuttora  
ingiustam ente si rattrova.

(2) H e r c h e m p e r t , III ; C. C a r u c c i   Op. cit. pag. 138.
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C a p o  I I

IL CASTELLO NEL PERIODO LONGOBARDO  NORM ANNO

Le invasioni barbariche, a causa delle sue eccellenti opere di 
difesa, non toccarono Salerno.

Caduta nell’ anno 640 9otto i Longobardi, essa, che a dire de
gli storici era eminente, eccellentissima, chiara nel mondo, vide ac
crescere la sua importanza quando Arechi II, posto nell’ anno 759 
a capo del Ducato di Benevento, proclamatosi Principe, vi stabilì 
la residenza perchè eccitato dalle ricchezze e dai vantaggi che Sa
lerno offriva alla sua politica non estranea al mare.

Quivi Arechi costruì anche il Palazzo principesco, di straordi
naria grandezza e bellezza, nelle vicinanze della Porta di Mare, e 
vi aggiunse una Chiesa, dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Amante degli studi, insieme con la moglie Adelberga, figlia del 
re Desiderio, Arechi tenne a formare in Salerno una splendida 
Corte ed a circondarsi di uomini dotti, tra cui è da ricordare Paolo 
Diacono che decorò di versi le pareti del Palazzo (1).

Arechi, preoccupato delle minacce di guerra di Carlo Magno, 
divenuto geloso della sua potenza, attese a munire Salerno di nuove 
torri ed a sopraelevare mirabilmente le mura della Città, amplian
done anche la cerchia da lato di oriente.

Inoltre fortificò il vecchio Castello romano — detto pure Tor
re Maggiore — e vi aggiunse nuove e poderose opere di difesa, in 
modo da sentirsi sicuro da ogni pericolo.

In seguito alle nuove opere — come si può ricavare dai po
chi documenti che riguardano il Castello — questo risultò composto 
di quattro torri congiunte tra loro da mura e ponti.

Delle torri, una affacciava a settentrione ed era provvista di 
porta di ferro, un’altra si ergeva verso occidente ed era detta Pen- 
tuclosa (di forma pentagonale), un’ altra 9 ’ innalzava verso oriente 
ed era detta Mastra, ed un’ altra più piccola era chiusa in mezzo 
e veniva detta Torricella.

Nella torre Mastra vi era la cisterna, il forno ed il mulino.
Tutte le torri avevano il parapetto munito di merli.

(1) A n o n i m i  S a l e r n i t a n i , Chronicon   Cap. 17 e 32 ; S. d e  R e n z i , Storia  
documentata della  Scuola Medica Salernitana,  1857  In Docum enti, pagg. 20 
e segg.
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Staccati da esse vi erano altri fabbricati, adibiti ad alloggi del 
personale di custodia, a Cappella, a cucina, a stalle, a granai, a 
depositi di vettovaglie e di munizioni.

Non mancavano poi vasti sotterranei segreti, destinati a vari 
usi ed altresì a prigioni.

Per la importanza delle opere eseguite da Arechi, il Castello
— divenuto principale — da allora anche da lui prese il nome (1).

Questo sapiente Principe morì il 26 agosto 787, dell’ età di 
53 anni, e fu sepolto nella Chiesa di S. Maria degli Angeli, 1’ an
tica cattedrale Salernitana.

Il vescovo Rodoperto, a lui legato da profonda amicizia, fece 
erigere sul suo tumulo un sontuoso monumento, e Paolo Diacono 
dettò per esso un magnifico epitaffio, in cui tra 1’ altro celebrò il 
Principe come fondatore di Salerno, testé assicurata dalle eccelse 
mura  (2).

Ad Arechi successe il figlio Grimoaldo I, il quale seguì la po* 
litica paterna contro i Franchi e continuò a migliorare tutte le for
tificazioni della Città, modificando anche la cinta delle mura, che 
nei lati di occcidente e di mezzogiorno portò più in avanti, ed in 
quelli di oriente e di settentrione portò più indietro e più in alto, 
affinchè i difensori di questo secondo tratto non fossero esposti al 
lancio delle pietre, provenienti dalla vicina collinetta, sulla sinistra 
del torrente Rafastia (3).

(1) C. C a r u c c i , La Provincia d i  Salerno, pagg .  119 283.
Id. Un Comune del nostro Mezzogiorno nel Medioevo,  1945,

pagg. 36 54.
(2) G a s p . M o s c a   De Salernitanae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopis  

Catalogus, 1591, Rodopertus V i l i   M . S c h i p a , Il Mezzogiorno d Italia  an ter ior
mente al la  Monarchia,  1923, pagg. 35 e segg.

L  antica cattedrale di S. Maria degli Angeli fu dem olita intorno al 1079 
per potersi nel m edesim o luogo edificare la nuova cattedrale che Roberto G ui
scardo eresse a sue spese in onore dell Apostolo ed Evangelista S. M atteo, P a
trono della città, sui disegni d e ll Arcivescovo Alfano 1 .

In quell occasione sparì anche il m onum ento d i Arechi, e solo l iscrizione  
di Paolo Diacono potè essere conservata perchè già raccolta nel Chronicon  de l  
1 Anonimo Salernitano.

(3) A n o n i m i  S a l e r n i t a n i , Chronicon  C a p .  26 28  C. C a r u c c i , La P ro
vincia di Salerno  c it., pag .  138  C. C a r u c c i , Un Comune del nostro Mezzogiorno  
c it., pagg. 36 37.
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* * *

Verso il 1075 il Principe Longobardo Gisolfo II volle prepa
rarsi a resistere all assedio del cognato Roberto Guiscardo, che m i
rava all’ acquisto del dominio di Salerno.

All’ uopo egli eresse altre torri sulle colline circostanti, tra cui 
quella chiamata la Bastea, sulla collina alquanto più elevata del 
Castello principale, allo scopo di respingere gli assalitori alle spalle 
di questo.

Oltre di che rese il Castello medesimo ancora più fortificato, 
tanto che il poeta Guglielmo Pugliese lo potè dire per natura e p e r  
arte imprendibile, affermando pure di non esservi in nessuna reg io
ne d ’ Italia  una rocca p iù  munita di esso (1).

Nel maggio del 1076 il Duca Roberto Guiscardo, inviate navi a 
chiudere il porto di Salerno, si avanzò egli stesso per terra con un 
esercito di Normanni, Greci, Mussulmani e indigeni ad assediare la 
Città.

Dopo il quarto mese la fame era divenuta insopportabile e gli 
abitanti si trovavano costretti a cibarsi di carni di cavalli, di asini 
e di animali immondi.

La notte del 13 dicembre alcuni cittadini, usciti col favore delle 
tenebre al campo nemico, additarono al Guiscardo una porticina di

(1) G u i l . A p u l u s , Poema Rerum  Norman,  lib. I l i   C. C a r u c c i , La Pro
vincia d i  Salerno  c it., pagg. 139 282.

Da un atto esistente nell  archivio del M onastero della SS. Trinità di Cava 
risulta che nel giugno del 1062 ebbe luogo un contratto di permuta tra il P rin
cipe Gisolfo e l  Arcivescovo di Salerno Alfano 1 .

Tra i beni dell Arcivescovo indicati nell atto erano com presi una Chiesa 
in onore d i  S. Felice,  costruita sull alto d i  un monte di questa Salernitana Città  
e la intiera rocca di questa cit tà, contigua alla  stessa Chiesa.

E poiché questi beni, insiem e ad altri egualm ente specificati, offrivano allo 
Arcivescovo uno scarso lucro ed un minimo reddito ,  essi erano permutati con 
varie possessioni del Principe, tra cui il  Monastero accanto a l  muro di questa  
cit tà, e presso il lido del mare, ad onore del Beato M artire  Vito, e tutte le 
terre e le case pert inen ti  al  detto Monastero e situate intorno al  medesimo.

11 contratto in parola è prova com unque dell interesse di G isolfo all acqui
sto di un altra rocca, ai fini di una sempre più efficace difesa della città.

Cfr. D e  B l a s i o  S a l v a t o r e  M a r i a , Series Principum  qui Longobardorum  
aetate Salerni imperaverunt,  1785, pagg. 54-56 -  D i M e o  A l e s s a n d r o , Annali  
cr i t ico d ip lom atic i  del Regno d i  Napoli ,  1803  Tomo ottavo, pag. 39  G i u

s e p p e  P a e s a n o , Memorie p e r  servire a l la  storia de lla  Chiesa Salernitana.  Parte 
Prima, pag. 120.
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fresco murata, per cui era possibile penetrare nella città, e il Duca 
vi entrò allora col suo esercito, mentre il Principe Gisolfo coi più 
fidi e quelli della sua famiglia si ritirò sul Castello.

11 Duca Roberto passò ad assediare il Castello, alzandovi al
tresì intorno delle trincee.

Ma i viveri per gli assediati andavano sempre più scemando, 
fino ad esigere che al solo Principe si somministrasse il vino.

I difensori del Forte, ridotti ad ombre macilenti, non levavano 
neppure un grido contro i nemici.

Una sorella di Gisolfo mandò a supplicare Sichelgaita, la moglie 
del Guiscardo, che non lasciasse morire di fame quelli del suo 
sangue, ed ottenne pesci, uccelli, vino ed altre vivande.

Gisolfo scese più volte di notte dal Castello per intendersi col 
cognato, ma i vari incontri furono infruttuosi. Salì sul Castello più 
d’ una volta anche Sichelgaita per indurre il fratello a cedere la 
rocca, ma non potè riuscirvi.

Così passò l ’ inverno e parte della primavera del 1077, finché 
Gisolfo, verso i primi di Giugno del detto anno, in un ultimo e 
disperato convegno col cognato, offrì la resa, chiedendo di andarsene 
libero con i suoi. Ma Roberto rispose di non volere la rocca senza 
di lui, e Gisolfo dovette arrendersi a discrezione.

II giorno appresso Roberto fece uscire dal Castello i difensori 
e pretese da Gisolfo anche un dente di S. Matteo che il Principe 
aveva sottratto dalla Chiesa del Santo. Il Duca ricevette la reliquia 
avvolta in un drappo di seta ; ma, saputo di essere stato ingannato 
e che il dente era di un ebreo morto in quel giorno, minacciò il 
cognato di strappargli un dente se non avesse ottenuta la reliquia 
vera.

Gisolfo la consegnò e, dopo giurato che giammai avrebbe ten
tato di recuperare il perduto dominio, potette allontanarsi con mille 
bisanti e cavalli fornitigli dal Duca, ritirandosi prima a Nocera e 
poi a Roma, sotto la protezione del Papa (1).

Così sul Castello ebbe fine l’ ultimo presidio del Principato 
longobardo di Salerno.

*

Il nuovo dominatore Normanno, Roberto Guiscardo, Duca di 
Puglia e di Calabria, non si occupò attivamente del Castello sull’ alto 
del colle Bonaediaei, avendo con abbondante larghezza di mezzi

(1) M i c h e l a n g e l o  S c h i f a , Il Mezzogiorno d I ta l ia ,  cit. pagg. 186 e  segg.' 



provveduto alla costruzione del Duomo, in onore dell’ Apostolo ed 
Evangelista S. Matteo, Patrono della Città, ed a quella del nuovo 
Castello, detto di Terracena, ad oriente del Duomo, in contrada S. 
Benedetto, ricco di grandiose sale e di colonne sostenenti archi in 
trecciati, con mura merlate, torri e finestre atte alla difesa ed al- 
1’ offesa (1).

A questo Castello rivolsero inoltre le maggiori cure anche i _
discendenti del Guiscardo ed i successori normanni Re di Sicilia.

Per la morte di Guglielmo, nipote ex Jilio di Roberto Gui
scardo, avvenuta nel 1127, Ruggero II, Conte di Sicilia, dopo vari 
contrasti, era unto nel Duomo di Salerno Duca di Puglia, non senza 
aver prima giurato di rispettare gli antichi ordinamenti Salernitani 
e lasciare la Torre Maggiore in potere dei cittadini (2).

Ma più tardi, nel 1129, per affermare la sua autorità di fronte 
alla Città ed ai feudatari, egli volle riprendere il possesso di essa, 
mentre i cittadini nulla opponevano per contrastare il suo atto 
arbitrario (3).

Ruggiero, che dall’ assemblea dei Principi, Conti, Baroni, per
sone competenti ed esperti ecclesiastici, convocati in Salerno nel 
1130, era stato con voto unanime promosso Re ed a Palermo aveva 
poi cinta la corona reale, non poche lotte dovè sostenere per ve
dere incontrastata la sua autorità rispetto alle città ribelli ed ai 
numerosi feudatari insofferenti della sua supremazia.

Ma una lotta ben più importante fu quella causata dallo scisma 
della Chiesa, per avere Ruggiero sostenuto l'Antipapa Anacleto con. 
tro il Papa Innocenzo II, il quale si rivolse per aiuto all’ Impera
tore Tedesco Lotario III ed ai Pisani, come a quelli che sapeva 
interessati a reprimere la potenza del Re Normanno e ad occupare 
Salerno, che rappresentava il suo più forte sostegno ed era la città 
più ragguardevole della terraferma.

Nel luglio del 1137 le milizie di Lotario e la flotta Pisana, raffor
zata anche da quella Genovese, assediarono vigorosamente Salerno, 
il cui presidio era comandato da Roberto, Cancelliere del Re. Du
rante l ’assedio 1’ esercito normanno compì atti di straordinario va
lore, ma quando, dopo un mese, il giorno 8 agosto, giunsero davanti 
le mura della città l’ Imperatore Lotario e il Papa Innocenzo, il

(1) G i u s e p p e  P a e s a n o  -  Op. c i t . ,  pagg. 1 -1 0 ; C. C a r u c c i , La Provincia  
di Salerno,  pagg. 287 355.

(2) R o m . G u a r n a  ad annum 1127 C. C a r u c c i , La Provincia d i  Salerno,  
cit. pag. 303.

(3) R o m . G u a r n a  ad annum 1129,,; C. C a r u c c i , La Provincia d i  Salerno,  
pag. 309.
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prudente Cancelliere Roberto comprese che ogni resistenza sarebbe 
riuscita vana e dannosa, e, tenuto allora un consiglio coi Baroni, 
ordinò ai cittadini in nome del Re di venire a patti con i nemici.

Presentatisi all’ Imperatore gli Ottimati Salernitani, si ottenne 
la pace col pagamento di una forte somma e 1’ accordo che il pre
sidio normanno sarebbe uscito libero per tornare al Re.

Le Porte di Salerno furono quindi aperte a Lotario e ad Inno
cenzo, ma il Cancelliere Roberto non volle assistere al loro ingresso 
nella Città, ed approvvigionato convenientemente il Castello, insieme 
con alcuni Baroni e soldati si rifugiò in esso, dove rimase fino alla 
partenza dei due personaggi, cbe ebbe luogo dopo la festa 
dell’Assunzione.

Ben presto però Ruggiero, riorganizzato un esercito in Sicilia, 
venne di nuovo a Salerno, dove fu accolto con grandi feste, pren
dendo alloggio nel nuovo Castello di Terracena (1).

* » *

Dopo la morte senza discendenti di Guglielmo II, Re di Sicilia, 
avvenuta nel 1189, un’aspra lotta si delineò per la sua successione 
tra il normanno Tancredi, che nel gennaio del 1190, con 1’ assenso 
della Curia Romana, era stato coronato Re a Palermo, ed Enrico VI, 
Imperatore di Germania, che come marito di Costanza, figlia di 
Ruggiero II, intendeva far valere i diritti della moglie sul reame.

La lotta ebbe una grave risonanza in Salerno, dove il Gran 
Cancelliere Matteo d’Aiello, insieme col figlio l’Arcivescovo Niccolò, 
sosteneva il partito nazionale di Tancredi, mentre l ’ Arcidiacono 
della Cattedrale, Aidrico, appoggiava quell' Tedesco di Errico VI.

La stessa Imperatrice Costanza, fatta imprudentemente venire 
a Salerno dai fautori di Errico nel 1191, fu oltraggiata, dichiarata 
prigioniera e condotta a Tancredi in Sicilia.

Nel tremendo conflitto, il Castello principale, rimasto nelle 
mani dei sostenitori di Tancredi, fu spesso teatro di combattimenti, 
perchè coloro che erano preposti alla sua difesa ardevano di entu
siasmo per la causa nazionale.

Ma più tardi, nel settembre del 1194, occupata da Errico con

(1) R o m . G u a r n a   a d  annum 1137 „  G i u s e p p e  P a e s a n o , Memorie p e r  
servire a l la  storia de lla  Chiesa Salernitana   Parte IIa, 1852, pag. 95; C. C a r u c c i , 
La Provincia di Salerno , pagg. 315 e segg.

-

“ 
-



ingenti forze la Città, questa soggiacque alla furia distruggitrice tedesca. 
Moltissimi cittadini perirono trucidati o decapitati, le donne furono 
indifferentemente prostituite, il tesoro della Chiesa di S. Matteo venne 
asportato, e sul Castello e sul Campanile del Duomo si vide sven
tolare il vessillo Imperiale (1).

C a p o  I I I  

IL CASTELLO NEL PERIODO SVEVO ANGIOINO

Nell’anno 1197 morì l’ Imperatore Errico VI e nell’ anno suc
cessivo morì anche la moglie Costanza, la quale lasciò il figlio F e
derico minorenne sotto la cura e la protezione del Pontefice Inno, 
cenzo III.

Questa disposizione produsse forte malcontento presso i mag
giori dignitari Tedeschi — tra cui principalmente Marcoaldo di 
Ameuuder, che era stato espulso dal reame e fatto dichiarare 
pubblico nemico dell’ Imperatrice Costanza — e generò gravi con
trasti e disordini nel Regno, dai quali non restò immune la Città 
di Salerno.

Quivi venne coi suoi armati, nel 1204, il Conte Diopoldo, che 
era stato uno dei più eminenti capitani tedeschi di Errico VI ; ma 
ne fu scacciato dal valore di Gualtiero, Conte di Brienne, collegatosi 
con Giacomo Conte di Tricarico e Ruggero Conte di Chieti nel so 
stenere le ragioni del Pontefice.

Gualtiero inoltre, fermatosi col suo esercito intorno alla Torre 
Maggiore, costrinse il presidio di essa, dipendente da Diopoldo, ad 
arrendersi per mancanza di viveri.

Morto Gualtiero nel 1205, Diopoldo senza incontrare nessuna 
resistenza rientrò in Salerno e riprese il Castello, facendo poi mo
rire di tormenti non pochi cittadini che si erano mostrati aderenti 
al suo avversario.

I contrasti e disordini, durati più anni, ebbero termine con la 
incoronazione di Federico II a Re dei Romani e dei Tedeschi, av
venuta in Magonza nel dicembre del 1211. (2).

(1) P i e t r o  da E b o l i   Particula XV ; G i u s e p p e  P a e s a n o , Memoria per  
servire al la  Storia della  Chiesa Salernitana,  parte IIa, pag. 242  C .  C a r u c c i , 
La Provincia d i  Salerno,  pagg. 503 e segg,

(2) R i c c a r d o  da S. Germano   Cronaca pag. 71 e segg.; G i u s e p p e  P a e

s a n o , Memorie p e r  servire alla  Storia  ecc., parte IIa, pag. 298.
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* *

Federico fece oggetto di vari provvedimenti il Castello princi
pale di Salerno.

E’ da ricordare tra 1’ altro che egli nel giugno del 1230 nominò 
Agnello da Matuscio e Santone da Montefuscolo Provvisori dei Ca
stelli del Principato, con l’ incarico precipuo di eseguirne la sorve
glianza, e diede loro le istruzioni circa il numero dei serventi del 
Castello di Salerno, che doveva essere di 20, le paghe da corrispon
dersi e le riparazioni da apportarsi, a cui erano obbligati, oltre gli 
uomini di Salerno, anche quelli di S. Mango, S. Adiutore, Cava ed
i Casali vicini.

Ordinò nel medesimo tempo un inventario di quanto il Castello 
possedesse, in armi, munizioni ed animali, e prescrisse che l’inven
tario si redigesse in triplice copia, una da tenersi dai Provvisori, 
un’ altra dal Castellano ed un’altra da inviarsi alla Regia Curia.

Con altro atto del 18 novembre 1239, Federico dispose che per 
maggior custodia del Castello il numero dei serventi si elevasse a 30 (1).

•* *  - -X

Dopo la distruzione della Casa Sveva, il Regno era passato agli 
Angioini.

I Sovrani Angioini nella lunga e gigantesca lotta, che per circa 
un ventennio si combattè contro gli Svevi, gli Aragonesi, i ribelli 
e i grandi fuoriusciti, e non solo imperversò nella Sicilia e nelle 
terre di qua dal Faro, ma suscitò una larga eco in tutta l’ Europa, 
si mostrarono sempre preoccupati per l’ ordine e la sicurezza di 
Salerno, come quella che a prescindere dalla sua importanza, per 
essere tuttavia rimasta la Capitale morale e la città storicamente 
più illustre del Regno, era anche la patria di Giovanni da Procida, 
il più noto uomo politico del secolo, l’ ardimentoso cospiratore e 
1’ eccitatore della rivolta Siciliana detta del Vespro.

Inoltre, era conosciuta 1* avversione di Salerno contro Carlo I

(1) C. Carucci, Codice d ip lom atico  Salernitano del Sec. XIII, voi. 1 , 1931, 
pagg. 156 195.

E  da notare che m olti dei provvedim enti di Federico I lo , oltre a riferirai 
al Castello principale di Salerno, riguardano pure la buona conservazione e la 
la custodia del Castello di Terracena, posto in contrada S. Benedetto.

° 
-

’ 



d’Angiò e la resistenza opposta agli atti del suo governo, atteso 
F oltraggio che la città aveva patito per aver visto prescegliere N a
poli a Capitale e vilipesi i suoi maggiori diritti (1).

E F organizzazione difensiva sotto gli Angioini ebbe sopratutto 
riguardo per lo stato del Castello principale, o Torre Maggiore, a 
cui era affidata gran parte della sicurezza della Città e delle Terre 
circostanti. Onde non mancarono provvedimenti atti a garentire la 
buona conservazione e la più efficace funzione di esso, come le cir
costanze dei tempi procellosi richiedevano.

aj: * aJ« *

I documenti archivistici dei secoli XIII e XIV relativi al Ca
stello di Salerno sono abbondanti e forniscono larga messe di noti
zie per la sua storia.

Tutti i provvedimenti si riferiscono alla manutenzione ed alle 
riparazioni della Fortezza, al Castellano che ne era il Governatore, 
al personale di custodia che si componeva di serventi, alle prov
viste di frumento, fave, ceci, carne salata, formaggio, vino, aceto, 
alle armi e munizioni, costituite da lance, lancioni, saette, màngana 
per scagliare sassi, baliste per tirare proiettili, al Cappellano per i 
bisogni religiosi, ed anche alle donne addette alla scelta del frumento.

Tra i vari atti dei Re Carlo I e Carlo l i  d’Angiò e della Re
gina Giovanna I ve ne sono alcuni particolarmente degni di menzione.

II 3 maggio 1269 il Re Carlo I scrìve al Giustiziere di Princi
pato “ di aver saputo che il Castello di Salerno ha bisogno di ripa
razioni. Gli ordina quindi di accertare le condizioni di esso, stimare

(1) Carlo 1  d Angiò, per non menomare soverchiam ente gli interessi del  
1 Università di Napoli, fondata da Federico II0, tolse fra l altro alla Scuola di 
Salerno, con un Rescritto del 1277, il diritto di sottoporre i candidati agli esami 
di laurea, disponendo che un  apposita com missione scelta da lui giudicasse in 
Napoli della idoneità degli aspiranti ad Dottorato.

Allo Studio di Salerno restava solo la facoltà dell  insegnam ento e l onore 
di conferire con solennità la Laurea, dopo 1 approvazione dei Dottorandi avuta 
luogo in Napoli.

Da ciò nacque una grande indignazione negli scolari, nei m aestri e nella  
Città per la perdita di un privilegio di cui il Collegio Salernitano godeva da 
tempi rem otissim i.

Fu nel 1352 che la Regina Giovanna I, sui reclam i dei Maestri di Salerno, 
restituì al Collegio il diritto da esso da seco li goduto di esam inare i Dottorandi 
senza intervento  dei M inistri Regi.

C. C a r u c c i , Codice Dipi.  Salernitano,  voi. 1 , pag. 285.
A. S i n n o , Vicende della  Scuola e d e l l  A lm o Collegio Salernitano,  1950  

pagg. 72 e segg.
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le opere necessarie per mezzo di periti e costringere le terre inte
ressate a sostenerne la spesa

Il 2 settembre 1274 il Re Carlo I fa sapere al Giustiziere “ che 
alla sua Curia è pervenuta la stima di importanti riparazioni da 
farsi al Castello, la cui spesa ascende a 310 once d’ oro

Le riparazioni riguardano “ la torre della Pentuclosa, la torre 
Mastra, il muro che le congiunge, la torre che è sopra la porta di 
ferro, la torricella, la porta nel mezzo del Castello, la cisterna, il 
forno, il mulino, la stalla, il granaio e i merli intorno al parapetto 

Gli ordina che tali opere “ siano eseguite così come è stato sta
bilito da chi ha la sorveglianza del Castello

Il 20 aprile 1277 il Re Carlo I scrive al Giustiziere che “ alle 
riparazioni della Torre Maggiore sono tenuti i cittadini di Salerno, 
S. Mango, Cava, S. Adiutore, Sanseverino e i paesi vicini

Vuole che queste Università “ nominino un Sindaco che, con 
quattro persone idonee nominate pure da esse, vegga quali ripara
zioni sono necessarie, ne stimi la spesa e la ripartisca fra le Uni
versità, redigendo uno scritto in tre copie di cui uua da ritenersi 
da esso Giustiziere, un’ altra da inviarsi alla Regia Curia ed un’altra 
da consegnarsi alla persona delegata alla esecuzione dei lavori „.

Il 19 novembre 1282 Carlo I si rivolge al Castellano Giovanni 
Pagano “ e ne loda la diligenza

Aggiunge che “ dati i tempi, bisogna aumentare di giorno e di 
notte la sorveglianza del Castello ed essere preparati a tutto

Dice di aver dato ordine al Giustiziere “ di provvedere il Ca
stello di viveri e munizioni bastevoli per un anno e tre mesi, e fa 
sapere che per la maggiore custodia e sicurezza delle fortificazioni 
è opportuno provvedersi di un numero sufficiente di difensori e ser
venti, possibilmente stranieri, e cercare nella sua giurisdizione un 
eccellente ingegnere che al più presto ripari quella parte delle mura 
dove ce ne sia bisogno e costruisca cautamente e in segreto traboc
chetti ed altre macchine ingegnose

Il 3 novembre 1284 il Re Carlo I, non volendo che vi sia di
fetto nelle munizioni del Castello, ordina “ che il Capitano del regno 
mandi persona idonea ad osservare le munizioni esistenti per com
pletarne il rifornimento

Dispone pure “ che il personale di custodia sia portato al nu
mero di 40 e ognuno sia provvisto di viveri per sei mesi, con fru
mento, formaggio, olio, carne salata e legna „ (1).

(1) C. C a r u c c i , Codice Dip lom atico  Salernitano del sec. XIII, voi. I, 1931, 
pagg. 339-441-476; Voi. II, 1934, pagg. 115-179-680.

Il Giustiziere  era il Capo della Curia dei Giudici, avente funzioni non solo 
giudiziarie, ma anche am m inistrative nelle  vaste terre raggruppate per ragioni 
geografiche, storiche e com m erciali. %



* * *

Un documento notarile contiene un quadro ampio e preciso 
delle condizioni del Castello sulla fine del secolo XIII e delle opere 
ritenute opportune per ripararlo, ed un atto del Re Carlo II d’Angiò, 
succeduto al padre, prova l’ interessamento di questo Sovrano per 
la conservazione delle fortificazioni di Salerno, allo scopo di assi
curare la sufficiente difesa della Città in caso di aggressione o di 
assedio.

Dal citato documento, che porta la data del 23 gennaio 1299, 
si rileva che i maestri muratori Angelo de Marino e Giovanni de 
Manca, e i maestri carpentieri Tommaso Carpentario e Giovanni 
Pazulillo, per incarico dello Stratigoto, si recano col nobile Pietro 
d’Angincuria, familiare del Re, sulla Torre Maggiore, per verificare 
quali riparazioni siano necessarie e quale sia la spesa.

Intervengono pure due giudici della Città, il pubblico notaio 
di nome Giovanni, vari testimoni, e i maestri muratori e carpen
tieri prestano giuramento all’Angincuria di fare la stima senza fro d e  
nè dolo.

Nella visita all’ edificio si nota che le riparazioni sono da ap
portarsi “ all’angolo superiore della tettoia della torre Mastra, a due 
merli, alla tettoia della camera settentrionale di Guardia, alla tet
toia della Guardiola di mezzogiorno, al lastricato principale, alla 
torre che è sulla porta del Castello, ed alla torre Pentuclosa, men
tre in tutte le altri torri debbono rifarsi i lastricati e le guardiole

Richiedono altresì accomodi “ le due cisterne, che debbono pure 
pulirsi, la stanza di deposito delle armature e delle baliste, quella 
del frumento, del biscotto e delle carni salate, nonché il lastricato 
del cellaio dove si conserva il vino e 1’ aceto

Sono ancora necessarie “ 11 travi di 14 palmi ed altre 6 di 12 
palmi al deposito del miglio, grano e fave; nonché 11 puntelli di 
legno e un grande bardone di 27 palmi

Minaccia rovina “ un muro di mezzogiorno, fino al quarto pi- 
liero, e vanno pure riparati 12 archi, fra grandi e piccoli

La spesa complessiva “ calcolando calce, arena, mattoni, acqua 
ed il magistero dei maestri e dei manipoli, si fa ascendere a 24 
once d’ oro,,.

Si redige di ciò un atto pubblico che viene sottoscritto da tutti 
gli intervenuti.

Ed il 27 gennaio stesso il Re Carlo l i  scrive al Giustiziere di 
Principato “che i lavori necessari al Castello, della spesa di



24 once d’oro, secondo la stima fatta per suo incarico da uomini 
idonei e fedeli, egli vuole che siano sollecitamente eseguiti

Ordina “ ripartirsi la somma ed esigerla prontamente, giusta le 
norme che si ricavano dai registri della Curia, dagli abitanti delle 
terre tenute alle riparazioni „.

Il 4 novembre 1300 il Re Carlo II ordina inoltre al Giustiziere 
“ di pagare lo stipendio al Castellano, in ragione di due tareni di 
oro al giorno, e provvedere alle riparazioni del Castello „.

“ Imponga alle Università di Salerno, S. Mango, S. Adiutore, 
Cava e Sanseverino di mandare ciascuna un Sindaco, perchè prenda 
parte alla stima delle opere necessarie, se ne fissi la spesa e si 
distribuisca questa tra le Università e si eseguano i lavori

Il 3 novembre 1307 lo stesso Re Carlo II incarica Riccardo 
Scattaretiea “ di eseguire i lavori di riparazione alla Torre maggiore 

11 Giustiziere “ gli consegnerà 100 once d’ oro, sulle 200 neces
sarie, giusta la stima fatta, che pagheranno le Università interessate 
coi rispettivi Casali. Farà le riparazioni alle due torri maestre e 
quelle degli altri edifici che minacciano rovina „.

Il Giustiziere “ farà poi nominare dalle università una o più 
persone idonee che assisteranno ai lavori, prenderanno nota delle 
spese e metteranno il loro sigillo al registro delle spese

Ogni due mesi lo Scattaretiea “ darà conto di quanto ha fatto 
alla Regia Curia „.

Il 12 febbraio 1308 il Re Carlo II scrive infine al Giustiziere 
* deplorando la sua negligenza nella esazione delle somme cui sono 
state tassate le Università tenute alle riparazioni del Castello, onde
i lavori non sono stati bene eseguiti

“ Egli vuole la sollecitudine e minaccia gravi pene, nel caso che 
perdurando la negligenza, si aggiungano altre rovine a quelle 
esistenti „ (1).

A sua volta, il 18 novembre 1345, la Regina Giovanna I scrive 
al Castellano della Torre maggiore, Ugo de Gerunda che “ per spe
ciali ragioni egli è stato revocato dal suo ufficio ed è stato sosti
tuito da Riccardo Grillo, Castellano di Lettere „.

“ Consegni subito al Riccardo quanto si trova nel Castello, di 
armi, vettovaglie e munizioni, ed anche prigionieri, se ve ne sono, 
e si trasferisca al Castello di Lettere „.

“ Della consegna faccia pubblico istrumento, con la indicazione 
particolareggiata della quantità e qualità e specie delle cose conse-

(1) C. C a r u c c i , Cud. Dipi.  Saler. del sec. XIII,  voi. I l i ,  1936, pagg. 372 384.
X I V  „ I, 1949, pag. 176.
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gnate, redigendolo in triplice copia, di cui una la ritenga in sua 
cautela, la seconda la consegni al Riccardo e la terza la mandi ai 
Maestri Razionali della Curia, nel cui Archivio essi la 
conserveranno „ (1).

Sotto il governo di Carlo I e II d’ Angiò non pochi disordini 
con carattere di violenza si verificarono poi in Salerno, a causa delle 
dure condizioni imposte alla popolazione e del malcontento dei cit
tadini, vilipesi nei loro secolari diritti.

E i tumulti che turbavano profondamente la pubblica quiete 
e si risolvevano in grave offesa all’ autorità regia, venivano soprat
tutto promossi dalla migliore nobiltà, di cui erano i principali espo
nenti le famiglie Cappasanta, Comite, Cavaselice, Capograsso, Fun- 
dicario, Marchesano, Scattaretica, Mazza ed altre. Onde più volte i 
membri di queste famiglie dovettero soggiacere a perdita di libertà, 
venendo ristretti nella Torre Maggiore, per un tempo più o meno 
lungo, secondo gli ordini dello Strategoto, chiamato ad impedire il 
ripetersi dei disordini che purtroppo non furono di breve durata (2).

* * ❖

Ma di un altro notevole avvenimento fu chiamato nello stesso 
secolo XIV ad essere testimone il Castello principale di Salerno.

A seguito della uccisione di Andrea di Ungheria, marito della 
Regina Giovanna I e fratello di Re Ludovico di Ungheria, costui 
per vendicare la morte del fratello, nel luglio 1350 venne con un 
forte esercito nel regno, donde era fuggita in Provenza la Regina 
Giovanna col nuovo marito Luigi di Taranto.

Ludovico, sbarcato a Bari, attraverso la via di Potenza e di 
Eboli giunse a Salerno.

La città, lacerata da discordie intestine e non essendo in con
dizione di resistere, gli aprì le Porte ; Ludovico, sotto un pallio 
dorato, circondato dai suoi fedeli ed accompagnato dal popolo fe
stante e dal clero che portava le reliquie dei Santi e della S. Croce, 
andò nel Duomo.

Quivi egli, dopo rese grazie a Dio e al popolo che gli tribu
tava tanti onori, e promessa ogni libertà, diede incarico a Guglielmo 
de Ruggiero di avere per prezzo il Castello da chi per conto della 
Regina ne teneva la custodia.

(1) C  C a r u c c j , Cod. Dipi.  Saler. del sec. X V I,  v o i .  1 , 1949, pag. 176.
(2) C. C a r u c c i , Cod. Dipi.  Saler. v oi .  1 , p a g .  461.  C. C a r u c c i , Un Co

mune del nostro Mezzogiorno, pag. 201.
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11 De Ruggiero eseguì l’ incarico e svolse le trattative col Ca
stellano, il quale dichiarò che avrebbe ceduto il Castello dietro il 
compenso di 1000 fiorini. Ciò fu riferito al Re che accettò la do
manda, e venuto il Castellano alla tenda Reale, dopo i debiti omaggi, 
ricevette dal Tesoriere i mille fiorini richiesti.

Il Re Ludovico rimase quattro giorni a Salerno, durante i quali 
le sue soldatesche si abbandonarono ad inaudite violenze e saccheggi, 
fino a costringere i cittadini a lasciare le case e rifugiarsi nelle 
caverne.

Egli quindi ripartì per 1’ Ungheria, rimettendo al Papa il giu
dizio sulla uccisione di Andrea, mentre la Regina Giovanna col 
marito Luigi di Taranto ritornò a Napoli, accolta con grandi feste 
dal popolo (1).

C a p o  IV

IL CASTELLO DU RAN TE IL REGIME FEUDALE DI SALERNO

Nel secolo XV comincia un nuovo periodo storico per il Ca
stello principale di Salerno, attenuandosi il fervore delle opere per 
la sua conservazione.

E’ da aggiungere che la distruzione degli archivi, il disordine 
e la mancanza di cure, al fine di evitare la dispersione dei docu
menti, furono causa della perdita di gran parte delle fonti per la 
storia di quel periodo della vita cittadina.

E’ certo però che la Regina Margherita, vedova di Carlo III 
di Durazzo, nei primi anni del 1400, lasciato il governo dello Stato 
al figlio Ladislao, ricevette da lui in appannaggio la città di Salerno, 
col diritto di godimento di varie entrate della Dogana.

Ma la stessa Regina, nel ritirarsi a Salerno, volle costruire per 
sua abitazione un Castello in contrada S. Benedetto, su parte del 
suolo del distrutto Castello di Terracena, e 1’ edificio, ricco anche 
esso di archi e di colonne -  queste forse provenienti dal detto pre
cedente Castello -  ebbe il nome di nuovo Castello di S. Benedetto.

Ivi Margherita visse attendendo ad opere di religione fino alla 
morte, avvenuta il 6 agosto 1412, nel vicino villaggio di Acquamela, 
e nessun documento offre notizia dell’ eventuale interessamento preso

(1) D o m e n i c o  G r a v i n a , Chronicon de rebus in A p u l ia  gestis, pagg. 153 e segg. 
C. C a r u c c i , Un Comune del nostro Mezzogiorno,  pagg. 220 e segg.



per il vecchio Castello sul monte Bonaediaei , la cui condizione non 
poteva non rimanere danneggiata dalla esistenza di un altro edificio 
destinato ad accogliere una persona rivestita di così alta dignità (1).

*  *  *

Più tardi la Regina Giovanna II, che vedeva contrastato il suo 
potere dall’ altro ramo della casa d’Angiò, per assicurarsi 1’ appoggio 
del Papa Martino V, di Casa Colonna, e ricevere l’ investitura del 
Regno, nel 1419 concesse in feudo la città di Salerno al fratello 
del Papa, Giordano Colonna. Morto Martino V ed asceso al soglio 
pontificio Eugenio IV, nemico dei Colonna, la Regina tolge la città 
a Giordano e la tenne in demanio per alcuni anni.

Nel 1439 Alfonso d’Aragona la diede a Raimondo Orsino, al 
quale successe nel 1458 Felice Orsino.

Ferdinando I d’Aragona nel 1460 la diede a Roberto Sanseve
rino, col titolo a costui di Principe, e questi nel 1474 la trasmise 
ad Antonello Sanseverino, che nel 1485 ne fu spogliato per aver 
preso parte alla congiura dei Baroni contro il Re.

Dopo breve interruzione Ferdinando il Cattolico, nuovo padrone 
del regno, nel 1506 la diede a Roberto II Sanseverino e nel 1508 
la Città passò a Ferrante Sanseverino, che prima sotto la tutela 
della madre, Maria d’Aragona, e poi in suo nome, la tenne fino al 
1552, quando, per aver tentata contro Carlo V la riscossa della 
nobiltà feudale, egli perdette il Principato e il vasto patrimonio.

Devoluti al Fisco i beni del Ferrante Sanseverino, se ne co
minciò subito la vendita, e sulla fine del 1553 il Luogotenente della 
Regia Camera della Sommaria, in una lunga relazione, potè dar 
conto al Re delle terre riscattate dalle singole Università e delle 
altre che rimanevano da vendere.

Tra queste ultime si notava pure la città di Salerno ; ma rela
tivamente alla medesima il Luogotenente consigliava il Re di essere 
preferibile che la città 9Ì conservasse al Regio Demanio, perchè 
essa era assai importante per il numero dei fuochi, vi risiedevano
il Governatore e il Percettore della Provincia, vi era una Dogana 
molto redditizia a causa del commercio marittimo, e vi era anche 
m y buena forteza .

(1) G. P aesano, Memorie per  servire alla  Storia de lla  Chiesa Salernitana,  
parte III, pag. 328.  C. Carucci, Un Comune del nostro Mezzogiorno,  pag. 234.-



Però il consiglio, ad onta delle favorevoli condizioni della Città 
e della fortezza, non fu seguito, essendo prevalsi altri interessi.

Nicola Grimaldi, Duca di Eboli, che discendeva dai principi 
di Monaco e si giovava delle relazioni che vantava in Ispagna, dopo 
aver comprato altri feudi dell’ ex Principato, chiese in feudo al Re 
Filippo II anche la città di Salerno.

Accoltasi la proposta, il 20 luglio 1572 fu stipulato a Madrid 
l’ istrumento di vendita per il prezzo di 128 mila scudi, con p ro
messa del Grimaldi di pagarli per tutto il 1° aprile del 1578, in 
ragione di 24 mila scudi ogni anno.

In quell’ atto il Re dichiarava di essere addivenuto alla vendita 
prò  bono pacis, perchè era esausto il suo patrimonio e gli occorreva 
molto denaro per il mantenimento dell’ esercito e per difendere la 
Chiesa contro gli infedeli. (1).

Tale infeudamento ebbe durata fino al 9 aprile del 1590, 
quando la città, esaurendosi nelle sue risorse finanziarie, nonostante 
tutte le proteste sollevate dal Grimaldi, tornò al Regio Demanio 
per essersi riscattata col pagamento di 60 mila ducati, eseguito dai 
suoi procuratori, Marcantonio Ruggi, Pompeo de Ruggiero e Gian 
Vincenzo Quaranta, allo stesso Re Filippo II, a mezzo del Viceré 
di Napoli D. Giovanni di Zunica, Conte di Miranda. (2).

*  *  *

Le conseguenze dell’ infeudamento non poterono non riverbe
rarsi anche sul Castello principale, verso cui non venne usata la 
stessa larghezza di cure e di provvedimenti avutasi per il passato, 
l’ unico intento dei Signori feudatari, avidi di titoli ed ambizioni, 
essendo quello di dissanguare la popolazione con le gabelle, le im
poste ordinarie e straordinarie, le collette, i donativi e tutto un 
enorme cumolo di vessazioni, mentre la città, oppressa da tante 
gravezze, e pur mantenendo quasi intatte gran parte delle sue p re
rogative, difficilmente trovava i mezzi per provvedere ai pubblici 
bisogni ed alla regolare conservazione delle fortificazioni.

I Principi feudatari poi non risiedevano abitualmente nella 
Città, dove mandavano lo Strategoto che li rappresentava e ne ga

(1) G. C o n i g l i o , L infeudam ento  d i  Salerno ed un contralto  tra Niccolò  
Grimaldi e Filippo II0, in Rassegna Storica Salernitana  Anno X II  N. 1 e 4 
pagg. 36 e segg.

(2)  C C a r u c c i , Il Principato  di Salerno dopo  i Sanseverino, Salerno 1 9 10 .
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rentiva gli interessi, ma vivevano altrove, secondo le personali esi
genze e i capricci del loro stato.

Nei secoli XV e XVI il vecchio Palazzo di Arechi, nei pressi 
di Porta di Mare, era caduto nel beneficio dell’Abate di S. Pietro 
a Corte ed era tenuto da privati, subendo inoltre notevoli trasfor
mazioni da non permettere un conveniente alloggio per la Corte 
Principesca ; nè potevasi disporre del Castello di Terracena, in con
trada S. Benedetto, perchè dalla fine del secolo XIII era stato di
strutto ed il suolo su cui sorgeva era passato al Papa Alessandro IV 
che nel 1301 lo donava al vicino Monastero Benedettino ; né offriva 
vantaggio il nuovo Castello di S. Benedetto, già della Regina Mar
gherita di Durazzo, perchè anche esso dopo la morte di quella So
vrana era venuto in potere del medesimo Monastero che lo adibiva 
ad usi religiosi ; uè si mostrava adatto il Castello La Carnale, sia 
per la 9ua scarsa mole e sia perchè situato assai fuori la Città (1).

(1) II Palazzo d i  Arechi,  sebbene alterato dal tempo e dalla incuria degli 
uom ini, avendo perduto quasi ogni traccia del suo originario splendore, anche  
oggi esiste nelle  sue diversi parti, che in lunga linea, da settentrione a mezzo
giorno, adibite ad abitazioni private, si estendono dal rione dei Barbuti fin verso 
Via Roma, nelle vicinanze di Porta di Mare.

Ad esso appartengono i vari archi di com unicazione, alcuni dei quali so
stenuti da colonne, che cavalcano le Vie Dogana Vecchia, G iovanni Da Procida 
e Pietra del Pesce, e formano del vasto edifìcio un solo com plesso di fabbriche.

Al m edesim o Palazzo appartiene pure la Chiesa di S. Pietro e S. Paolo, 
che trovasi verso il lato di settentrione ed è preceduta da un breve pronao ed 
una scala marmorea, rivolta sulla via dei Canali.

Spetta allo storico Salvatore de Renzi il merito di aver identificato e tratto  
dall oblio il maestoso edificio, dovuto alla munificenza del sapiente Pincipe Lon
gobardo, presentandolo a ll ammirazione dei dotti, corredato di un analoga pianta, 
in una nota letta a ll Accadem ia Pontaniana di Napoli il 6 settem bre del 1857.

Anche del Castello d i  Terracena  si era perduta ogni traccia, ma la sua 
precisa ubicazione venne segnalata nel 1923 dall insigne storico Carlo Carucci, 
nella sua opera  La Provincia di Salerno dai tem pi più rem oti al tramonto della 
fortuna Normanna „.

Infatti, ad onta della sua distruzione, sono recentem ente venuti alla luce  
ragguardevoli avanzi di questo Castello nella zona alta del V icolo S. Giovanni, 
in vicinanza degli ex M onasteri di S. M ichele Arcangelo e di S. Benedetto.

Probabilm ente in quella località si estendeva la parte estrema occidentale  
del grandioso edificio, fondato nelle adiacenze del Duomo dal Normanno Roberto 
Guiscardo.

Il Nuovo Castello d i  S. Benedetto,  della Regina Margherita di Durazzo, 
quantunque com pletam ente trasformato, resta ancora visib ile , con avanzi di archi 
e colonne nella Via S. B enedetto.

Esso, attraverso secolari vicende, pervenne prima alla vicina Badia B ene
dettina, poi, per la soppressione di questa, al Regio Dem anio e da ultim o al-
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Onde allorché i Principi feudatari avevano ragione di fermarsi 
per alcun tempo a Salerno, solo in tali occasioni, se non preferi
vano di prendere stanza in qualche casa della nobiltà, andavano ad 
alloggiare sul Castello principale, mentre in altri luoghi del centro 
urbano erano tenuti gli uffici per la riscossione delle entrate e l’am
ministrazione del patrimonio (1).

*  *  *

Nella seconda metà del secolo XV, sul Castello di Salerno si 
svolse uno dei principali episodi della famosa congiura dei Baroni, 
al tempo del principato di Antonello Sanseverino.

Questi, che dal padre Roberto aveva ereditata in feudo la città 
di Salerno, si sentiva mosso da particolari ragioni di odio verso il 
vecchio Re Ferdinando I d’ Aragona e il suo primogenito Alfonso, 
Duca di Calabria, sia perchè sospettoso e mai sicuro del suo stato, 
sia perchè il Re, dopo la morte del padre, Roberto Sanseverino, 
non aveva dato a lui il titolo di Ammiraglio, già goduto dal padre, 
e sia perchè il Re e il Duca non mostravano di tenerlo in quel 
conto che egli stimava di essere dovuto ai suoi meriti e alla sua 
dignità.

Onde profittando del malcontento di molti Baroni del Regno 
verso il governo del Re, Antonello volle mettersi a capo di una 
congiura per creare Re il secondogenito D. Federigo, persona p er  
cognizione di molte scienze e p e r  varie legazioni pruden te  e dalla  
natura del Duca di Calabria molto lontano , come uomo delle lettere 
p iù  che de l l  armi vago.

Nel 1483, dopo lunghe intese coi Baroni, il Principe Sanseve

l Opera Pia Gesù Sacramentato e Maria Im m acolata,, fondata nel 1838 dal 
parroco R affaele Maria Sparano.

Presentem ente il fabbricato è adibito a Caserma di Carabinieri, 
l i  Castello o Torrione La Carnale,  pur con notevoli m odifiche, si erge tuttora 

sulla collinetta ad oriente della città, presso il fiume Irno, privo di qualsiasi 
destinazioue.

C f r .  A r t u r o  C a p o n e , Il parroco D, Raffaele  M aria Sparano,  Salerno 1938.
M a t t e o  F i o r e , La Badia d i  S. Pietro a Corte, in Rassegna Storica Saler

nitana -  Anno VI. Gennaio 1945 -  pag. 140.
M a t t e o  F i o r e , Del luogo dove f u  sepolto  Masuccio Salernitano , in Ras

segna storica Salernitana -  Anno VI. Luglio 1945 pag. 221 -  Nota.
(1) C. C a r u c c i , La Provincia di Salerno  c it., pag. 292 e nota ivi -  C. Ca- 

r u c c i , Un Comune del nostro Mezzogiorno  cit., pag. 131.
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rino li riunì in  numero di circa 30 nel Castello di Salerno, ordi
nando in una sala le sedie in modo conveniente al grado di ciascuno.

Quivi riuscito ad aver presente anche D. Federigo, tenne a lui 
un caldo ragionamento per persuaderlo che divenisse egli il Re. 
in luogo del padre Ferdinando.

Non mancò il Sanseverino di ricordare che nessuno v’era di 
quanti si trovavano colà congregati che non avesse ricevuto offese 
dal Duca di Calabria e benefici da esso D. Federigo.

Fece appello alla sua pietà per le loro miserie, esortandolo a 
fermare il sangue, ad abbracciare gli innocenti fanciulli e sollevare 
le spaventate madri. Gli rammentò ancora che questo cielo e questa 
bellissima parte d’ Italia Io avevano prodotto al mondo per loro 
scudo e porto alle percosse ed ai naufragi.

Ma tutto F ardore posto dal Principe nel suo discorso non mutò 
l’animo di D. Federigo, il quale, nel rinunziare al dono offertogli, 
oppose di non poter essere egli disleale col padre e col fratello ed 
usurpare uno stato contro le leggi ed il costume, preferendo di r im a
nere amato compagno dei convenuti, p iù  che loro odiato padrone.

Allora il Principe e tutti i Baroni levarono il velo delle adu
lazioni e da Re fecero D. Federigo prigioniero, menandolo a custo
dire nella Torre presso la Porta di Mare.

Dal qual luogo solo dopo vario tempo, con 1’ aiuto di alcuni 
pescatori di Cetara a ciò incaricati, in una notte di dicembre, egli 
si calò dalle mura in una barca e riuscì a fuggire.

Quasi tutti i Baroni pagarono più tardi eon la vita il loro ten
tativo, mentre il Sanseverino, spogliato del principato, potè salvarsi 
riparando prima a Roma e poi in Francia (1).

*  *  *

Durante il governo di Carlo V non mancò un notevole interes
samento per i Castelli del regno, i quali furono posti sotto la soprin- . 
tendenza del Consiglio Collaterale, che era il più importante organo 
amministrativo centrale, con attribuzioni politiche, finanziarie e 
giudiziarie.

(1 ) C a m i l l o  P o r z i o , La congiura dei Baroni del Regno di  N apoli  contro  
il Re Ferdinando I. -  G. A. S u m m o n t e , Istoria del Regno di Napoli ,  1749, -  
Libro VI, pagg. 596 e segg.











— 



Essi erano amministrati da un ufficiale a ciò addetto, coadiu
vato da un contabile.

In rapporto all’ anzidetto tempo figurano indicati i Castelli di 
Napoli e quelli situati nelle Provincie, tra cui il Castello di Salerno.

Le frequenti ispezioni delle opere di fortificazioni tendevano 
allo scopo di eliminare le numerose ruberie che si commettevano 
dai Castellani, ma sopratutto erano dirette ad esaminare la posizione 
strategica delle singole fortezze, mettendo in luce jil loro stato, i 
rifornimenti di munizioni e tutto quanto era necessario perchè esse 
fossero in grado di svolgere i compiti loro affidati.

Da una relazione al Sovrano sulle condizioni dei Castelli, a 
seguito delle ispezioni operate nel 1536 da Juan Sarmientos e nel 
1541 dal Viceré Don Pedro di Toledo, nessun giudizio si ricava a 
riguardo del Castello di Salerno, che evidentemente non dovette 
sembrare agli ispettori meritevole di particolari osservazioni (1).

D’ altra parte, nuove circostanze imponevano la necessità di 
adottare altri mezzi di protezione.

Le frequenti incursioni dei Turchi e dei pirati di Barberia sulle 
coste del Mediterraneo e il giustificato allarme delle popolazioni 
delle città marittime determinarono nel secolo XVI il bisogno di 
una più vasta e complessa organizzazione difensiva e resero indi 
spensabile la costruzione di numerose torri lungo il litorale del Regno.

Il viceré di Napoli D. Parafan de Rivera fu assai provvido in 
questo campo e fin dal 1553 prescrisse che le torri fossero erette 
a breve distanza tra loro e collegate in modo che i custodi avvi
stando navi nemiche potessero agire di accordo per la tranquillità 
del territorio, mediante segnali di fumo durante il giorno e di fuoco 
durante la notte.

Così anche la costa Salernitana fu munita di varie e poderose 
torri (2).

* * #

Intanto un nuovo mutamento si era verificato nel governo della 
città di Salerno in quanto il Principato, in una meravigliosa rifio
ritura di splendore intellettuale, era passato a D. Ferrante Sanseverino.

Questi, avido di gloria ed orgoglioso della nobiltà della sua fa
miglia, volle apparire di essere un vero sovrano più che un suddito 
del Re di Spagna.

(1) G. C o n i g l i o , II Regno d i  N a p o l i  al tempo d i  Carlo V, 1951, pagg. 5 8.
(2 )  C. C a r u c c i , Cod. Dipi. Saler. del sec. XIII   Voi. II  1934.
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Egli che aveva avuto a maestro il chiaro letterato Pomponio 
Gaurico, della vicina Giffoni, tenne a raccogliere con lauti stipendi 
a Salerno, nel Pubblico Studio, uomini assai eruditi e di maggior 
fama, tra cui il filosofo Agostino Nifo, e chiamò anche a sè, quale 
segretario, Bernardo Tasso, padre di Torquato.

Vivendo D. Ferrante nel suo magnifico Palazzo di Napoli, fatto 
costruire nel 1470 dal proavo Roberto, mediante l ’ opera dell’ archi
tetto Novello di S. Lucano, nelle volte che gli affari lo chiamavano 
a Salerno, egli insieme con la moglie, la principessa Isabella Villa  
marino, prendeva alloggio sul Castello principale, dove era circon
dato dai più grandi omaggi e nella eminenza del luogo riusciva 
meglio a mostrare la sua elevata signorilità.

Il 18 novembre 1535, proveniente da Tunisi, e dopo avere 
attraversato la Sicilia, la Calabria e la Basilicata, 1’ Imperatore Carlo 
V giunse a Salerno, rimanendovi quattro giorni, tra gli splendidi 
festeggiamenti disposti dal Principe, accresciuti dal piacere della 
caccia e dalla fervida ammirazione per la grazia e la non comune 
bellezza della Principessa Isabella.

Sua Maestà non prese dimora sul Castello, ma fu condotto dal 
Principe ad essere ospite della nobile famiglia Ruggi, il cui palazzo 
era situato nella parte alta della città (1).

Il Sanseverino, vagheggiando un sogno assai ardito, ebbe in 
animo di promuovere l’ insurrezione della nobiltà feudale contro il 
giogo straniero e il governo di Spagna ; ma non potè vincere nemici 
troppo potenti, quali erano 1’ Imperatore Carlo V e il suo favorito, 
D. Pedro Alvarez de Toledo, Viceré di Napoli, e nella dura lotta 
restò travolto.

Dichiarato ribelle e spogliato dei suoi possedimenti, egli passò 
oscuro e triste gli ultimi anni della sua vita in Francia, mentre 
anche il suo Castellano di Salerno, Giovan Paolo Coraggio, che 
erasi mostrato aderente ai disegni del Principe, per ordine del Vi
ceré fu torturato e finì miseramente i suoi giorni in carcere (2).

(1) Archivio Storico N apoletano  Anno 1909 pag. 111.
Il palazzo Ruggi, posto nella Via  Torquato Tasso „ corrisponde al vasto 

fabbricato, con la scala ad ovest, preceduto da uno spiazzo ed oggi adibito a 
sede di Scuole secondarie.

(2) C .  C a r u c c i , Ferrante Sanseverino Principe di Salerno  1892.
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* * *

Ma un singolare contrasto fra due Castellani, di cui è parola 
in un atto notarile, ebbe a verificarsi sul Castello, nell’ ultimo pe
riodo dell’ infeudamento di Salerno, sotto il principato di Nicola 
Grimaldi, nella seconda metà del secolo XVI.

Era Castellano il magnifico Giovan Ferdinando Cerasio, di Mon
tecorvino, quando piacque al Marchese di Diano, Mervaldo Grimaldi, 
figlio del Principe Nicola Grimaldi e suo vicario generale, di revo
care per speciali motivi il Cerasio e sostituirlo col nobile salerni
tano Giovanni Comite, del Seggio di Portarotese.

Onde costui, munito di ordine scritto, sigillato e sottoscritto 
dal Marchese di Diano, in cui si diceva di essersi il Cerasio per 
sue particolari ragioni dimesso dalla carica, ed accompagnato dallo 
Stratigoto di Salerno, Annibaie Spina, di Napoli, dal Giudice a con
tratti Pompeo Rizio di Salerno e dal Regio Notaio Geromino De 
Fiore di Salerno, con 1’ assistenza di più testimoni idonei, il giorno 
7 aprile 1579, si recò sulla località in discorso per intimare al Ce
rasio la consegna del Castello, dove esso Comite aveva pure con
dotto tale Luigi De Forte, del Casale di Coperchia, quale prigio
niero da dover rimanere nelle carceri del castello medesimo in sua 
custodia.

Senonchè il Cerasio, nel manifestare la sua più grande m era
viglia, oppose che egli aveva aperto il Castello ritenendo che si 
venisse per un servizio del Signor Principe, e cioè p e r  porre  uno 
in pr ig ione ,  e non per pregiudicare se stesso in modo alcuno ; e che 
inoltre egli non aveva mai rinunziato alla carica di Castellano, della 
quale era in possesso per privilegio del Signor Principe e non poteva 
essere costretto a rilasciarla.

Al che il Comite osservò che il privilegio del Principe non gli 
era stato conferito vita naturai durante, ma solo a suo beneplacito, 
e perciò il Marchese di Diano, quale vicario generale del Principe, 
si era sentito in diritto di revocarlo.

Ma il Cerasio, nel protestarsi per ogni eventuale danno, replicò 
ancora che il Comite non dimostrava di avere il Signor Marchese 
la potestà di revocare il beneplacito del Signor Principe, per cui 
egli aveva ben ragione di sostenere di essere lasciato nel pacifico 
e quieto possesso del Castello.

A sua volta il Comite affermò che il Cerasio ben conosceva la 
procura che il Signor Marchese di Diano aveva ricevuto dal Signor 
Principe, in forza dei cui ordini tutto il personale presente del Ca

















stello era stato nominato ; e pertanto non occorreva che venisse a 
lui esibita.

11 Giovan Ferdinando Cerasio continuò ad elevare eccezioni e pro
teste, ma lo Stratigoto e il Giudice, senza attenderle, immisero il 
Giovanni Comite nel possesso del Castello, facendogli prestare il 
giuramento di rito e consegnandogli anche il prigioniero Luigi de Forte, 
da rimanere in sua custodia.

Dopo di che, non cessando 11 Cerasio di protestare ed insistere 
per conoscere la forma e la validità della procura, si procedette 
per ordine dello Stratigoto alla compilazione dell’ inventario delle 
cose esistenti nel Castello.

Ivi si rinvennero, nei due cortili aperti, alcune travi vecchie 
ed altre uguali nel supportico ed in altre stanze ; una mola grande 
ed altre piccole ; alcune casse vecchie e vuote di artiglieria ; alcuni 
cippi ; una cancella di ferro ; un mortaio di marmo ; 50 picche, di 
cui alcune senza punta di ferro, ed una carrucola di ferro.

Infine lo Strategoto ordinò al Cerasio di consegnare le chiavi 
del Castello ; cosa che dapprima egli non voleva eseguire, ma poi, 
sottomettendosi agli ordini, eseguì, pur dichiarando che ciò faceva 
perchè obbligatovi con la forza (1).

(1) Archivio di Stato di Salerno  Protocollo Notar Gerom ino de Fiore di 
Salerno  Anno 1579.

In un volum e di inventari dello stesso Notar de Fiore è compreso un fa
scicolo contenente gli atti relativi alla esecuzione dell  inventario com pilato nel 
1579.

Un atto riguarda la investitura di Mervaldo Grim aldi a favore del nuovo 
Castellano Giovanni Com ite. In esso si dice tra l altro che a costui è data la 
giurisdizione, col mero e il misto im perio, la potestà della spada ed ogni altra 
giurìdica autorità su tutti quelli che prestano diligentem ente servizio nel Castello 
ed abitano nelle sue adiacenze, spettandogli pure di conoscere delle loro cause 
e dei loro delitti, consultato il magnifico G iudice della Città.

Un altro atto è aggiunto all  inventario; ma per le sue pessime condizioni 
a causa della carta corrosa dall  inchiostro, è divenuto illeggibile. Si può nondi
meno apprendere che nel Castello vi era ancora la Cappella con tutti gii arredi 
sacri, ed un campana de abrunzo de la Guardea, con la imagene de Christo be- 
nedecto, con la croce et certe let tere intorno.

Nel m edesim o atto si parla di stanze di un primo e secondo piano, con 
evidente riferim ento solo a quei locali nei quali vi era della  suppellettile  da 
prendere in consegna, trascurandosi tutta la restante mole d e lle  fabbriche.

Nel fascicolo è contenuta poi copia di una lettera di com missione del Duca 
di Eboli, Agostino G rim aldi, figlio prim ogenito del Principe N icola, avente la 
data del 19 agosto 1585, con la quale si da incarico a Geromino Carretta, perchè  
reveda l'inventario delle robbe del Castello della  nostra Città de Salerno, et anco  
il taglio del bosco de detto  Castello.
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Si ha poi notizia di un altro Castellano, della seconda metà 
del secolo XVI. appartenente alla nobiltà Salernitana.

Egli fu Giovanni Antonio della Calce, del Seggio di Portarotese, 
il quale, essendosi segnalato per molte gesta guerresche contro i 
francesi, venne da Carlo V creato maestro di Campo e Cavaliere 
armato, e più tardi Filippo II lo nominò Castellano di Salerno.

Il Della Calce morì nel 1577, ed ebbe sepoltura nella Cattedrale (1).

C a p o  V.

IL CASTELLO AL TEMPO DEL GOVERNO SPAGNUOLO  BORBONICO

Nel 1590 la città di Salerno, riscattandosi dall’ infeudamento, 
era stata restituita al Regio Demanio.

Tuttavia, le peggiorate condizioni del Castello non migliorarono 
e nello stesso secolo XVI ed in quello successivo si accrebbe la sua 
decadenza.

Inoltre, i mutati sistemi di difesa influirono a rallentare le r ipa
razioni della vetusta fortezza e la sua importanza venne inevitabil
mente a scemare, segnandosi così l’ inizio del suo lento abbandono.

Ciononpertanto, nella spedizione dell’ armata Francese contro 
Salerno, al comando del Principe Tommaso di Savoia, nell’ agosto 
del 1648, il Castello principale e la vicina Torre, chiamata La  
Bastea , furono oggetto di speciale riguardo da parte del Vicario 
generale Reggente la Piazza D. Francesco Caracciolo, Duca di Mar
tina, e contribuirono largamente alla vittoria.

Le dette località furono munite con 80 fanti e molti Salerni
tani di sperimentata f e d e , sotto il comando del Capitano Francesco 
Santamaria, che bastava fosse di nazione Vallone p er  commendarlo  
di bravo.

Vi si aggiunse 1’ assistenza di Giuseppe Pinto, luogotenente del

(1 )  M anoscritto P i n t o   D elli tre Seggi delle Fam iglie Nobili della Città di 
Salerno „ -  Famiglia della Calce -  In Biblioteca Provinciale di Salerno.
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Regio Castellano, di Lorenzo Pinto, giovane nobile e di svegliato  
spirito, e del Marchese della Guardia, Antonio Solimele, soprinten
dente del comando, che fa t tos i  scorta del suo valore, tenne volon
tariamente a soggettare la sua libertà ai pericoli di Salerno.

Al secondo giorno dell’assedio dei Francesi il presidio Spagnuolo, 
a causa delle numerose perdite, cominciò a mancare di soldati e di 
munizioni. Laonde il Duca di Martina chiese aiuto e rinforzi al 
Maestro di Campo, Generale D. Dionisio de Gusman, al quale era 
stata affidata la Fanteria della vicina Cava.

E r  aiuto il giorno 12 agosto giunse a mezzo di uomini che, 
guidati da Muzio Genovese e Stefano de Rosa, pratici dei luoghi, 
per la via montuosa di Croce e la Valle del Busanula, pervennero 
alle spalle del Castello, dove essi attraverso una porta segreta della 
fortezza, riuscirono ad introdurre dieci some di polvere da sparo 
e una gran copia di palle e di corde per gli archibugi.

Inoltre, nella notte successiva, seguendo la medesima via e senza 
essere visto dai Francesi che erano sulla collina Spinosa, potè giun
gere al Castello un rinforzo di 300 Spagnoli.

Questi, discesi in città, sollevarono non poco gli animi dei Saler
nitani, i quali rimasti vincitori in vari e sanguinosi scontri che si 
svolsero in altre località, due giorni dopo erano liberati dall’ assedio 
e vedevauo la Armata francese abbandonare le acque del Golfo (1).

Nella seconda metà dello stesso secolo XVII, ad onta della 
condizione dei tempi, lo storico Antonio Mazza poteva tuttavia di
chiarare cospicuo il Castello, dominante dal monte Bonaediaei la 
città, e ricordare altresì con ammirazione la Torre appellata la Ba- 
stea, eretta a breve distanza ed in luogo alquanto più eminente per 
respingere gli assalitori alle spalle del medesimo Castello (2).

* * *

Nei primi anni del successivo secolo XVIII, sotto gli ultimi 
Viceré, per la possibilità di una invasione del Regno da parte di 
terra, si provvide a tenere eccellenti punti di resistenza verso l ’Ab  
bruzzo e la Terra di Lavoro con guarnigioni sufficienti e capaci.

Onde furono assicurate Pescara, Gaeta, Capua ed altre Piazze, 
furono fortificati i Castelli di Baia e di Ischia e raddoppiati i pre  
sidii con le munizioni dei Castelli di Napoli, ponendosi inoltre il

(1)  F a b r i z i o  P u n t o , Salerno assediata dai  Francesi, 1653.
(2 )  A n t o n i o  M a z z a , Historiarum Epitom et pag .  7.
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territorio del Regno in grado di essere protetto da più migliaia di 
soldati, sparsi in maniera da potersi rapidamente riunire.

Alla difesa delle spiagge non si ritennero più bastevoli le nu
merose torri marittime, ma si pensò agli armamenti navali con la 
formazione di un naviglio composto di vascelli e di galere (1).

Ma in tanta attività per le opere di fortificazione nessun prov
vedimento fu adottato per il Castello di Salerno.

E la sorte di questo Castello non divenne migliore nemmeno 
dopo che nel 1734 ascese al trono delle Due Sicilie il nuovo Re, 
Don Carlo di Borbone.

Allora fu una delle principali cure del governo la creazione 
di una milizia permanente “ che insieme difendesse la nuova dina
stia contro eventuali attacchi di fuori, e valesse ad avvertire ogni 
sfera della popolazione che non era più tempo da tentare la mini
ma novità „.

La forza numerica dell’ esercito venne fissata in quasi 32 mila, 
tra fanti e cavalli, e si attese inoltre ad una più efficace fortifica
zione del Regno.

Furono alacremente riparati i Castelli di Baia, di Ischia e quelli 
di Napoli, e si rafforzarono le Piazze di Pescara, di Capua e di Gaeta.

Salerno fu lieta di appagare 1* accesa passione venatoria del Re, 
offrendo a sua soddisfazione, tra gli altri luoghi a lui graditi per 
la caccia, anche la vicina tenuta boschiva di Persano, dove Sua 
Maestà ogni novembre soleva recarsi col suo numeroso e brillante 
seguito, e dove per conveniente alloggio egli fece costruire con note
vole spesa un sontuoso palazzo (2).

A Carlo di Borbone successe nel 1767 il figlio Ferdinando IV, 
il cui regno fu bensì contrassegnato da un notevole impulso che 
ricevette sia 1’ esercito che la marina da guerra.

(1)  M i c h e l a n g e l o  S c h i p a , Il Regno d i  Napoli  a l  tempo d i  Carlo Borbone,  
1923 -  Voi. I -  pagg. 20 e segg.

(2  ̂ M. S c h i p a , op. cit., pagg. 328 e segg.
E  da rilevare che nell assegnazione delle sedi delle varie armi dell eser

cito, non fu omessa la città di Salerno, sia per la sua importanza e sia per non 
essere lontana dalla Capitale.

Ivi sarebbe dovuta sorgere una vasta Caserma, destinata ad alloggiare Fan
teria di linea, Artiglieria e Cavalleria. Ma la città stessa, obbedendo a vieti pre
giudizi derivanti da vedute troppe esclusive ed unilaterali, mercè supplica al So
vrano, si oppose alla giusta assegnazione, con l’addurre m otivi di ordine m orale, 
in quanto un forte numero di m ilitari tra le sue mura avrebbe apportato scan
dalo e corruzione, col danno della gioventù e dei buoni costum i.

Il voto fu accolto e la grande Caserma, che sarebbe stata fonte di vita « 
di benessere econom ico, venne costruita altrove.
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Ma nessun •beneficio ritrasse il Castello di Salerno sotto quel 
Re, che, dedito alle grandi partite di caccia, alla pesca, ai balli, ai 
ricevimenti, agli spettacoli, al bigottismo ed alla lussuria, ogni cura 
dello Stato abbandonò nelle mani della moglie, 1’ austriaca Maria 
Carolina (1).

■K *  *

Sulla fine del secolo XVIII, nel breve periodo della Repubblica 
Partenopea, il Castello fu chiamato ancora una volta dal destino a 
compiere il suo ufficio.

11 nobile Ferdinando Ruggi, che era 1’ anima e la mente diret
tiva del movimento repubblicano in Salerno, nell’ aprile del 1799, 
temendo una insurrezione della città contro i Francesi che 1’ ave
vano violentemente occupata, volle prepararsi alla difesa.

A tal fine, oltre a collocare vari pezzi di artiglieria nei punti 
più elevati, per contrapporre la forza alle minacce della fregata 
inglese Zeolus, ancorata nelle acque del golfo, affidò il comando 
della guardia del Castello a D. Francesco Moliterni, già tenente 
delle truppe reali e poi ufficiale repubblicano, e munì 1’ alto luogo 
con due cannoni.

Ma il 10 maggio si sviluppò rapidamente la riscossa, per cui 
il Moliterni, vista vana la resistenza della fortezza, si arrese ai rea
listi ed ebbe salva la vita, buttando il fucile e gridando : viva il Re.

Il 12 giugno 1799, al posto dove era stato eretto 1’ albero della 
Libertà, nella Piazza della Regia Udienza, veniva innalzata la Croce, 
e il 7 dicembre successivo il Ruggi saliva il patibolo per essere 
decapitato (2).

Durante il Regno di Giuseppe Napoleone e di Gioacchino Murat 
si pubblicò la legge della coscrizione, si formarono altri reggimenti 
di tutte le armi, si crearono nuove Scuole di Artiglieria e del Genio,

(1) A. S i m i o n i , Origini de l  Risorgimento Polit ico de ll  Italia Meridionale,  
1934, voi. I , pag. 8.

(2) Relazione di Costantini F ilippi al D irettore della Segreteria di Stato 
in Archivio Storico per la Provincia di Salerno  1935 fase. II pag. 156.

A. S in n o ,  Salerno durante la Repubblica Partenopea,  in Rassegna Sto
rica Salernitana  Anno X  1949  pagg. 22 e segg.

La Piazza della Regia Udienza, dove era il Palazzo di G iustizia, corrisponde 
all  attuale Piazza Abate Conforti
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s'ingrandirono le fabbriche militari, la maggiore spesa per la finanza 
fu F esercito.

Il Castello di Salerno non trovò nessuna cura e la maestà del 
silenzio avvolse le sue cadenti torri (1).

C a p o  VI

L ABBANDO NO  DEL CASTELLO  LA VOCE DELLE ROVINE

Al principio del secolo XIX i nuovi metodi di arte militare e 
il perfezionamento delle armi da fuoco avevano già tolto al Castello 
il carattere di organismo atto ad assicurare efficacemente, con le 
altre opere di fortificazione, la difesa della città, e la mancanza 
delle necessarie riparazioni aveva poi fatto sì che le varie parti del 
maestoso edificio cedessero man mano all’ urto del tempo.

Si aggiunse in seguito il bisogno di ampliamento edilizio che 
determinò 1’ abbattimento della cinta muraria, già notevolmente 
lesionata e deteriorata per vetustà, ed in molti punti ribassata per 
la continua asportazione di materiale ad uso delle vicine costruzioni 
private.

Con la demolizione delle mura e delle Porte della Città la 
vecchia fortezza Salernitana venne a perdere la principale ragione 
della sua esistenza e la nuova condizione di cose produsse inevita
bilmente il suo definitivo abbandono.

Intorno al 1815 il Castello, con improvvido consiglio e tra la 
indifferenza della città  abituata ormai a veder cadere tutti gli 
allori onde era cinto il suo nome  fu venduto dallo Stato e passò 
nel dominio di privati.

Per estremo vilipendio, una parte delle sue fabbriche fu adat
tata ad abitazione rurale per la coltivazione del vicino territorio (2).

(1 ) P .  C o l l e t t a , Storia del R eam e d i N a p o li  Tomo II, pagg. 63 e segg.
Durante il regno di G iuseppe Napoleone a Salerno fu istitu ito  un Comando

di D ivisione M ilitare T erritoriale, con un Tenente G enerale ed un G enerale M a
resciallo di Campo.

AI ritorno di Ferdinando IV sul trono delle Dne Sicilie la D ivisione M ili
tare di Salerno fu m antenuta, com e fu pure m antenuta dopo la fine della d in a
stia Borbonica e la costituzione del Regno d Italia, sotto il Re V ittorio Em. II.

(2) Avrebbe fatto opera non poco vantaggiosa il Comune di Salerno se 
avesse otttenuta esso la cessione del Castello di cui si tratta. E sarebbe assai da 
lodare 9e anche nello  stato attuale trovasse modo di revindicarlo.

I m aestosi avanzi della vecchia fortezza, aperti agli studiosi, oltre a so d
disfare i cultori di storia, costituirebbero indubbiam ente una notevole attrattiva  
sotto l aspetto turistico, con largo beneficio della Città.
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Unico ben modesto ufficio conservato alla veneranda fortezza  
in continuazione di un’ antica consuetudine protrattasi fino al prin
cipio del corrente secolo  fu quello di servire allo sparo ivi a 
salve di un piccolo cannone, i cui replicati colpi, avvertiti dalla 
Città, erano destinati ad accrescere l ’ esultanza della popolazione 
durante i giorni della festa del Santo Patrono.

* * *

Ma anche nel suo triste abbandono il vecchio Castello, se non 
compiere opera di esclusivo carattere militare, potè tuttavia concor
rere alla causa della redenzione della patria e inserire una nota 
luminosa di se nella storia del risorgimento italiano.

Nel 1828 la Setta dei Filadelfi, -  filiazione della Carboneria -  
subiva il fascino dei tempi nuovi e, infiammata di idee costituzio 
nali, mirava a ripristinare gli ordini rappresentativi conquistati 
nel 1820.

Più che nelle altre provincie, la Setta sì era propagata nella 
Provincia di Salerno, per 1* azione che vi spiegavano il Canonico 
Antonio Maria de Luca, Antonio Galotti, Giovenale Rossi, Luigi 
Pannini, Antonio Bianco, già colonnello del Genio e suo figlio En
rico, ex capitano dei Cacciatori Bersaglieri.

Le segrete riunioni degli iscritti avvenivano per lo più nel Ca
stello soprastante la città, stimato come un luogo assai sicuro, dove 
erano anche nascoste molte armi.

Nell' alta Camera della Setta  alla quale sorrideva il ricordo 
delle rivoluzione del 1820  fu deliberato che tra il 25 maggio e 
il 25 giugno di quell’ anno si dovesse in Salerno inalberare il vessillo 
costituzionale.

A duce del movimento fu designato il colonnello Bianco, che 
nel Castello doveva riunire 700 Filadelfi della provincia, coi quali 
si sarebbe rapidamente portato a VaJlo, innalzando la bandiera 
bianca al grido : Viva la costituzione di Francia. Indi ingrossate le 
file nel Cilento, la massa dei rivoltosi avrebbe raccolto in Salerno 
i Filadelfi delle provincie di Avellino e di Basilicata per marciare 
tutti uniti sopra Napoli, dove sarebbe pure scoppiata la rivoluzione.

La sommossa venne quindi fissata per il 10 giugno 1828, 
quando ognuno degli affiliati si sarebbe dovuto trovare al suo posto.

Ma una grave imprudenza di Antonio Galotti e l’ intervento 
della polizia determinarono il fallimento dell’ ardita impresa.

Il Galotti il 7 maggio, in Nocera, credendo di parlare con un 
altro della sua Setta, parlò invece, pieno di intusiasmo, delle mo
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dalità dei prossimi rivolgimenti al Capo urbano di quel Comune, 
Carlo Iovine, il quale facendo tesoro dell’ equivoco, corse im media
tamente a Salerno ad informare della confidenza ricevuta l ’ Ispettore 
di Polizia, Maddaloni.

Numerosi mandati di arresto furono eseguiti in Salerno e in 
Napoli, e la notte del 27 maggio venne praticata una sorpresa nel 
Castello di Salerno, al comando del Tenente Poggi. Ivi furono tratti 
in arresto il Capitano Enrico Bianco, che vi si era nascosto, ed altri 
ricercati, e perfino due coloni. Nei sotterranei della fortezza vennero 
poi trovate parecchia armi da fuoco e perfino una divisa da Ussero.

I pochi affiliati rimasti fuori carcere  tra cui il Canonico 
De Luca  in una riunione tenuta nel Cilento, decisero nondimeno 
di affrontare senza alcun indugio la rivolta in quella regione per il
28 giugno, in cui “ fallendo, sarebbero caduti con le  armi alla mano, 
ma se la sorte fosse loro arrisa, avrebbero dato alla patria la re
denzione, ai molti che languivano nel carcere la libertà e la vita, 
ed a se stessi la gloria ,„

E la rivolta scoppiò, tra le più liete speranze, da Palinuro a 
Vallo, ma fu presto soffocata nel sangue dal Maresciallo Francesco 
Saverio del Carretto, con 8000 uomini, tra cui un Reggimento di 
cavalleria, uno Squadrone di Gendarmi a cavallo ed una Compagnia 
di Gendarmi a piedi.

Più tardi una Commissione militare, chiamata a giudicare dei 
reati contro la sicurezza interna dello Stato, condannava, tra gli 
altri imputati, 1’ ex colonnello Antonio Bianco all’ ergastolo, 1’ ex 
Capitano dei Cacciatori Bersaglieri Enrico Bianco a 25 anni di 
ferri, ed il canonico Antonio Maria de Luca alla pena di morte.

Nelle prime ore del 24 luglio 1828 il de Luca, insieme ad 
altri condannati politici, era fucilato in Salerno fuori Portanova.

Al suo martirio è  connesso un tratto della storia del vecchio 
Castello Salernitano (I).

(1) M a t t e o  M a z z i o t t i ,  La rivolta  del Cilento nel 1828, Roma 1906, Cap. I 
e III, pagg. 20 e segg.

Il cadavere del De Luca fu gettato in una m isera fossa della Chiesa di 
S. Pietro in VinculÌ9, nella  Piazza di Portanova.

Una isrizione di Francesco Linguiti, apposta presso la sepoltura nel 1886, 
ricorda la indom ita  cari tà  de lla  Patr ia  e la f e d e  invitta nei gloriosi dest in i  
d Ita l ia  del Canonico della Cattedrale di Policastro e di altri che con Lui m o
rirono moschettati  in Salerno.
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Ugo Foscolo, che nelle sue peregrinazioni attraverso l’Italia non 
mancò di fermarsi a Salerno, colpito dalla maestà dell’ aspetto del 
Castello dominante la città e il golfo, pose in esso 1’ azione della 
sua tragedia Ricciarda, di carattere medioevale, sebbene soltanto di 
colorito storico, ma priva di fondamento storico.

Ricciarda, creatura passionale, delicata e piena di sentimento, 
è presa da un amore contrastato per il cupo Guido, figlio di un 
nemico di suo padre.

Costui, in un sotterraneo del Castello, scopre i due amanti, 
ferisce Guido, uccide la figlia e rivolge poi contro il proprio petto 
la spada insanguinata, dandosi la morte (2).

Il Castello, sull’alto del colle Bonaediaei, ad onta delle ingiurie 
del tempo e della incuria degli uomini, rimane tuttavia uno dei 
monumenti salernitani più ragguardevoli dell’ antichità romana e 
medioevale, e se oggi i rovi e le erbe coprono le sue muraglie ed 
esso più non mostra la Pentuclosa e la torre Mastra, nè lascia di
stinguere la Cappella e le sale d’ armi, i suoi venerandi avanzi m an
dano gemiti che commuovono gli animi, accendono la fantasia e 
suscitano il culto delle antiche memorie.

La superba fortezza, onusta di storia, testimone di tante lotte e 
tanti eventi, di imperi scomparsi e dinastie spente, di tirannidi ab
battute e libertà conquistate, guarda ancora dall’ alto Salerno, ricca 
di fama e di bellezza, e con voce possente incita a trarre dalle ge
sta degli avi il monito della conquista di un avvenire sempre più 
prospero e degno della gloria del passato.

M a t t e o  F i o r e

(1) La tragedia R icciarda  fu rappresentata per la prima volta a Bologna la 
sera del 17 settem bre 1813. Il pubblico al principio applaudì a ll autore, ma poi 
si mostrò severo.

All ultim o atto, m entre uom ini con fiaccole accese avanzavano sulla scena, 
la fiamma di una torcia si com unicò alla barba finta di una comparsa, e da 
questa il fuoco si diffuse ad altre barbe e quindi allo scenario, provocando un 
incidente assai com ico, per quanto doloroso e pericoloso.

Dopo Bologna, la tragedia si rappresentò con successo a Parma.
Non si ba notizia che sia stata data anche a Salerno, dove era più naturale 

che si rappresentasse, avendo ivi l Antore posta l azione del suo componimento.
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A P P E N D I C E  

La Cinta muraria e le Porle di Salerno

Salerno fin dall’ età più antica fu cinta da mura che insieme 
col Castello, eretto sull’ alto del monte Bonaediaei, la resero una 
città saldamente fortificata.

Presso le mura, nei luoghi più opportuni, si alzavano numerose 
torri, alcune dette anche Castelli.

La cinta delle mura variò secondo i tempi.
Essa, attraverso i documenti e gli scarsi avanzi ancora visibili, 

può essere in linea approssimativa ricostruita come segue (1).

* « *

Nel primo periodo romano (fine sec. I I  av. Cr.) il muro scen
deva lungo il lato occidentale del Castello, e sorpassato il vallone 
del torrente Busanola, perveniva sull’ alto dell’ attuale Via T. Tasso.

Piegava poi ad oriente, e proseguendo con inclinazione verso 
mezzogiorno, raggiungeva gli attuali Gradoni Madonna della Lama 
ed inoltre la Chiesa di S. Andrea de Lavina, da cui volgeva deci
samente ad oriente, lungo il lato meridionale della città, arrivando,

(*) Per esporre nella maniera più chiara 1  andam ento della cinta muraria 
e l ubicazione delle Porte, si è ritenuto necessario indicare le varie località  
richiam ate, usando i nomi secondo i quali esse sono al presente conosciute.

(1) Cfr. M. D e A n g e l i s ,  Il passa to  d i  Salerno visto attraverso gli archi, 
Salerno 1923  Tip. Spadafora. M. D e A n g e l i s   Salerno „ nel Num ero Unico 
per l Ottavo Centenario d e ll  Unione P olitica della Sicilia alla Terraferma  
Salerno 1927.

M. D e  A n g e l i s ,  U  am pliam en to  d i  Salerno a l la  fine del cinquecento,  in 
Rassegna Storica Salernitana Anno I n. 1, pagg. 131 e segg. giugno 1937.

C . C a r u c c i ,  tfn Comune del nostro mezzogiorno nel medio  evo, Salerno 
1945, pagg. 35 e seg.

E. C a s t e l l u c c i o ,  Le mura ad oriente d i  Salerno e gli acquedotti  d i  Via  
Arce , in Rassegna Storica Salernitana, Anno XI, 1950 e X III, 1952.
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quasi in linea retta , all’ angolo inferiore dell’ attuale Via delle 
Botteghelle.

Qui volgeva verso settentrione, e salendo toccava la parte orien
tale del Foro (oggi Piazza Abate Conforti), raggiungendo per il lato 
orientale della collina la sommità del Castello.

Nella cinta delle mura si aprivano tre Porte, 1’ una ad occi
dente, in alto, presso 1’ inizio della contrada Canalone, detta Noce- 
rina, perchè attraverso le colline menava alla città di Nocera ; l’altra 
a mezzogiorno, in basso, all’ inizio dell’ attuale Via dei Cauali, detta 
d i  Mare, perchè si apriva rivolta alla spiaggia del mare ; e 1’ altra 
ad oriente, in alto, alla sommità della Via delle Botteghelle, presso 
il Foro, detta Rotese, perchè menava alla Città di Rota, ora San 
Severino.

*- * *-

In un secondo periodo Romano (verso 111 sec. d. Cr.), la cinta 
rimaneva immutata nella parte occidentale e meridionale della Città, 
fino all’ inizio della Via delle Botteghelle.

Da questo punto proseguiva ancora in linea retta verso oriente, 
lungo l’ attuale via dei Mercanti, fino a raggiungere la base del 
vicolo P. Barliario.

Qui piegava verso settentrione, e salendo perveniva nei pressi 
dell’ attuale Chiesa di S. Michele Arcangelo, da cui proseguiva ancora 
fino all’arco che cavalca la via Bastioni, dove volgeva ad occidente e 
raggiungeva il lato orientale dell’attuale Piazza del Seminario Diocesano.

Quindi iniziava la salita sul lato di oriente della collina del 
Castello e si congiungeva alla precedente cinta.

Le altre due Porte della stessa cinta rimanevano nella origina
ria posizione, mentre la Porta Rotese  si spostava più verso oriente, 
passando al lato orientale della piazza del Seminario, a monte della 
Chiesa del Monte dei Morti.

•X *  *

Verso il V sec. d. Cr. la cinta muraria, dal lato di occidente, si 
staccava dalla precedente presso la Chiesa di S. Andrea de Lavina, 
da cui piegava in direzione di oriente, con inclinazione verso mez
zogiorno, proseguendo in tal modo fino alla metà dell’ attuale via 
di Porta di Mare.

Da qui continuava ancora, quasi in linea retta, fino alla parte 
alta del Largo Dogana Regia,  da cui volgeva a settentrione, con
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giungendosi poi alla precedente cinta presso la base del vicolo P. 
Barliario.

Le Porte rimanevano immutate, ad eccezione della Porta  di Mare, 
che assumeva una seconda posizione, passando alquanto più in basso 
della precedente, verso la metà dell’ attuale Via Porta di mare.

* * *

Sulla fine dell' ottavo secolo (periodo Longobardo), la cinta 
muraria, dal lato di occidente, si attaccava alla precedente sull’ alto 
del torrente Busanola, da cui proseguiva scendendo quasi in linea 
retta, in modo da pervenire sul lato occidentale della Chiesa di 
S. Trofimena, nel rione Fornelle.

Da qui volgeva sul lato di mezzogiorno, fino a raggiungere il 
largo del Campo, da cui proseguendo verso oriente, toccava lo sbocco 
dell’ attuale Via Porta di Mare, e più oltre il largo Dogana Regia, 
e da ultimo perveniva alla base del vicolo Ruggi.

Di poi piegava a settentrione, e sorpassato lo sbocco di via 
dei Mercanti, arrivava, salendo, presso il Monastero di S. Benedetto, 
da cui volgeva ad oriente, rasentando la linea meridionale dell’ al
topiano della Torretta, fino alle vicinanze del Torrente Rafastia.

Quindi piegava ancora a settentrione, sullo stesso altopiano, e 
dopo di averlo circondato ed avere recinta tutta la zona del Mona
stero di S. Benedetto, raggiungeva, con inclinazione verso mezzo
giorno, la precedente cinta della via Bastioni, per indi risalire sul 
lato orientale del Castello.

In questa cinta si apriva, ad occidente, oltre la porta Nocerina, 
in alto, anche la porta Busanola  in basso, ad occidente della Chiesa 
di S. Trofimena, nelle Fornelle.

Nel muro meridionale si apriva la Porta del Fornaro, a mezzo
giorno del rione delle Fornelle, e più oltre, la porta R a d epran d i, 
al disotto della Chiesa di S. Andrea de Lavina.

La Porta  d i Mare assumeva una terza posizione, passando allo 
sbocco dell’ attuale Via Porta di Mare, presso Via Roma, mentre 
in corrispondenza della base del Vicolo Ruggi, rivolta al mare, si 
apriva la Porta dell  Angelo.

Sul lato orientale, oltre la Porta Rotese, in alto, si apriva an
che la porta Elina, in basso, nelle vicinanze del Monastero di S. Be
nedetto, la quale prendeva nome dalla prossima casa dell’ Ebreo 
Elino, ed era denominata pure di S. Fortunato, perchè menava alla 
Chiesa dei Santi Martiri Salernitani, Fortunato Caio e Ante, posta 
presso il fiume Irno.
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Nella seconda metà del secolo XVI (periodo Spagnuolo), la cinta 
si allargava ancora nei lati di occidente, mezzogiorno ed oriente.

Ad occidente si accostava di più alla riva sinistra del Torrente 
Busanola, e scendendo lungo la collina, arrivava oltre la Chiesa del- 
1’ Annunziata, dove piegava sul lato meridionale, procedendo in linea 
parallela della cinta anteriore, ma distaccandosene alquanto, in modo 
da lasciare in mezzo uno spazio.

Toccava poi la Porta di Mare e la Porta d e l l Angelo  e raggiun
geva 1’ attuale Piazza della Rotonda, (Flavio Gioia), da cui volgeva 
a settentrione, e proseguiva fino ad arrivare sotto 1’ altopiano della 
Torretta, in Via S. Benedetto, dove si congiungeva alla precedente 
cinta.

In tale periodo, 1’ ambito delle mura, compreso in esso il 
Castello esistente sull’alto del monte  a dire dello storico Antonio 
Mazza  misurava una estensione di duemila passi, corrispondenti 
ad una lunghezza di ben oltre quattro chilometri.

In questa cinta, sul lato occidentale, oltre la Porta  Nocerina,  
in alto  detta pure S. Nicola, dal vicino Monastero di S. Nicola 
della Palma  si apriva più in basso, sulla Via Spinosa, la Porta  
di Ronca, creata fin dal secolo XIII, e costruita sopratutto per il 
più facile accesso al Monastero di Santo Spirito, eretto sull’ alto 
ed a sinistra del torrente Busanola ; e nello stesso lato subiva uno 
spostamento la Porta Busanola, la quale passava più a valle, accanto 
alla Chiesa dell’ Annunziata.

Questa Porta prendeva pure i nomi di Porta della  Catena e 
dell  A nnunziata.

Sul lato orientale, fin dal sec. XI, per la costruzione del Ca
stello di Terracena, si chiudeva la porta  Elina e si apriva più verso 
oriente, allo sbocco della Via Mercanti, la Portanova, la quale in 
questo stesso secolo XVI, con la creazione del nuovo rione,  detto 
di Portauova  si trasferiva in seconda posizione, presso la Piazza 
della Rotonda, rivolta al lato del mare. Ivi nel secolo XVIII essa 
era sostituita da un’ altra Porta dallo stesso nome, eretta in terza 
posizione, e rivolta ad oriente, costruita in omaggio al Re Carlo III 
di Borbone, che di là passava per andare alla caccia di Persano.

Per effetto dello spostamento della Portanova, veniva chiusa, 
sul lato meridionale, la Porta dell Angelo.

La Porta Rotese non subiva nessun mutamento.
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* * *

Durante la prima metà del secolo XIX la quasi totalità della 
cinta muraria e delle torri  veniva demolita o incorporata in nuove 
costruzioni.

Delle mura rimanevano scarsi avanzi, tuttora esistenti, ai fianchi 
del monte del Castello e in qualche raro punto della Città, come 
in Via Fusandola, a mezzogiorno del campanile della Chiesa dell’An- 
nunziata, in Via Porta Radeprandi, in Via S. Benedetto, e sull’alto
piano della Via Arce.

Fino a non molti anni addietro altri avanzi delle mura, ora 
scomparsi, si notavano altresì lungo la Via Bastioni, dove fu costruito 
il grande Palazzo dei Ferrovieri, e presso 1' arco che cavalca la 
medesima via.

Delle torri restavano avanzi, tuttora visibili e facenti parti di 
nuove costruzioni, presso la Via Spinosa, nel Vicolo Sedile del 
Campo, nel Largo Dogana Regia, nella Via Masuccio Salernitano, 
nel Vicolo S. Giovanni e nel Vicolo Pietro Barliario.

Fino ad alcuni decenni addietro si notavano altri avanzi di 
torri sull’ altopiano della Via S. Benedetto, al posto dove fu costruito 
il Palazzo dei Signori Carucci, ed in Via Roma, dove sorge il pa
lazzo dei Signori Grasso, ora Hotel Diana.

Resta tuttora sulla collina, alquanto più indietro del Castello, 
la torre chiamata La Bastea, e resta altresì, sulla collinetta ad 
oriente della Città, oltre il fiume Irno, la torre o Castello La Car
nale, detta pure comunemente Torrione.

Questa torre è da considerarsi di notevole importanza, a causa 
di più fatti storici di cui fu testimone.

Ai suoi piedi si svolse, nell’ anno 872, una delle più sanguinose 
battaglie contro i Mussulmani, con la vittoria riportata su di essi 
dalla lega delle Città della Campania (Salerno, Capua e Benevento).

Per la immensa strage di quei barbari, i cui corpi rimasero 
per  lungo tempo a imputridire sul terreno, la località prese il nome 
di Carnale.

La stessa Torre accolse prigioniera, nell’ anno 1191, 1’ Im pera
trice Costanza, moglie di Enrico VI di Germania, al tempo della 
lotta col normanno Re Tancredi, per la successione di Guglielmo 
l i ,  Re di Sicilia.

Ivi, nella rivoluzione popolare del 1647 contro la nobiltà e il 
Governo Spagnuolo, Ippolito di Pastina, il Capo della rivolta, pose











la sede del suo comando e costituì il deposito dei frutti del suo 
saccheggio.

Ivi avvenne, nel 1648, uno dei maggiori episodi della spedizione 
dell’ Armata Francese contro Salerno e gli Spagnuoli, al comaudo 
del Principe Tommaso di Savoia.

Ivi salì più volte, nel novembre del 1828, il Re Francesco I 
di Borbone, per guardare le grandi manovre del suo esercito, che 
si svolgevano nella sottostante pianura.

La Torre subì notevoli modifiche sotto il Governo Spagnuolo, 
ed anche al tempo del Governo Borbonico fu munita di cannoni a 
presidio della Città.

Posteriormente, dopo 1’ unità d’ Italia, e fino al 1924, fu adi
bita a Polveriera per la Divisione Militare di Salerno.

Anche le Porte venivano abbattute e di esse restano gli avanzi 
della Porta di Ronca, presso la Via Spinosa, della Porta del Fornaio, 
nel rione delle Fornelle e della Porta R adeprandi, al disotto la 
Chiesa di S. Andrea de Lavina.

L’ unica Porta conservata è  la Portauova,  nella sua terza posi
zione, presso la Piazza della Rotonda, ricostruita nel 1754 e ribas
sata verso il 1890, per effetto di rialzamento del piano stradale di 
tutta la Piazza circostante.







Fonti per la storia della Provincia di Salerno

V  ARCHIVIO DELLA D O H A N A  M E N A E  PECUDUM.

I.  Come avverte anche il Faraglia, da tempi assai remoti la 
pianura pugliese fu ritenuta adatta al pascolo invernale del bestia
me (1). Difatti il clima vi è mite e la neve vi cade molto ra ra
mente (2). Già Varrone fa parola delle greggi che svernavano nella 
Puglia e venivano ricondotte nel Sannio per passarvi l’estate; i p a
stori dovevano denunziare il numero degli animali e pagare un tri
buto (3). Memoria di questa usanza abbiamo anche per il periodo 
normanno ; difatti nella Cronaca del Monastero di Montecassino di 
Leone Marsicano è ricordato che nell’ anno 1100 il duca Ruggiero 
concedè al detto Monastero il privilegio di fare pascolare le proprie

( 1 )  N u n z i o  F e d e r i c o  F a r a g l i a , Intorno a l l archivio de lla  Dogana delle  
pecore d i  Puglia,  Napoli 1903, p. 6.

(2) V i n c e n z o  N i g r i , La Capitanata -  Foggia -  e il suo clima,  Sansevero, 
1914, pp. 55 e segg.

(3) Itaque greges ovium longe abiguntur ex A pu lia  in Samnium aestivatum,  
atque ad pubblicanum  profitentur, ne, si inscriptum pecus paver i t ,  lege censoria  
com m itta t  m ulctam  „  ( V a r r o n e ,  De re rustica,  i n  Scriptores rei rusticae veteres 
la tini,  v .  I ,  B i p o n t i ,  1787, p .  161). S u  q u e s t o  b r a n o  s i  s o f f e r m a  il  D i  S t e f a n o  
( S t e f a n o  D i  S t e f a n o ,  La Ragione Pastorale,  N a p o l i ,  1731, v.  1 , p .  28), e  r i c o r d a  

i l  B u r m a n  c h e  p r i m a  d i  l u i  lo  a v e v a  s t u d i a t o .  I l  b r a n o  è  r i f e r i t o  a n c h e ,  i n  m o d o  
i m p r e c i s o ,  d a l  D e  D o m i n i c i s  ( N i c o l a  F r a n c e s c o  D e  D o m i n i c i s ,  Lo stato po l i t ico  
ed economico de lla  Dogana d i  Puglia,  N a p o l i ,  1781, v. I ,  p .  48, n o t a  1), d a l  F a
r a g l i a  ( O p .  c i t . ,  p .  6 )  e  d a l  D e  M e i s  ( N i c o l a  D e  M e i s ,  Nel Tavoliere,  N a p o l i ,  

1923, p. 23, n o t a  2), i q u a l i ,  p e r ò ,  n o n  c i t a n o  i l  D i  S t e f a n o .  P i ù  v o l t e ,  n e i  l o r o  
l a v o r i ,  i l  D e  D o m i n i c i s ,  i l  F a r a g l i a  e  il D e  M e i s  h a n n o  a t t i n t o  a l  D i  S t e f a n o ,  m a  

h a n n o  o m e s s o  d i  c i t a r l o .
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greggi “ in omni pertinentia Montis Gargani „ con esenzione da qual
siasi pagamento (1).

Accenni simili troviamo in Odofredo, il quale visse durante il 
Regno di Federico II di Svevia (2).

Le più antiche disposizioni circa la trasmigrazione delle greggi 
dai monti alla pianura pugliese, e viceversa, sono contenute in due 
leggi normanne, non si sa se del primo o del secondo Guglielmo: 
propriamente nella “ Pervenit ad aures nostri culminis „ e nella 
“ Cum per partes Apuliae „ (3).

Importante è particolarmente la seconda, con la quale il legi
slatore fissò quanto dovessero pagare i proprietari delle greggi 
durante la transumanza, al fine di impedire i soprusi e le estorsioni 
che ei commettevano contro di essi non soltanto dai “ foresterii „ 
delle terre feudali (“ in terris comitum vel baronum „) ma anche 
da quelli delle terre della Curia (“ in terris demanii nostri „) (4),

(1) L e o n i s  M a r s i c a n i  e t  P e t r i  D i a c o n i , Chronica Monasterii  Casinensis, i n  

 M o n u m e n t a  G e r m a n i a e  H i s t o r i a e   S c r i p t o r e s , , ,  VII, p p .  777 778. V e d i  D i  S t e

f a n o , O p .  c i t . ,  I l i  v. I ,  31 ,  c o l o n n a  2. I l  p r i v i l e g i o  è  s t a t o  p u b b l i c a t o  d a l  T o s t i  

(L u i g i  T o s t i , Storia della  Badia  d i  Monlecassino, N a p o l i ,  1818, T o m o  I I ,  p p .  97 98).
(2) E c c o  d i f a t t i  q u a n t o  s i l e g g e  n e l  s u o  c o m m e n t o  a l  t i t o l o  De pascuis pu  

blicis et privatis  d e l  C o d i c e  G i u s t i n i a n e o  ( L ib .  XI, t i t .  60) :  Ideo pastores ducunt  
dictos greges ad alias contratas, et est ibi ita ordinatum de consuetudine antiqua  
quod, quantumcumque intrat grex ovium ab ill is remotis et f r ig id is  part ibus ve  
niens in te rn to r iu m  alicuius civitatis,  debent dare certam quantitatem pecuniae  
balivo civitatis,  qui est ibi loco Regis A puliae  „. V e d i  D ì S t e f a n o , O p .  c i t . ,  I, p.  30. 
S u  O d o f r e d o  s i  v e d a n o  Nuovo Digesto Italiano,  T o r i n o ,  1939, v o c e  Odofredo,  e  
Storia del Dirit to  Italiano pubblicata  sotto la direzione di  P. D e l  G i u d i c e , Voi .  I, 
Fonti   Legislazione e scienza g iurid ica  dalla  caduta  d e l l  Impero Romano al  
secolo X V I,  a c u r a  d i  E n r i c o  B e s t a , M i l a n o ,  1925, p. 808, n o n c h é  L o r e n z o  

G i u s t i n i a n i , Memorie istoriche degli  scrittori legali  nati  nel Regno di N apoli ,  
V .  I. N a p o l i ,  1787, p p .  108 112.

(3) Vedi D i S t e f a n o , Op. cit., I, p. 30, colonna 2. Nella edizione delle co
stituzioni di Federico II curata dal C a r c a n i  ( Constitutiones Regum Regni Utriu- 
sque Sic il iae,  Napoli, 1786) e nelle precedenti  si veda, ad esem pio, quella del 
C e r v o n i  (Consti tutionum Regni Sicil iarum libri  III cum commentariis  veterum  
iurisconsultorum,  Napoli, 1773)  le leggi Pervenit ad aures nostri culm inis „ 
e  Cum per partes Apuliae „ sono attribuite a Federico II (vedi Libro III, cc. 54 
e 55). N ell  edizione curata, invece, dall  H uillard Bréholles (A. H u i l l a r d  B r é  
h o l l e s , Historia D iplomatica  Friderici  II, Parigi 1852-1861, IV, pp. 157-159) 
questo autore ha precisato che esse appartengono ad uno dei due G uglielm i. Si 
veda anche B. C a p a s s o , Sulla  storia esterna delle  costituzioni del Regno d i  Si
cil ia  prom ulgate  da Federico II, in  Atti delPAccadem ia Pontaniana „, v. IX , 
Napoli, 1869, p. 22 d e ll  estratto.

(4) A ll  am ministrazione delle terre della Curia durante il periodo svevo  
soprintendevano i  magistri procuratores „ , il cui titolo esatto era Magistri  prò  
curatores baiulationis demaniorum, m ortic iorum  et excadenciarum, animalium,
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Contro i trasgressori fu stabilita la pena di morte. Federico II 
inserì tali leggi nel Codice che pubblicò a Melfi nel 1231; le modi
ficò in parte, tuttavia, con le due costituzioni “ Animalia in vineis „ 
e “ Ut delieti „ (1), con la seconda delle quali egli volle mitigare 
la pena di morte stabilita dalla legge “ Cum per partes Apuliae

Maggiori notizie circa detta usanza abbiamo per il periodo 
angioino. Anzitutto norme relative ad essa sono contenute nella raccolta 
più tardi chiamata ” Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Nea
polis ” , propriamente nella rubrica XVI dal titolo “ De iure affida  
turae herbagii, pascuorum, glandium et similium „ (2). Come è noto, 
tale raccolta di norme è opera di Andrea da Isernia ed è perciò 
anteriore al 1316, anno in cui il giurista morì (3).

Numerosi sono non soltanto i documenti relativi alle “ Ma9  
sariae Curiae„ in Puglia, ai “ Magistri massarii „ che le amministravano 
e ai semplici “ massarii,, o “ curatoli,, addetti all’ allevamento delle 
pecore o dei maiali della Curia (4), ma anche quelli riguardanti 
la pastorizia e i diritti che la Curia riscuoteva dai proprietari di 
greggi, sia regnicoli che stranieri. Ne parla diffusamente il Di Ste
fano (5). Tale è una lettera patente di Roberto d’ Angiò del

camporum , a l iarum  rerum et iurium ad  Curiam...  spectan tium  (Registro originale  
della Cancelleria di Federico II degli anni 1239 e 1240, in H uillard B réh olles, 
Op. cit., V. p. 957; si veda anche ibidem  p. 713). N elle  terre delia curia pasco
lavano, insiem e a quelli dei privati, gli anim ali della Curia stessa ; un instru
m entum locationis an im alium  Curiae fa c ta e  quibusdam de Casalinovo,,  stipulato  
al tempo di M anfredi è ricordato, ad esem pio, in un docum ento del 1270 ( D e  
M e i s , Op. c it., pp. 5 e 24 nota 11).

(1) Constitutiones Regum Regni Utriusque Sicil iae,  c it., cc. 56 e 57.
(2) P i s a n i , Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis ,  Napoli, Rail  

lard, 1689. Si veda D i S t e f a n o , Op. c it., I, p. 33.
(3) S i  v e d a  G e n n a r o  M a r i a  M o n t i ,  Sul testo dei r i t i  de lla  M agna Curia dei  

Maestri R azionali  e su Andrea  d  Isernia,  i n   Annali  del Seminario Giuridico  
Economico de ll  Università d i  B ari„ ,  Bari, 1929. S i  veda anche A n g e l o  C a r u s o , Il 
controllo dei conti  nel Regno d i  Sic il ia  durante  il per iodo  svevo, paragr. 
V II, in Archivio  Storico p e r  le Province Napole tane,  Napoli, anno } 939.

(4 )  Vedi D e  M e i s , Op. cit., pp. 2 - 3  e 2 4 - 2 5 ,  nonché F a r a g l i a , Op. c it., 
pp. 8 e 9. Il Palumbo, citato dal De M e i s ,  pubblica i Capitula  del 13 marzo 
1 2 7 7  servando p e r  Raonem de Caolis custodem p a rc i  et defensas Murronis sicut.. . 
p e r  magistros et forestarios Curiae servari consueveruni et debent,  nei quali si 
contengono, fra le altre, disposizioni relative al pascolo delle greggi nei territori 
circa defensam.

(5) D i S t e f a n o , Op. cit., I, pp. 3 1 3 2 .  Il Di Stefano avverte (p. 32,  co
lonna 2) che ai suoi tempi fra diversi m anoscritti che girano intorno per le  
mani dei cu r iosi,, c era un volume intitolato Provisiones modernae Dohanae  
pecudum  ove sono riportate m oltissim e provisioni e varii decreti toccantino alla 
Regia Dogana, pecore, passi, privilegi, tratturi, ristori, terre salde, erbaggi, lo
cazioni e cose utili „ , anche di sovrani angioini. Tale volume „ non ci è pervenuto.
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19 marzo 1327 diretta ai “ Capitanei et Magistri passuum Apru
tinae Provinciae dalla quale si ricava che per le greggi le quali, 
dalla campagna romana, venivano a passare 1’ estate nei monti abruz
zesi i proprietari di esse pagavano alla Curia due tareni d’ oro per 
ogni gruppo di cento pecore (1); tale una concessione fatta da Re 
Carlo III di Durazzo il 26 settembre 1382 a Tirello Caracciolo di 
Napoli “ iustitiario scolarium Studii Neapolitani n di tutti i “ iura 
lierbagiorum terrae Fogiae prò valore annuo unciarum auri sexagin - 
ta et tarenorum decem „ (2) ; tale un permesso accordato nel 1415 
da Giovanna II a Attendolo Sforza “ Magno Comestabulo „ e a “ Ser
Ianni Caracciolo..... Magno Senescallo „ di far condurre i propri
“ animalia grossa et minuta „ “ ad sumeuda pascua in partibus A pu
liae „ (3) ; tali le nomine di Commissarii per la protezione della 
pastorizia in diverse province del Regno  fra le quali quella di 
Principato Citra  fatte negli anni anni 1415 1417, nonché, “ penes 
eos dei “ credenzerii,, (4): tale un documento del 1417 dal quale 
appare che la regina Giovanna II aveva concesso ai fratelli Guiduccio 
e Guglielmo de Monte Anico di Foggia “ omnia iura herbagìorum 
prefatae terrae Fogiae cum potestate illa locandi ac vendendi per  
cipiendique de singulis quiuque partibus duas de omnibus fructibus 
herbagiorum „ (5); tale anche un documento del 1419 , dal 
quale appare che la “ gabella ovium Aprutii „ veniva locata 
“ ad rationem ducatorum de auro viginti prò quolibet centenario 
animalium grossorurn, in vaccis, bobus et iumentis consistentium, 
et ducatorom de auro duorum prò quolibet centenario ovium et 
castratorum (6).

Particolarmente interessante è la lettera del 18 settembre 1429

(1) D i S t e f a n o , Op. c it ., I. pp. 31 32.
(2) Ibidem , p. 32. Dal docum ento, riportato in parte, appare che da molto 

tempo (ab olim)  i iura herbagiorum terrae Fogiae  solevano locari et concedi seu 
in credenciam com m ini p rò  Curiae Regioe parte  p e r  locumtenentes Magni Ca
merarii  Regni Siciiiae.

(3j Ibidem .
(4) Ibidem . 11 F a r a g l i a  (Codice D ip lom atico  Sulmonese , Lanciano, 1908, 

p. 306, doc. 224) ha pubblicato la lettera con la quale Giovanna II nel 1425 no
minò commissarios super gubernatione et protectione.. .  pa tronorum  gregariorum  
pastorum  et ductorum eorumque omnium bestiarum et an im alium  „  Augusti  
num Pauli Tinacii  de F io re n d o . .. et Antonucium Nicolai no tar i i  Bucii de Castro 
Valvae

(5) Il docum ento, pubblicato dal De M e i s  (Op. cit., pp. 25 26, nota 21)» 

e r a  stato citato dal Di S t e f a n o  (Op. c it ., I, p. 32, colonna 2a , r i g h i  3 4 3 7 ) .

(6) D i S t e f a n o , Op. c i t . ,  I, p. 32,  c o l o n n a  2 a.
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con la quale la Regina Giovanna l i  dette incarico a “ Nucio de Fonte 
de Aquila „ e a “ Johanni Honufrii Amici de Sulmona „ di sopra
intendere alla “ mena ” , ai bisogni cioè dei pastori che, dalle varie 
province del Regno, e anche dai paesi posti oltre i confini, conduce
vano le greggi a pascolare “ ad partes Apuliae et ad provinciam 
Capitanatae „ (1). Con tale lettera, fra l’ altro, la Regina diede fa
coltà ai detti funzionari di “ promictere et polliceri...patronis, grega  
riis, pastoribu9 et ductoribus dietarum ovium...qui per pactum...ha- 
bendum exposcerint,..territoria et erbagia sicut...melius et utilius 
videbitur expedire „ ; concedè ai proprietari di animali e ai pastori 
loro dipendenti il privilegio di essere giudicati dai detti funzionari; 
vietò, infine, ai “ principes, duces, magnates, proceres, comites, ba  
rones, terrarum domini „ e agli uomini delle università demaniali 
di “ facere in dictis partibus, pascuis et territoriis (Apuliae et Ca
pitanatae) conductas seu menas ovium, castratorum, bestiarum et 
animalium grossorum et minutorum seu illa in eorum terris receptare 
vel extra Regnum mietere sine nostri speciali licentia eis licteratorie 
concedenda „ : fece obbligo cioè ai feudatari e ai signori di munirsi 
di speciale licenza per potere fare pascolare i propri animali nei 
pascoli pubblici, o vendere 1’ uso del pascolo nelle proprie terre a 
terzi, o mandare fuori Regno i propri animali.

Da quanto si è detto risulta che, durante il periodo augioino, 
particolari norme regolarono la trasmigrazione delle greggi e la pa
storizia, norme, che, come è logico pensare, subirono modifiche col 
volgere dei tempi. Durante il regno della regina Giovanna II fu in 
vigore il seguente sistema : lo stato disponeva di estesi pascoli ; 
determinati funzionari sopraintendevano alla “ mena „ ; i pastori 
godevano del privilegio del foro ; i feudatari e i proprietari di terre 
potevano dare in uso i propri pascoli a terzi, ma dovevano munirsi 
di apposita licenza. Come, però, il Bianchini avverte (2), a causa 
delle guerre e dei disordini che ci furono al finire della domina
zione angioina, molte delle terre demaniali della Curia, che un 
tempo erano così estese, passarono a persone o enti privati per 
acquisto o per usurpazione ; i feudatari e i privati, poi, si affranca
rono dall’ obbligo di chiedere 1’ autorizzazione per dare in uso i

(1) Il docum ento, già ricordato dal D i S t e f a n o  (Op. cit., I, p. 32), è stato 
pubblicato dal Vivenzio ( N i c o l a  V i v e n z i o , Considerazioni sul Tavoliere di Puglia,  
Napoli, 1796, pp. 52 58).

(2) L u d o v i c o  B i a n c h i n i , Della storia delle  finanze del Regno d i  Napoli ,
111 ediz., Napoli, 1859, p. 85.
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propri pascoli a terzi (1). Di conseguenza diminuì il provento che
lo Stato ricavava dalla fida (2).

Conseguita la vittoria e pacificato il Regno, Alfonso d’ Aragona 
vide ben presto la necessità di restaurare le finanze dello Stato e di 
dettare nuove norme per la “m ena,,, in modo che l’erario potesse trarre 
da essa maggiore reddito. Gli fu di valido aiuto nella riforma il catalano 
Francesco Montluber, il quale, messo a capo della Dogana per l ’anno 
della VII indizione (1 settembre 1443 31 agosto 1444), fu confermato 
in tale carica per le indizioni V ili,  IX e X e infine, con lettera 
del 1 agosto 1447, fu nominato Doganiere a vita (3). Prima di tale 
lettera, diverse istruzioni dovettero essere date, via via dal Sovrano 
per 1’ attuazione della riforma della Dogana (4) ; di esse, però, ci è 
pervenuta soltanto una lettera incompleta e senza data riguardante 
alcuni compiti del Doganiere (5). La riforma, comunque, è anteriore

(1) Ciò è conferm ato dal fatto che, nel Parlam ento celebratosi in Napoli 
il 28 febbraio 1443 ,  i feudatari, per conseguire evidentem ente la legittim azione  
di una situazione irregolare, chiesero ed ottennero da Alfonso, in quell occasione  
per ragioni politiche arrendevole, la seguente grazia  o capitolo ...che ogni 
barone corno altra persona che havesse herbagii in Puglia le posea vendere et 
contractare a chi li piace secundo era solito in tempo de Re Lanzalao„ (Si veda 

Privilegi et capito l i  con altre grazie concesse a lla  fidel iss im a cit tà  d i  N apoli  
et Regno p e r  li serenissimi Ri  „, Napoli, Venezia, De Bottis, 1588, f. 4,  capit. 111. 
Il brano è  riportato dal Di S t e f a n o , Op. cit., I, p. 33).

(2)  Fida „ era detto il prezzo che il proprietario del gregge pagava al 
proprietario del fondo per il pascolo (Di S t e f a n o , Op. cit., I, cap. XV III, e spe
cialm ente pp. 393 394). N ella costituzione Cum p e r  partes  Apuliae,  sopra ricor
data, detto prezzo è chiam ato affidatura  „.

(3) Che il M ontluber abbia tenuto la carica di Doganiere per gli anni 
delle indizioni dalla VII alla X risulta dal principio della lettera di nomina a 
Doganiere a vita, lettera che fu pubblicata dal Coda e poi ripubblicata, sul testo 
dato alle stampe dal Coda, dal De Dom inicis (Op. cit., I, pp. 70 e segg.) e dal 
De Meis (Op. cit., pp. 26 e segg.). Si veda anche D i S t e f a n o , Op. c it., I, pp. 45 46.

(4) In un primo tempo la Dogana Menae Pecudum  era detta Mena seu D o
gana Pecudum,  come si può leggere nella citata lettera di nomina a Doganiere  
a vita del 1° agosto 1447 in favore di Francesco M ontluber.

(5) E stata pubblicata dal Coda e ripubblicata dal D e  D o m i n i c i s  (Op. cit.,
I, p. 74) sul testo del Coda. E priva della data, fa cenno delle locazioni „ e dei 
 ristori „ e ci mostra esistente in Dogana quella medesima prassi che vediamo  

in vigore nei tem pi successivi.
Conservate nel volume 545 del fondo Sommaria  Partium  „ dell Archivio di 

Stato di Napoli, ci sono pervenute, invece, le lettere dirette dalla Curia a Nicolao  
Caraczulo de Neapoli  Dohanerio Dohanae Menae Pecudum A puliae  durante  
l anno della XII indizione (1  settem bre 1478 31 agosto 1479). Non si tratta di 
un registro che si formò nella Cancelleria o nella Camera della Sommaria via 
via che le lettere venivano scritte, ma di un  quaternus „ nel quale il detto
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alla citata lettera di nomina del Montluber a Doganiere a vita, 
dato che tale lettera la presuppone (1).

I prìncipi fondamentali cui si ispirò la riforma furono i se
guenti : 1°) che lo Stato dovesse avere diritto di esclusività nel dare 
in fida i pascoli ; Alfonso, cioè, volle che i padroni di greggi i quali 
portavano a svernare in Puglia i propri animali fossero obbligati a 
servirsi soltanto dei pascoli della Curia (2) ; 2°) che i proprietari di 
animali i quali pagavano tale fida godessero di particolari benefici 
e privilegi.

Per potere attuare tale riforma occorreva, anzitutto, che la 
Curia potesse mettere a disposizione dei proprietari di animali pa
scoli propri. Ma, poiché le terre della Curia in Puglia erano state 
in gran parte usurpate o acquistate da private persone, alla man
canza di esse si rimediò con 1’ acquistare i pascoli necessari da fe u
datari o altri enti che li possedevano (3). Si badi, però, che lo 
Stato non acquistò il diritto di proprietà sulle terre (4) ; si limitò 
ad acquistare il diritto di disporre dei pascoli di esse durante i 
mesi freddi, propriamente dal 29 settembre all’ 8 maggio, di modo 
che i feudatari e gli altri enti continuarono ad essere i proprietari 
e continuarono a potere disporre dei pascoli nei mesi estivi, nonché 
a potere esercitare altri diritti dominicali su quelle terre (5). Per la 
facoltà di disporre di tali pascoli, facoltà acquistata in perpetuo (6),

Doganiere trascrisse le lettere che gli pervennero dalla Curia durante il tempo 
del suo servizio. Tali lettere contengono o istruzioni per l am m inistrazione della  
Dogana o provvedim enti in favore di privati. Ringrazio il Sig. A lfonso Silvestri, 
egregio funzionario d e ll Archivio di Stato di Napoli, e il giovane amico V incenzo  
Spola, laureando in Legge, i quali, cortesem ente, hanno voluto darmi notizia di 
ta le  volum e.

(1) Si accenna in essa, difatti, al prezzo della fida, alla em ptio  herbagiorum  
e alla locatio pecu dum  in locis et herbcigiis, ma le norme circa tali operazioni 
non vi si leggono. Erroneam ente perciò, il Faraglia (Op. c it., p. 1), seguito dal 
D e Meia (Op. cit., pag. 4), la r itiene l atto della costituzioue della Dogana „.

(2) D e  D o m i n i c i s , Op. cit., II, p. 160 161.
(3) E poiché... la Corte... non aveva... tanti erbaggi propri che avessero 

potuto bastare per detto uso, però si convenne con diversi baroni, U niversità, 
luoghi pii ed altri particolari padroni di territori di pigliarsi i loro erbaggi, come 
fece, per un certo e determ inato prezzo che fino ad oggi puntualm ente si paga „ 
(D i Stefano,  Op. cit., 1, p. 46, colonna 2.).

(4) Cosi, ad esem pio, la pensa il Volpicelli ( L u i g i  V o l p i c e l o , Regis Ferdi  
nandi I  Instructionum Liber,  Napoli, 1916, p. 84, nota 4 al doc. XLVI).

(5) D i S t e f a n o , Op. c i t . ,  I ,  53-54, nn. 32-33. Si veda anche L u i g i  G r a n a t a , 
Economia rustica p e r  lo Regno di  N apoli ,  Napoli, 1835, p. 56.

(6) D ì S t e f a n o , O p . c it., I, p . 53.
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la Curia pagava ai detti feudatari ed enti, ogni anno, una certa 
somma (1).

Le terre in tal modo acquistate dalla Corte si trovavano “ sparse 
tra i migliori luoghi della Puglia „ (2), per la maggior parte nelle 
province di Capitanata e di Terra di Bari. Alcune erano anche in 
Basilicata (3). Per comodità di amministrazione furono riunite in 
vari comprensori, ai quali fu dato il nome di “ locazioni „ (4). Le 
“ locazioni „ più vaste furono dette generali, le altre minori, invece, 
particolari. Le prime erano 23, le seconde 20. I nomi di esse pos
sono vedersi nel De Dominicis (5).

Un’ altra locazione fu creata in Abruzzo, chiamata Doganella 
di Abruzzo, per uso delle greggi che venivano dallo Stato della 
Chiesa e delle pecore “ gentili „  di razza pregiata, cioè  dei 
proprietari abruzzesi. Le terre che la costituivano erano dette “ regi 
stucchi „ (6).

Infine un’ altra locazione, detta di Terra di Otranto, fu succes
sivamente istituita presso il punto di incontro delle tre province 
di Terra di Otranto, Terra di Bari e Basilicata ; fu formata con 
terre site negli agri di vari Comuni, fra i quali Montescaglioso (Ba
silicata), Palagiano (Terra di Bari), Acquaviva (Terra di Bari) e Ca  
stellaneta (Terra di Otranto) (7).

I terreni che lo Stato sottopose al vincolo del pascolo furono 
distinti in due categorie : terre destinate per uso esclusivo di pa
scolo (8) e “ terre di portata „ o “ masserie di portata ” , intendendosi

(1 )  Q uali fossero tali feudatari ed enti può vedersi in D i S t e f a n o , Op. cit.,
II, pp. 44 e sgg.  Prima del Di Stefano li indicò il Moles (D i S t e f a n o , Op. cit„  
I, p. 46, colonna 2).

(2) D e D o m i n i c i s , O p .  c i t . ,  I ,  p. 58.

(3) Q uelle che costituivano la locazione di Camarda erano in agro di Melfi 
(vedi G iov. A n t o n i o  R iz z i  G i a n n o n i , Atlante  geografico del Regno d i  Napoli  
delineato p e r  ordine del Re Ferdinando IV...  e terminato nel 1808, tavola 15  
Il titolo dell  opera è  impresso nella tavola 2 ) .

(4) D e D o m i n i c i s , Op. cit., I. pag. 58.
(5 )  D e D o m i n i c i s , Op. c i t ,  I ,  pp. 6 5 6 6 .  N ell Archivio di Stato di Foggia è  

conservato m anoscritto (Dogana, Serie I   Patrim oniali ,  Voi. 21) 1 Atlante delle  
locazioni, disegnato da Agatangelo Della Croce negli anni 1 7 3 5 1 7 6 0 .

(6) D e D o m i n i c i s , Op. cit., II, pp. 52 e segg. Si veda anche G r a n a t a , Op. 
cit., p. 62.

(7 )  De D o m i n i c i s , Op. cit., II, pp. 131 e sgg.
(8) Questi terreni al principio si chiamarono terre salde „. Di poi, quando 

da essi si distaccarono delle porzioni da destinarsi alla coltivazione (vedi nota 
seguente), 1  espressione  terre salde „ passò, nell  uso dei locati, a distinguere  
tali porzioni (Si veda D i Stefano, Op. cit., II, p. 5, righi 4*16).
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per “ terre di portata „ quei terreni che lo Stato lasciò ai proprietari 
perchè li coltivassero, con 1’ obbligo però che la coltivazione fosse 
fatta secondo un sistema di cultura di rotazione, uniforme e invaria
bile, il quale permettesse che una parte di tali terreni servisse 
anche per pascolo (1). 11 sistema in parola era una rotazione qua
driennale, per la quale il terreno per due anni successivi era colti 
vato a cereali e per due anni tenuto a riposo ; la parte tenuta a 
riposo era a disposizione della Dogana per il pascolo. Si intese, in 
questo modo, favorire la pastorizia, che dava allo Stato un forte 
reddito, e anello stesso tempo non danneggiare la cultura dei cereali.

Ciascuna locazione fu misurata, distinta con termini e stimata; 
si calcolò, cioè, quanti animali essa potesse alimentare dal 29 set
tembre all’ 8 maggio, tenuto conto dell’ estensione del terreno e della 
qualità del pascolo (2). Fu suddivisa, poi, in un certo numero di 
parti, dette “ poste „ , che furono a loro volta misurate, circoscritte 
e stimate. Infine in ciascuna posta fu scelto, in zona bene esposta 
e riparata dai venti, un sito sul quale dovessero costruirsi i ricoveri 
per i pastori e gli animali ; tale sito era detto “ posta „ a sua volta.

Oltre alle terre costituenti le dette locazioni furono acquistate 
 limitatamente all’ uso dei pascoli durante i mesi da settembre a 

maggio  altre terre situate tra i fiumi Fortore e Sangro ed altre 
ancora nelle Murge, Le prime costituirono il riposo generale del 
Saccione, le seconde quello delle Murge, intendendosi col nome di 
riposo 1’ assieme delle terre dove, nell’ autunno, dovevano trattenersi 
le greggi prima che potessero entrare nelle locazioni ad esse asse
gnate : il che avveniva il giorno 8 novembre. Dopo, sotto Ferrante 
d Aragona, fu istituito il riposo generale del Gargano (3).

Le locazioni furono da Alfonso d ’ Aragona costituite con terre

(1) Su questo sistema e sul significato dei term ini m ezza n a ,,, restoppia,, 
e  nocchiarica „ si veda, specialm ente, G r a n a t a , Op. cit., pp. 56 58.

Sotto Carlo V, dal saldo delle locazioni furono distaccati 3 000 carri di ter
reno da usare per coltivazione, essendosi avvertita nel Regno penuria di fru
mento. A ltri 500 ne furono distaccati sotto il Duca di Alcalà, dal saldo degli 
erbaggi straordinari so liti. Le terre così distaccate formarono dei poderi che si 
dissero masserie fiscali „ , o anche  m asserie di corte „ ( D e D o m i n i c i s , Op. cit., 
I ,  pp. 271 274, e G r a n a t a , Op. c it., p. 6 6 ) .

(2) G r a n a t a , Op. cit., p. 60 61. I periti giudicarono cbe per nutrire 100 
pecore occorresse alm eno un carro di terreno saldo di ottim a qualità ; per i ter
reni di qualità inferiore, invece, occorrevano per 1000 pecore 11, 12, 13 e anche 
14 carri. Un anim ale grosso (bue, cavallo, mulo, vacca, gium enta) fu ragguagliato 
a 10 pecore.

(3) D i  S t e f a n o , Op. cit., I, p. 142 ; D e D o m i n i c i s , Op. cit., I , pp. 58 59 e 
221 e  seg g . ; G r a n a t a ,  Op. cit., p. 65.
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tanto estese da potere fornire pascolo sufficiente ad un numero di 
animali anche superiore a quello che allora scendeva in Puglia. 
Tuttavia, per il caso che il concorso fosse maggiore, fu data al 
Montluber la facoltà di acquistare altri pascoli. Avendo dovuto il 
detto ministro servirsi di tale facoltà, questi nuovi pascoli furono 
detti “ erbaggi straordinari in contrapposizione a quelli “ ordinari „ 
costituenti le locazioni. Gli “ erbaggi straordinari „ si distinsero in 
“ erbaggi straordinari soliti „ ed “ erbaggi straordinari insoliti 1 
primi, detti anche “ ristori erano terre che lo Stato sottopose allo 
stesso vincolo delle terre delle locazioni, per essersi queste dimo
strate insufficienti (1) ; si trovavano nelle vicinanze delle locazioni. 
Gli erbaggi straordinari insoliti, invece, erano delle terre di feuda
tari, enti o private persone, i cui pascoli la Dogana acquistava 
quando per straordinario ed insolito concorso di animali fossero 
state insufficienti sia le locazioni che gli erbaggi straordinari soliti. 
Detti pascoli dai proprietari dovevano essere tenuti a disposizione 
del Doganiere sino al 15 o ttobre: se entro tale data non fossero 
stati assegnati ai locati, i proprietari restavano liberi di disporne. 
Dette terre potevano anche trovarsi lontano dalle locazioni (2).

Furono poi stabilite e tracciate delle strade armentizie larghe 
e comode per consentire agli animali di venire agevolmente dai 
monti in Puglia e di trovare in esse, durante la trasmigrazione, il 
nutrimento. Queste strade, dette “ tratturi „, erano larghe 60 passi, 
calcolato il passo di 7 palmi (3). Lungo i tratturi furono istituiti i r i
posi laterali, che erano dei terreni nei quali, durante la transumanza, 
gli animali potevano fermarsi e pascolare 24 ore, o, in determinate 
circostanze, anche più.

All’ insieme delle terre soggette alla Dogana si dava, nella te r
minologia di tale ufficio, il nome di Tavoliere (4). Come si è detto,

(1) D i  S t e f a n o , Op. cit., I, pp. 140 e segg.; D e D o m i n i c i s , Op. c it., I, 
p. 60.  In alcuni ristori era permessa la cultura allo stesso modo che nelle terre 
di portata,, ; in altre invece no, come ad esempio nel busco di Ruvo e nei de
mani di S. Nicandro, di Cagnano, di Carpino e di Venosa, i quali dovevano ser
vire esclusivam ente per pascolo ( D i  S t e f a n o , Op. cit., I, p. 140 ,  colonna 2).  
Anche dei proprietari degli erbaggi straordinari soliti, o ristori, il D i  St e f a n o  

(Op. cit., II, p. 1 4 7 )  volle pubblicare un elenco.
(2) Di S t e f a n o , Op. c it., I p. 140, colonna 1, righi 3 5 41; G r a n a t a , Op. 

cit., p. 64.
(3) D i St e f a n o , Op. cit., I, pp. 1 1 7 1 2 1 .
(4) D i S t e f a n o , Op. cit., I, p. 140, righi 42 46; F a r a g l i a , Intorno a l l Archi

vio de lla  Dogana  e t c , cit., pp. 25 26. Tale significato ha il term ine Tavoliere  
anche nella legge 21 maggio 1806; essa, d ifatti, si intitola Legge sul Tavoliere  
di Puglia  e dà disposizioni non soltanto intorno alle locazioni, ma anche intorno  
alle terre di portata, alle masserie fiscali, ai tratturi, ai riposi laterali e alla 
Doganella di Abruzzo.
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tali terre non costituivano un corpo compatto, ma erano sparse in 
vari luoghi, separate tra loro da terreni appartenenti a feudatari, 
enti religiosi, Comuni e private persone. Ben diverso è, quindi, il 
significato che il termine “ Tavoliere,, aveva allora da quello che 
esso ha oggi, dato che, al presente, con detto termine si designa 
la pianura compresa tra il Subappennino da una parte e il Gargano 
e il Golfo di Manfredonia dall’ altra (1).

Come si è detto, con la istituzione della Dogana Alfonso stabilì 
che lo Stato avesse diritto di privativa nella vendita dei pascoli ; a 
nessun proprietario di terre; cioè, doveva essere più permesso di 
vendere i propri pascoli ai padroni di animali ; ai proprietari era 
lecito di far pascolare nelle proprie terre soltanto i propri animali (2).

I proprietari di greggi i quali conducevano o mandavano a 
svernare i propri animali nelle terre della Dogana si dicevano 
“ locati,, (3); erano iscritti nei registri della Dogana e pagavano 
la fida in ragione del numero degli animali (4). Una volta diventati 
locati, erano tenuti a ricondurre ogni anno i propri animali nelle 
terre della Dogana, sotto pena di pagare la fida anche senza avere 
beneficiato dei pascoli (5).

I locati venivano assegnati, di anno in anno, alle medesime 
locazioni (6).

I locati erano ancora tenuti a vendere in Foggia, dove era la 
sede della dogana (7), i prodotti della pastorizia (lana, formaggio, 
agnelli, capretti, giovenchi, etc.) per pagare col ricavato la fida ; la 
vendita veniva effettuata nella grande fiiera di Foggia, la quale 
principiava intorno all’ 8 maggio e poteva durare sino al mese di

(1) Si veda C a r m e l o  C o l a m o n i c o , voce Tavoliere,  nell Enciclopedia Treccani. 
D etto autore, nella esposizione che fa delle  vicende della Dogana, non m ette in 
evidenza la diversità tra il significato antico e quello odierno del term ine Tavo
liere.  Lo stesso deve dirsi di altri autori, come il Praitano ( G i o v a n n i  P r a i t a n o ,

Il Tavoliere d i  Puglia,  Bari, 1909, p. 19) e il D e M e i s  (Op. cit., pp. 1 2).
Nella legge 13 gennaio 1817 sul Tavoliere di  Puglia,  m entre in alcuni arti

coli (ad es. art. 3, 19, 20) il term ine Tavoliere  indica 1  insiem e delle terre sog
gette alla Dogaua, in altri (ad es. art. 6) esso ha un significato più ristretto per
chè designa, soltanto, l insiem e delle terre che costituivano le prim itive 23 locazioni.

(2) D i S t e f a n o , Op. c it., I, p. 112, n. 40.
(3) D e D o m i n i c i s , Op. c it., I, p. 58, nota.
(4) La fida fu pagata in ragione di 8 scudi veneziani per ogni gruppo di 

cento pecore e di 25 per ogni gruppo di cento anim ali grossi ( D e D o m i n i c i s , 

Op. cit., I, p. 58).
(5) De D o m i n i c i s , Op. cit., I, p. 62, righi 10-12, e II , pp. 160-161.
(6) G r a n a t a , Op. cit., pp. 61 62.
(7) Non vi fu sempre (D i S t e f a n o , Op. c it ., I , pp. 334 335).
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agosto (1) ; ad essa convenivano commercianti da ogni parte del Regno. 
Se non si riusciva a vendere la lana, questa veniva depositata nei 
magazzini della Dogana di Foggia per garanzia, sino al pagamento 
del debito della fida (2). 1 locati non potevano tornare nei propri 
paesi senza esibire il nulla osta della Dogana. Per impedire abusi, 
a guardia dei passi la Dogana metteva dei “ cavallari „ (3).

Se ai locati erano imposti certi obblighi, essi godevano in com
penso diversi benefici e privilegi, fra i quali alcuni molto importanti.

Anzitutto avevano la sicurezza di disporre di buoni pascoli a 
prezzo poco elevato ; nell’ attraversare con le greggi le terre soggette 
a feudatari erano esenti dal pagamento di qualsiasi tassa di pas
saggio ; avevano dal fisco il sale a prezzo inferiore a quello che si 
richiedeva agli altri regnicoli ; furono esentati dal pagamento del 
dazio per i viveri che portavano con se per il proprio sostenta 
mento ; affinchè potessero acquistarli a prezzo inferiore, fu consen
tito ad un certo numero di commercianti di vendere ad essi in de
terminati luoghi taluni viveri con esenzione da dazi ed altre imposte ; 
ebbero un corpo di rappresentanti da loro eletto, detto “ generalità 
dei locati „ , il quale difendeva presso i magistrati e presso il So
vrano i loro interessi ; e, sopratutto, ebbero il privilegio del foro, 
il privilegio, cioè, di essere esenti dalla giurisdizione ordinaria  
spettasse tale giurisdizione a magistrati dello Stato o a feudatari  
e di fare giudicare le liti nelle quali erano interessati dal Tribunale 
della Dogana (4). Questo diritto si estendavo ai familiari dei locati, 
a tutto il personale della Dogana e anche a coloro che prendevano 
in fitto, per coltivarle, delle terre della Dogana (5).

(1) D i S t e f a n o , Op. cit., 1, p. 363; D e  D o m i n i c i s , Op. cit., I l i ,  p. 151. II 
prezzo delle lane e del formaggio era stabilito ogni anno dal Governatore della  
Dogana (Di S t e f a n o , Op. cit., II, p. 473; D e  D o m i n i c i s , Op. c it., I l i ,  pp. 122 
e segg.).

(2) D e  D o m i n i c i s , Op. c it., I l i ,  pp. 124 125.
(3) Archivio di Stato di Foggia, Dogana, Serie I, nn. 8607 8611.
Nel 1787 i posti di controllo erano nei seguenti luogh i: Civitate, San Vito, 

Ponterotto, Motta, Castiglione, Andria, Melfi e Candela (Ibidem, n. 8607, pp. 7 e 8).
(4) G r a n a t a , Op. cit., pp. 63 64.
(5)  Tutti costoro erano detti  sudditi „ della Dogana (D i S t e f a n o , Op. c it.,

I, p. 83). Non pochi erano quelli che, al solo scopo di beneficiare del privilegio  
del foro della Dogana, prendevano in fitto qualche versura di terreno, del che 
i feudatari si lagnavano e protestavano (D i S t e f a n o , Op. cit., I, 8 e II, pp. 48 
e segg.). 11 Palumbo ( M a n f r e d i  P a l u m b o , I Comuni m erid ionali  p r im a  e dopo  
le leggi eversive della  f e u d a l i tà , v. I, M ontecorvino Rovella, 1910, p. 30 e Idem, 
Tavoliere e sua viabilità ,  Napoli, 1923, pp. 16 17) ritiene che Alfonso, conce
dendo tale privilegio, mirò non soltanto ad attirare in Puglia un numero sempre
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Per facilitare la vendita delle lane dei locati, fu fatto obbligo 
ai negozianti regnicoli di acquistare anzitutto le lane dei locati in 
Foggia.

A questo fine fu disposto che, nei luoghi per i quali necessa
riamente i negozianti dovevano passare per fare ritorno ai loro 
paesi, fosseso poste delle guardie con 1’ obbligo di richiedere ai nego
zianti il lasciapassare della Dogana, del quale dovevano premunirsi. 
In virtù di tale disposizione furono poste delle guardie anche a 
Battipaglia, Eboli e Giffoni (1).

Con r  offerta di tali benefiici, il concorso dei pastori e dei loro 
animali nelle terre soggette alla Dogana si accrebbe ben presto (2) 
e, di conseguenza, aumentò il gettito della fida, tanto che fra le en
trate dello Stato esso diventò il più importante. E venivano a pa
scolare nelle terre della Dogana non soltanto animali provenienti 
dalle province confinanti con la Puglia (Abruzzo, Principato Ultra 
e Basilicata), ma anche da quelle di Terra di Lavoro, di Principato 
Citra, di Calabria Citra e di Calabria Ultra (3).

Alla fiera di Foggia, per l’ acquisto dei castrati e delle lane, 
convenivano anche commercianti non regnicoli, della Toscana, della 
Umbria e della Romagna (4), ma specialmente veneti (5), i quali 
potevano estrarre liberamente le lane dal porto di Manfredonia. 
P er  aumentare il concorso degli stranieri, detta fiera fu dichiarata 
uguale a quelle di Salerno, di Aversa e di Lanciano, nelle quali era 
consentito agli stranieri di portare le proprie mercanzie con paga
mento di dazi e imposte di molto inferiori a quelli che si pagavano 
nelle dogane del Regno (6). Essendo andato diminuendo nel secolo 
XV11I il numero dei commercianti veneti, sia per la decadenza della

maggiore di pastori e di anim ali e ad accrescere, così, il gettito della fida, ma 
anche a dim inuire la potenza dei feudatari: ebbe, cioè, non soltanto un fine fi  
scale, ma ancbe uno politico.

(1)  D e D o m i n i c i s , Op. c it., I l i ,  p. 148.  Per sicurezza dei com m ercianti cbe 
venivano a Foggia, il Doganiere, alla fine di marzo o al principio di aprile, pub
blicava un bando col quale faceva obbligo a m olte città e terre di diverse pro
vince di guardare i passi e le vie (D i S t e f a n o , Op. cit., 1, p. 3 6 3 ) .

(2) Le pecore dichiarate nel 1602 furono 4.825.306 e nel 1604 5.513.178 
(D e D o m i n i c i s , Op. cit., I, 397).

(3) Basta scorrere i repertori delle scritture della Dogana nell  A rchivio di 
Stato di Foggia per accertarsene. Per i suoi sudditi viventi nelle province di 
Calabria Citra e di Calabria U ltra la Dogana destinò, rispettivam ente, un luogo  
tenente a Cosenza e un altro a Catanzaro ( D e D o m i n i c i s , Op. cit., I l i ,  p. 366).

(4 )  D e  D o m i n i c i s , O p .  c i t . ,  I l i ,  p .  111 .
(5) Ibidem , pp. 150 151.
(6) Ibidem , p. 150.
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Repubblica sia per la concorrenza dei francesi, danesi ed inglesi, 
per facilitare 1’ acquisto della lane dei locati da parte di detti com
mercianti, specialmente da parte dei francesi, nel 1760 fu consen
tito che lane di detti locati potessero essere estratte dal porto di 
Napoli con solo pagamento di grani 33 e 1/3 per cantaio, di fronte 
ai carlini 36 che si pegavano per le lane dei produttori non sog
getti alla Dogana ; a Napoli le lane potevano essere portate o dagli 
stessi locati, o da “ primi compratori ” , accompagnate da permessi 
rilasciati dalla Dogana (1).

Nelle pagine precedenti si è fatto parola della competenza del 
Tribunale della Dogana. I sudditi della Dogana, per lungo tempo, 
furono anche esenti dalla giurisdizione esclusiva del Consiglio Col
laterale per la esecuzione delle lettere di cambio, giurisdizione esclu
siva istituita con la prammatica del 9 giugno 1617 (2). Sino al 1705, 
difatti, il Tribunale della Dogana emise decisioni e provvedimenti 
in questa materia senza che il Consiglio Collaterale avesse mai fatto 
rilievi (3). Ma nel 1705 il Consiglio nominò un suo Subdelegato 
presso la Dogana; motivo per cui sorse un lungo conflitto di g iu r i
sdizione tra il Consiglio e la Dogana (4), conflitto che si risolse dopo 
diversi anni in questo modo : che a dare esecuzione alle lettere di 
cambio avrebbe provveduto in primo grado il Governatore della 
Dogana, nella veste, però, di Subdelegato del Consiglio Collate
rale (5). La competenza del Governatore della Dogana quale Sub  
delegato dei Cambi si estese di molto per virtù della Determina
zione Sovrana dell’ 8 ottobre 1748, la quale stabilì che il Governatore 
della Dogana potesse procedere in primo grado per le lettere di 
cambio formatesi in Puglia e nei luoghi vicini, fossero o no gl’ in
teressati sudditi della Dogana (6).

(1) Ibidem , pp. 152 154.
(2) Titolo De Licteris cambii,  pramm. V, paragr. 7 (Pragmaticae, edic ta,  d e

creto, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani,  a cura di B i a g io  A l t i m a r i , N a
poli, 1715, voi. II, p. 85). Questa giurisdizione il Consiglio Collaterale la eserc i
tava per mezzo di uno dei suoi Reggenti, il quale agiva come Delegato. Nei primi 
tem pi il Delegato era detto Commissario dei Cambi (Tit. De Licteris cambii,  
pramm. I l i  dell  8 novembre 1607, paragr. 18, pramm. IX del 16 maggio 1648, 
proemio, e pramm. X del 27 settem bre 1648, proem io. Delegato dei Cambi presso 
il Consiglio Collaterale nel 1747 era il Consigliere Carlo Gaeta (Archivio di Stato 
di Foggia, Dogana, Subdelegazione dei cam bi, Serie A, processo 3  R avallese  
contro Padalino ,  foglio 8).

(3) D ì S t e f a n o , Op. c it., v. II, pp. 405 e aegg.
(4) Ibidem .
(5) D e D o m in i c i s , Op. cit., II, pp. 2Q7 299.
(6) Ibidem  ; F a r a g l ia , Op. c it., pp. 83 85.
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Nell’ istituto della Dogana, però, durante il governo vicereale, 
si erano introdotti poco per volta non pochi e non lievi abusi, nè 
si era mai riusciti ad estirparli (1). Sotto Carlo di Borbone e du
rante tutta la seconda metà del secolo XVIII da più parti e da 
valorosi economisti si fece notare come fosse dannoso per 1’ econo
mia generale del Regno tenere vincolati tanti ottimi terreni per 
uso di pascolo e che maggiore vantaggio ne sarebbe derivato se 
quelle terre fossero state cedute a privati perchè le coltivassero 
liberamente (2).

Parziali riforme non mancarono durante il Regno di Ferdi
nando IV ; di particolare valore, specialmente, fu quella, difesa da 
Gaetano Filangieri, per la quale una parte delle terre della Dogana 
fu data in fitto per sei anni, fitto che fu poi rinnovato (3).

La riforma generale, però, potette avere attuazione soltanto 
durante la dominazione francese, mediante la legge 21 maggio 1806, 
la quale pose fine al vecchio istituto della Dogana, stabilendo che 
le terre della Dogana fossero date a censo perpetuo, senza più a l
cun vincolo (4).

II.  Della Dogana, di questo istituto cui furono legati vasti 
e numerosi interessi privati e che per tanto tempo rappreseutò la 
fonte del maggiore reddito fiscale del Regno, sono andati perduti 
gli atti più antichi, ma in compenso sono rimaste numerose scrit 
ture, a partire dell’ anno 1536, che oggi, raggruppate in nove serie, 
sono conservate nell’ Archivio di Stato di Foggia. Le descriviamo 
qui di seguito.

Serie I e Serie V, distinte dalle altre rispettivamente con i 
titoli “ Carte patrimoniali „ e “ Contabilità e segreteria

Tali serie, che si integrano a vicenda, comprendono tutte le 
scritture non aventi carattere giudiziario formatesi durante la vita 
dell’ Ente. Sono carte di varia natura, corrispondenti alle vastissime

(1) B i a n c h i n i , Op. c i t ,  pp. 195-199 e 303-304.
(2) Il Palm ieri, che scriveva nel 1789, dichiarava essere la Dogana la più 

strana e bizzarra istituzione che im m aginar si possa in una nazione,, (Si vedano  
B i a n c h i n i , Op. cit., p. .304, e P r a it a n o ( Op. cit., copertina). Una esposizione  
dettagliata delle v icends della Dogana è nel De Dom inicis. Per le cause che de
term inarono tali vicende si veda A n g e r io  F i l a n g i e r i , La Dogana delle  Pecore  
di Puglia  e la struttura econom ico agraria  del Tavoliere,  in Rivista di econo
mia agraria,,, anno V, 1950, fase. V.

(3) B i a n c h i n i , Op. cit., p. 304; F a r a g l ia , Op. cit., pp. 60 61.
(4) La legge stabilisce la sorte dei diversi tipi di terreni che formavano il 

Tavoliere : locazioni, terre di portata, m asserie fiscali etc.
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attribuzioni amministrative e politiche della Dogana. La prima serie 
è costituita di 19.666 tra volumi e incarti, degli anni dal 1536 al 
1806, la quinta di 6691, degli anni dal 1608 al 1806.

Serie II, Serie IV e Serie IX, distinte rispettivamente con i 
titoli “ Processi civili „ ,  “ Processi civili antichi „ e “ Processi cri
minali Comprendono gli atti dei processi civili e penali svoltisi 
dinanzi al Tribunale della Dogana, della cui vasta competenza ab
biamo detto nelle pagine precedenti. La serie seconda è costituita 
di 20242 processi, degli anni dal 1563 al 1806 ; la quarta  che 
si differenzia dalla seconda per essere gli atti in essa compresi tutti 
anteriori al sec. XVIII  ne comprende 8955, degli anni dal 1540 
al 1699, mentre la nona è costituita di 1894 processi, degli anni 
dal 1770 al 1806, nonché di due “ Libri inferni „ , degli anni dal 1750 
al 1780, intendendosi per “ Liber inferni „ il registro in cui via via 
venivano registrati i processi trattati dal Tribunale.

Serie III, Serie VI, Serie VII e Serie V ili,  disti nte rispettiva, 
mente con i titoli “ Subdelegazione dei cambi, serie A „ , “ Subde
legazione dei cambi, serie B „ , “ Subdelegazione dei cambi, serie C „ 
e “ Subdelegazione dei cambi, serie D „. Comprendono gli atti dei 
procedimenti svoltisi dinanzi al Governatore della Dogana, quale 
Subdelegato dei cambi. La serie A è costituita di 12.712 incarti, 
degli anni dal 1740 al 1803, la B di 76.341, degli anni dal 1782 
al 1796, la C di 4.245, degli anni dal 1793 al 1808, e la D, infine, 
di 25.160, degli anni dal 1783 al 1808.

Tutte le nove serie del fondo “ Dogana „ sono fornite di ottimi 
inventari analitici, ad eccezione della serie IX (“ Processi criminali „), 
il cui inventario non corrisponde più all’ ordinamento attuale della 
serie, ma è ancora utile per le ricerche.

III.  Tra le scritture rimasteci della Dogana non pochi docu
menti esistono i quali interessano la provincia di Salerno. Se ne 
trovano in ognuna delle serie testé descritte.

Cominciamo dalle Serie I e V, dalle serie, cioè, che compren
dono scritture di carattere amministrativo.

Serie I, n. 4  Si tratta di uno dei 13 volumi detti “ Bandi „ , 
dei volumi cioè che contengono istruzioni di carattere generale per 
1’ amministrazione della Dogana. Il volume 4 comprende le istruzioni 
del periodo 1657-1708. In esso (pp. 291-305) trovasi un bando a 
stampa del Governatore della Dogana del 10 luglio 1665 col quale 
vengono rimessi ai debitori della Dogana i debiti degli anni prece
denti, sino al 1661, dipendenti da fida non pagata. Sono esclusi i 
debitori non poveri, e perciò in grado di pagare ; fra costoro è Gio
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vanni Lombardo di Padula, debitore, per fida di bestie grosse, di 
ducati 53 (1).

Serie I, n. 31.  Si tratta di un volume costituito da proces  
8etti formatisi negli anni 1766 1768 a seguito di reclami diretti al 
Governatore della Dogana da proprietari di animali grossi per essere 
cancellati dalla “ lista dei soliti „ e non pagare, così, la tassa che i 
“ soliti „ erano tenuti a pagare. Fra essi si trovano il processetto 
relativo al reclamo presentato nel 1723 dall’ Università, dalle Cap
pelle e da diversi cittadini delle terre di S. Menna e di Castelnuovo 
di Conza (ff. 103-110) e quello relativo al reclamo presentato nel 
1714 dalla Certosa di San Lorenzo in Padula (ff. 121-128). Da tali 
processeti si ricava che i cittadini di S. Menna e Castelnuovo di 
Conza portavano a pascolare i propri animali grossi in agro di Melfi 
e Palorotondo (2), alcuni in terre soggette alla Dogana, altri in terre 
non soggette, mentre la Certosa di Padula, da molti anni, mandava 
a pascolare i propri animali grossi in agro di Montalbano (Matera) 
e in altri luoghi della marina ionica, attraverso il passo di Aciniello, 
in terre non soggette alla Dogana ; che, oltre un secolo prima, però, 
propriamente negli anni 1606 1612, gli animali grossi della Certosa 
usufruivano di pascoli della Dogana.

Nel medesimo volume (ff. 101-102) è il reclamo presentato nel 
1722 dai fratelli Don Donato Antonio, Don Diego e Don Giuseppe 
Gargano  non è indicato il loro paese  i quali chiedono di essere 
cancellati dalla “ lista dei soliti „, dato che i loro animali grossi 
sono stati recentemente “ comperati nella Provincia di Principato 
Citra „, propriamente nell’ anno 1713.

Serie I, n. 32. Questo registro sul dorso e nella prima pagina 
porta il seguente titolo : “ Erbaggi straordinari soliti 1692-1693 „. 
In realtà contiene dal f. 1 al f. 12 un elenco di erbaggi straordi
nari soliti, mentre dal f. 13 al f. 226 un elenco di erbaggi straor
dinari insoliti. Da esso si ricava che negli anni 1692 e 1693 anche 
in Provincia di Principato Citra c’ erano degli “ erbaggi straordinari 
insoliti „ soggetti alla Dogana ; propriamente (ff. 219 t.  221 r.) in 
Campagna (vacantali di Don Giovanni Benedetto Marano, Don Gre
gorio di Zola, Don Giovanni Francesco e Iacovo Stassano, Don Gio  
van Carlo di Renzo, Don Giovan Vincenzo Sannuto, Don Antonio

(1) Nel bando, delle parole bestie grosse „ sono scritte soltanto le in izia li
B. G.  Tra gli esclusi è ancbe il Barone di Battaglia Orazio Galeota. Non ci è 
stato possibile stabilire se si tratti di Battaglia, frazione di Casaletto Spartano 
(Salerno), ovvero di Battaglia, frazione di Campii (Teramo).

(2) Si tratta forse di Palo del Colle in provincia di Bari.

— -
-



-

- -




-

-

“ 
-



Guarniero), in Fisciano (vignali di maestro Simone Coluccia), in Au  
letta (demanio dell’ Università) e in Capaccio (demanio dell’ Univer
sità e vignali di Roberto Mazza). Dal medesimo registro risulta : a) 
(f. 207) che in territorio di San Mauro (Matera) una parte del de
manio dell’ Università fu data in fitto dalla Dogana, per pascolo, a 
Cesare Familiario di Sassano : b) (227) che nello stesso comune 
avevano preso in fitto delle terre per uso di pascolo, oltre il detto 
Cesare Familiario, Ciccio Caldararo, anche di Sassano, e i seguenti 
cittadini di Padula : Carlo Lambardo, Matteo Lambardo, Pietro Volpe 
e Giovanni Maria de Lia ; c) (f. 195r.) che in territorio di Montal- 
bano una parte del demanio dell’Università fu fittata a Camillo 
Pierro e compagni di Sassano e altri terreni a Giovanni e Felice 
de Benedictis di Sanza.

Serie I, n. 9815 . E ’ un piccolo fascicolo relativo al ricorso 
presentato il 17-1-1742 da Don Giovanni Giannattasio figlio del fu 
Aurelio, da Giffoni, al Governatore della Dogana per essere cancel
lato dalla lista dei soliti. La ragione per la quale il ricorrente 
chiede la cancellazione è che non possiede più le vacche che teneva 
suo padre e non può, perciò, essere considerato “ solito „ , dato che 
la qualità di “ solito,, richiede che ci siano animali i quali usufrui
scano di “ regi pascoli ed erbe di corte

Serie V, n. 1145  Si tratta di uno “ squarciafoglietto „ , di un 
registro cioè dove venivano segnati i locati e l’ estensione del pa
scolo a ciascuno assegnato. Riguarda l’ anno indizionale 1644 1645. 
Da esso risulta (ff. 66 67) che, in Valle Cannella, Giovanni Andrea 
della Castagna, Barone di Sassano, ebbe assegnato il pascolo per 
2490 pecore.

Serie V, n. 3182, v. VI . Si tratta di uno dei registri della serie 
“ Dispensazione di erbaggi,, ,  registri nei quali si segnavano, parti
tamente per ciascuna locazione, i nominativi dei locati e l’estesione 
del pascolo concessa a ciascuno. Il registro VI del fascio 3182 si 
riferisce al periodo ottobre 1671  maggio 1672. Da esso (f. 40r.) 
risulta che “ l’ illustre Duca di Ascoli e Don Giovanni e Don Nicola 
De Ruggieri di Salerno „ ,  abitanti in Foggia, ottennero per detto anno 
una estensione di pascolo capaee di nutrire 500 pecore.

Serie V, n. 2626  Si tratta di un “ Libro dei sali „ ,  di un 
registro cioè dove venivano segnati i locati, il numero degli animali 
che essi possedevano e la quantità di sale a ciascuno assegnata. 
Riguarda l’ anno indizionale 1727-1728. Da esso risulta (116t.) che 
a Don Giulio d ’ Andrea, Barone di Sassano, locato della locazione 
di Canosa, furono assegnate tomole 6110 di sale per 4100 pecore. 
Dal medesimo registro risulta che il Duca di Martina Franca (f. 1342), 
il Duca di Calabritto (f. 132t.), il Principe di Stigliano (f. 132t.), ed altri
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locati (ff. 30r., 116t., 128r.) ritiravano il sale nel fondaco di Sa
lerno (1).

Serie I, n. 8607 . £ ’ un fascicolo che porta il seguente titolo: 
“ Atti per la provvista de’ cavallari fatta in questa Regia Dogana 
a 15 settembre 1787 „. Da tale fascicolo (ff. 10-11) risulta che, dei 
cavallari, alcuni erano della provincia di Principato Citra: propria
mente di Antessano (2) e Lancusi (3).

Serie I., nn. 8612 e 8614 8663 . Si è accennato nelle pagine 
precedenti alle guardie poste dalla Dogana a Battipaglia, Eboli e 
Giffoni per impedire il transito di quei commercianti che non si 
fossero premuniti del lasciapassare della Dogana. 1 fascicoli 8612 e 
quelli da 8614 a 8663 riguardano le spese che la Dogana sosteneva 
per questo servizio. Vi sono i nomi dei soldati, ma non sono indi
cati i loro paesi. E ’ probabile che, come si è visto per i cavallari, 
anche di tali soldati alcuni fossero della provincia di Principato 
Citra.

Serie I, n. 8613  Si è accennato alla Fiera di Foggia, alla 
sua importanza, all’ essere stata essa dichiarata uguale alle fiere di 
Salerno (4), di Aversa e di Lanciano, e al bando che alla fine del 
mese di marzo il Governatore della Dogana pubblicava per invitare 
gli amministratori di molti paesi del Regno a vigilare per la sicu
rezza dei commercianti transitanti per recarsi a Foggia. Nel fasci
colo 8513 è la lettera scritta dai Governatore della Dogana il 29 
maggio 1796, in occasione della pubblicazione di detto bando, ai 
Presidi della Provincia ; fra i presidi cui fu mandata tale lettera 
figura quello di Salerno.

Serie I, n. 8  È un volume di bandi, come il 4 di cui ab
biamo sopra parlato, e comprende le istruzioni del periodo 1755-59. 
A f. 559 trovasi, in lingua spagnola, un reale dispaccio originale 
del 22 settembre 1754, col quale viene risolto un conflitto di giu
risdizione tra la Dogana e il Giudice Delegato per 1’ arrendamento 
del tabacco (5). In Cagiano, alcuni naturali, i quali erano sudditi

(1) Per le m odalità della distribuzione del sale ai locati si veda D e D o

m i n i o » ,  Op. c it ., I l i ,  cap. IX , pp. 173 184.
(2) Oggi Antessano è frazione di Baronissi, ma nel 1787 era casale dello  

 Stato di S. Severino „ e aveva i suoi e letti.
(3) Oggi Lancusi è frazione di F isciano ; ma nel 1787 apparteneva allo 

 Stato di S. Severino
(4) A favorire il com m ercio nelle  fiere di Foggia e Salerno m irarono, fra 

le  altre, le prammatiche 16 5 1648 e 27 8 1648 (pramm. IX e X del titolo De 
Licteris  cambii),  delle quali sopra si è fatto parola.

(5) E stato pubblicato, tradotto in lingua italiana, dal D e D o m in i c i s , (Op. 
c it., III, pag. 313). Si vedano anche, ibidem , pp. 294 295.
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della Dogana, propriamente Cesare Cucciari, Giuseppe Cangiano, 
Francesco Pucciarelli, Tommaso Fimiano, Bruno Caffaro, Patrizio 
Lupo e Scipione Acciari, avevano maltrattato e offeso gli “ affit  
tatori „ del diritto proibitivo del tabacco nel Vallo di Diano i quali 
volevamo entrare nel Convento dei PP. Riformati per ispezionare. 
Alla pretesa del Giudice Delegato di voler procedere contro i rei 
delle dette violenze si oppose il Governatore della Dogana, e, es
sendone sorto un conflitto di giurisdizione, il sovrano lo risolse con
fermando la giurisdizione della Dogana anche per questo caso e per 
altri simili.

Molte notizie utili per la storia del Salernitano si possono ri
cavare anche dalle scritture delle serie li ,  IV e IX, le quali come 
si è detto, sono costituite da atti giudiziari. Ne esporremo qui di 
seguito alcune, scelte fra le tante che in queste serie possono rin
venirsi.

Serie II, n. 1324  anno 1664 . Giacinto Macchiarella della 
terra di S. Severino, esercitante 1’ arte di orefice in Foggia, chiede 
al Tribunale della Dogana di volere provvedere affinchè Marino 
De Nicolais di Serino, anch’ egli orefice in Foggia, gli paghi du
cati 30 per danni. Il De Nicolais (f. 8r. e t.) dichiara di nulla 
dovere e che si tratta di un antico a9tio del Macchiarella per ge
losia di mestiere (1). Fra gli atti trovasi (f. 6) una dichiarazione di 
Angelo Caliano di San Severino, scritta in Foggia.

Serie IV, n. 2  anno 1545 . In una lite tra Pietro Manza, al
banese, e Donato de Cicco, per il possesso di una casa venduta dal 
De Cicco al Manza, depone come testimone (f. 2) “ honorabilis vir 
Julius de Medica de Tramunto habitans in terra Fogiae Non è 
indicata la professione che il De Medica esercitava in Foggia.

Serie IV, n. 84  anni 1570 1582  Lite fra Vincenzo Persico 
e consorti della terra di Pettorano da una parte e “ Magnificum 
Johannem Baptistam Caudam actorem uti exactorem quondam Fe  
licis Russi Roccae Vallis Obscurae parte ex altera „ (f. 262). Il Felice 
Russo commerciava in vari generi. Ai ff. 5 r . 6  t. si legge un elenco 
di debitori in dipendenza di vendita di pane ; vi figurano (f. 6t.) 
“ Cicco de Paulo de Joio „ (2). I ff. 44 r.  55 r. contengono una

(1) Nessuno dei due contendenti risulta che era suddito „ della Dogana. 
Non si sa, quindi, perchè tale giudizio si svolse dinanzi al Tribunale della D o
gana, mentre avrebbe dovuto essere trattato dal Governatore di Foggia. Sui rap. 
porti tra il Governatore di Foggia e la Dogana qualche notizia può trovarsi in 
D e D o m in i c i s , Op. cit., I l i ,  p. 340.

(2) La lorma m aschile fa pensare che si tratti di Gioi in provincia di Sa
lerno e non di Gioia in provincia d e ll Aquila, ovvero delle terre chiam ate Gioia 
delle province di Benevento e di Bari.
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copia notarile di un registro di crediti del defunto Felice Busso (1). 
Vi si legge : “ Antonello de Santo Agnolo de la Fasanella mi deve 
dare che ce 1’ aio imprestati de contante ducati 2 „ (f. 44) ; “ Bo- 
chisano Turo de Foggia mi deve dare che li ho fatto bono a Bar- 
tolemeo della Polla del furno (2) carlini 13 e mezzo „ (f. 56 t.) ; 
“ Messer Golia de Sansovrino mi deve dare che mi là girati Cesare 
Mattia Gianmatteo de Celofra (3) docati cento et sette et mezzo per 
li 20 de aprile 1570 „ (f. 60 r.). A fol. 16 t. si legge la deposizione 
del teste Cola Angelo Polcino di Sanza (4) e a fol. 17 t. quella del 
teste “ Argenius Picardus „ ugualmente “ de Sanza „ (5).

Serie IV, n. 121  anno 15 7 4 .D on  Andronico Cavaniglia, feu
datario di Cassano e “ fidato „ della Dogana, “ suddito „, cioè, di essa 
in dipendenza del pagamento di fida, aveva mandato nel mese di 
luglio 1574 i suoi animali (6) a pascolare nella montagna di Acerno, 
dove c’ era comunità di pascolo tra Acerno e Cassano. Il Luogote
nente del Capitano di Acerno aveva sequestrato detti animali, m o
tivo per cui il proprietario Don Andronico Cavaniglia era ricorso 
alla Dogana. Il Governatore della Dogana interviene prontamente, 
dando disposizioni al Capitano di Bagnoli Irpino di assumere infor
mazioni e di riferire.

Serie IV, n. 192  anno 1682 . Ad Antonio Romano di Padula 
“ fidato della Regia Dogana „ era stata assegnata (f. 3) dalla Dogana 
una parte della “ defensa del Salice dell’ Arcivescovo di Taranto „ , 
estesa tanto da bastare al pascolo invernale di 1.400 pecore. Tale 
difesa in quell’ anno era tenuta in fitto (7) da alcuni naturali di 
Bernalda. Costoro ricorrono alla Dogana contro la pretesa degli uf-

(1) A fol. 46r., ultim a notazione, si legge: A di 14 de aprile 1570 io Felice  
Russo li ho ricevuti dal magnifico notar D iom ede... ducati 30 „.

(2) Ci sembra cbe il Russo qui si riferisca ad un Bartolom eo nativo di 
Polla, che gestiva un forno in Foggia.

(3) Forse anche a questo Cesare Mattia G ianm atteo di Solofra il Russo 
aveva venduto delle pelli, come aveva fatto al di lui com paesano Pietro de C e
lofra alias Monaco „ (vedi ibidem , f. 46r.). Comunque, dato il mezzo usato per 
il pagamento  una cam biale ,  è certo che tanto il Gianmarco che il Golia 
erano com m ercianti.

(4) Questo Nicola Angelo Polcino, che non sapeva scrivere  c è il di lui 
segno di croce al posto della firma  allevava dei m aiali. D ifatti dal processo 
(f. 29r.) risulta che il Polcino aveva consegnato una certa quantità di anzogna  
al Russo.

(5) Ancbe questo Argenius Picardus  non sapeva scrivere. Non è ind icato  
quale m estiere  esercitava.

(6) N e ll  esposto il Cavaniglia dichiara di trattarsi di pecudes et a l ia  ani  
m alia  dohanata.

(7) Si trattava di  erbaggio straordinario insolito  „.
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ficiali doganali i quali vorrebbero 8cegliere, a loro piacimento, nella 
detta difesa il terreno da assegnare al Romano. La lite finisce con 
un accordo fra le parti.

Serie IV, n. 190 anno 1592 . “ Petrus Cesarius „ da Giffoni, 
“ servus et subditus Rigiae Dohanae (1), cita “ Camilla Cesarius „ e 
“ Johannes Cesarius „ a pagare a lui una certa somma e a ri la
sciare una casa con orto sita nel casale di Rovello. I convenuti op
pongono 1’ incompetenza della Dogana, ma questa decide per la 
propria competenza.

Serie IV, n. 288  anno 1589 . Terenzio Castella, avvocato 
presso la Dogana (2) e “ suddito di essa „ ,  chiede che il Tribunale 
della Dogana condanni Lorenzo e Porfirio della Spina, Antonio e 
Nicola Castella e Bettelem Cofano a rilasciare alcune terre site in 
Diano, nelle “ pertinentie del Santo Giacomo „ (f. 6t.) che essi i lle
galmente occupano, dato che di quelle terre egli è legittimo fittuario. 
Tali terre sono di proprietà della chiesa parrocchiale di Sant’Angelo 
della città di Diano Terenzio Castella presenta come testimoni il 
“ Nobilis Paulus de Vice Comite de terra Sancti Jacovi Vallis Diani 
“ Don Petrus Antonius Castella „ della stessa terra e Loise della 
Spina, anch’ egli “ de terra Sancti Jacobi de la Valle de Diana „ (3). 
Non risulta dal processo che cosa stessero a fare in Foggia “ Don 
Petrus Antonius Castella „ e il “ Nobilis Paulus de Vice Comite „ , 
quest’ ultimo giovane di non ancora venti anni. Del Loise La Spina, 
nel processo (f. 12), si legge : “ Aloisio de La Spina... aetatis annorum 
quatraginta vel circa dice essere homo di fora et solito fatigare a 
la giornata per zappatore et altro che trova a fare „.

Serie IV, n. 321  anno 1590 . Terenzio Castella, avvocato 
esercitante la professione presso la Dogana e suddito della Dogana, 

chiede che la Dogana richiami a se per competenza gli atti della 
lite vertente nella corte di Diano tra lui e Tommaso “ de Glielmo „ 
della terra di Magliano, avente causa quest’ ultimo dal Magnifico 
Vincenzo Giudice della terra di Sala, lite avente per oggetto il pa
gamento di un debito derivante da un istrumento stipulato nel 1553 
tra il detto magnifico Vincenzo Giudice e il padre di Terenzio, cioè

(1) Teneva forse un im piego nella Dogana.
(2) T ale sua qualità risulta dal processo n. 321, ove a f. 4 egli dice di se : 

 Terenzio Castella U. J. D. avvocato seguace continuo residente et locato ordi  
dinario della R. Dogana de Puglia „.

(3) Il processo 318 della stessa serie IV riguarda Valerio Vernaglia di 
Santo Giacomo di Marsico N u ovo ,, (f. 14 t.), che teneva in fitto (a. 1591), per 
farvi pascolare le sue pecore, la difesa Lama Ferraria „ in agro di Pomarico 
in B asilicata.
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il Magnifico “ Madio Castella „ del “ Castrum Sacti lacovi Valisi 
Diani Provinciae Principatus Citra La Dogana aderisce alla r i
chiesta. Negli atti è la copia del detto istrumento notarile (f. 7).

Serie IV, n. 334  anno 1592 . I sacerdoti don Leonardo e don 
Donato de Napoli, figli ed eredi della quondam nobile Lucrezia de 
Gaia della terr/i di Giffoni, citano nel Tribunale della Dogana Sci
pione de Napoli, ugualmente di Giffoni, per rispondere del pagamento 
di un debito derivante da un pubblico istrumento stipulato in Gif
foni nel 1573 tra detta Lucrezia de Gaia e detto Scipione de N a
poli. I due Sacerdoti evidentemente sono “ sudditi,, della Dogana. 
Negli atti è 1’ originale istrumento notarile in pergamena.

Serie IV, n. 459  anni 1598-1600 .“ Fulvius Meloni „ di Cuccaro 
abitante in Potenza, avente causa dalla magnifica Ippolita Centomani, 
cita dinanzi al Tribunale della Dogana 1’ Università di Avigliano per 
sentirsi condannare al pagamento di un debito che detta Università 
aveva verso la Centomani. Fulvio Meloni può agire nel Tribunale 
della Dogana perchè, avendo preso in subaffitto dei terreni soggetti 
alla Dogana (1), è suddito della Dogana.

Serie IV, n. 480  anno 1597 .Tullio Romano di Tramonti “ scri
vano ordinario della Regia Dogana,, e perciò suddito della Dogana 
si rivolge al Tribunale della Dogana affinchè ordini alla Corte Ba  
iulare di S. Severo di astenersi dal trattare la controversia sorta 
tra detto Tullio Romano e Vincenzo Romolano per il possesso di 
una bottega sita nella città di San Severo.

Serie IV, n. 513 anno 1597 . Marco Primicerio di Nocera dei 
Pagani (f. 1), scrivano ordinario della Dogana (f. 13), già luogote
nente di Lorenzo Ciccolini erario della terra di Carife, cita nel Tri- 
buuale della Dogana il detto Lorenzo Ciccolini per ottenere il pa
gamento di un debito che, a suo dire, il Ciccolini ha verso di lui.

Serie IV, n. 560  anno 1599 . Don Geronimo La Manna, arci
prete della terra di Montesano in Principato Citra (f. 17), è con
dannato a pagare una certa somma al Monastero di Monte Sant’An
gelo di Montescaglioso per fida di una parte della difesa “ Terzo 
Soprano del Picoco „ di proprietà del detto Monastero, presa in fitto 
dal detto arciprete per farvi pascolare le sue 2.500 pecore.

Serie IV, n. 577  anno 1600 .Ottavio Campanile della terra di 
Tramonti (f. 8 r.), scrivano ordinario della Regia Dogana (f. 1), cita 
dinanzi al Tribunale della Dogana il Notaio Marcantonio Cardamone 
di Tramonti per sentirsi condannare al pagamento di una certa 
somma, dovuta a lui Campanile per servizi resi nel 1585 al detto 
Notaio Cardamone, quando questi teneva 1’ ufficio della mastrodattia

(1) Vedi la dichiarazione di Sebastiano della Vecchia al penultim o foglio.
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nella terra di Nocera dei Pagani. Fra gli atti si trovano diverse te
stimonianze di cittadini di Nocera e di Tramonti.

Serie IV, n. 598  anno 1600 . Isabella Maffei della terra di 
Sassano chiede al Tribunale della Dogana di volerla dichiarare erede 
“ ab intestato „ del fratello Marino, garzone dell’ ortolano Lorenzo 
de Nardone di Foggia, morto mentre era alle dipendenze del detto 
ortolano, nel pagliaio (f. 4 t.) che questi aveva nel suo orto. Tra 
gli atti è la fede del sindaco e degli eletti di Sassano, nonché la 
dichiarazione (f. 42) fatta nel tribunale della Dogana da “ Capo
danno de Ranaldo de Bono Habitacolo habitante in Sassano „.

Serie IV, n. 624  anno 1600 . I figli ed eredi del quondam 
Gregorio Luciano “ de terra Tramonti „ , creditori di Fulvio e Saba  
stiano Bellovidere di Foggia, chiedono al Tribunale della Dogana 
1’ aggiudicazione e la facoltà di vendere una casa in Foggia già dei 
detti debitori, attualmente in possesso di Beatrice Caputo. Il credito 
nasceva da un pubblico istrumento rogato il 16 maggio 1599 in 
Foggia dal notaio Felice Piumbino di Tramonti alla presenza di vari 
testimoni, fra i quali il “ magnifico Pirro de Aponte de Maiuro „. In 
tale istrumento, di cui trovasi copia nel processo, era detto, che, a 
garanzia del pagamento del loro debito, i Bellovidere abbligavano 
tutti i loro beni. Tra gli atti è la procura fatta da Tommaso An
tonio Luciano, figli di Gregorio, a Luca e Pietro “ Cavalerii de terra 
Tramonti „.

Serie IV, u. 702  anno 1600 . Leonardo Maranta di Tramonti 
(f. 1), tutore di Pietro e Andrea Maranta (f. 5), cita nel Tribunale 
della Dogana Bello Tomasone, Prospero Tomasone e Giovanni Gia
como Vicario di Atripalda per il pagamento di una certa somma 
da essi dovuta a Pietro ed Andrea Maranta quali figli ed eredi della 
“ quondam Allegruzza de Vicario de Castro Sassani „ (f. 2).

Serie IV, n. 985  anno 1602 . 11 Tribunale della Dogana con
danna Giovanni Angelo Visconte di Maddaloni e Giovanni Filippo 
Pastore di Sanseverino a pagare una certa somma a Pietro Jac.obo 
“ Jaunettatio „ di Giffoni per effetto di una cambiale rilasciata il 
19 maggio 1602, nella fiera di Aversa, al detto creditore dai detti 
debitori per danaro ad essi prestato 11 pagamento doveva avvenire 
nella Fiera di Foggia il 25 maggio dello stesso anno.

Serie IV, n. 987 anno 1602 . I n  una lite tra Pietro Antonio 
Radi e il notaio Pietro de Amatis, un provvedimento della Dogana 
fu intimato in Melfi al detto notaio da uno scriba della Dogana (f. 5 t.) 
alla presenza, fra gli altri, di “ Tarquinio Maranta de Tramonti,,.

Serie IX, “ Liber Inferni „ degli anni 1751-1770. Abbiamo li
mitato la nostra ricerca soltanto alle notazioni relative ai processi 
svoltisi nell’ anno 1751. Da esse risulta che in detto anno il Tribù-
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naie della Dogana giudicò : a) Michelangelo Forenzi di S. Angelo 
a Fasanella, imputato di avere, in concorso con altri, indebitamen
te carterato Rocco Cicciano, Ufficiale della Dogana in Tolve (p. 1  
proc. 9 del mazzo 3°-); b) Stefano Malatesta di Villa del Ci
lento (1) -  non è  indicata l’ imputazione -  (p. 3 -  proc. 8  del mazzo 
2° ; c) Giacomo de Focatiis e Cassandra Perrotti di Postiglione di 
Salerno, imputati di maltrattamenti in persona di Gennaro Cennamo 
della stessa terra (p. 4 -  proc. 15 del mazzo 2°-); d) Sabato Cagnoz- 
zolo di Postiglione -  non è indicata l’ imputazione -  (p. 5 -  proc. 
6 del mazzo 5° ); e) Donato Misuriello e Saverio d’Amato di Auletta, 
imputati di avere cantato una canzone ingiuriosa contro don F ran
cesco Paucioli, Governatore di Auletta, e la moglie donna Geronima 
De Silva (p. 19  proc. 9 del mazzo 10°-); f )  Don Matteo Vitagliano 
della città di Cava, imputato di indebita carcerazione di don Seba
stiano Lucci (p. 22  proc. 4 del mazzo 12°-); g) Don Michele Ver
nieri di Salerno -  non è indicata l’ imputazione -  (p. 31 -  proc. 15 
del mazzo 16° ); h) Don Valeriano Rosapepe di Contursi, imputato 
di carcerazione illegittima in danno di Vittorio Rosa di Auletta, non
ché Vito Lanzone della terra di Sasso, abitante in Auletta, Nicola 
Tuia di Contursi ed Aniello Buonifante di Auletta, questi ultimi 
armigeri imputati di detta illegittima carcerazione (p. 31  proc. 19 
del mazzo 16° ); i) Domenico Grillo della città di Campagna, abi
tante in Alvito, imputato di percosse in danno di Francesco San  
tullo (p. 34 -  proc. 18 del mazzo 17°-). Le persone qui indicate 
vennero giudicate dal Tribunale della Dogana, benché i loro reati, 
nella maggior parte dei casi, non avessero toccato in nessun modo 
la Dogana, perchè si trattava di “ sudditi „ e costoro potevano far 
valere sempre il proprio diritto di essere giudicati dalla Dogana (2).

Notizie utili per la storia del Salernitano abbiano raccolte anche 
nelle rimanenti serie dell’archivio della Dogana, cioè nelle serie III, 
VI, VII, e Vili,  le quali, come abbiamo detto, contengono proces- 
setti svoltisi dinanzi al Governatore della Dogana in veste di Subde
legato dei Cambi e hanno perciò il comune titolo “ Subdelegazione 
dei Cambi Eccole.

Serie IIIa, n. 395  anni 1747/1748 . Gennaro de Leo della 
terra di Polla trovasi nelle carceri della Dogana, dove è stato rinchiuso 
a richiesta del magnifico Domenico Scaramuzza da Ascoli, per non

(1) Oggi Villa del Cilento è frazione di Fisciano.
(2) A p. 21  proc. 3 del mazzo 11»  c è ancbe una notazione relativa ad 

Anseim o Nista di Castelpagano. Non si è potuto accertare, però, se qui si tratti 
di Castelpagano in provincia di Benevento o se invece di Castelpagano frazione  
di M ontecorvino Fugliano in provincia di Salerno.
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avere pagato il suo debito cambiario di ducati venti. Tale debito 
derivava dal fatto che il de Leo, “ antessiere „ di una squadra di mie* 
titori, aveva dovuto addossarsi i danni prodotti allo Scaramuzza dai 
mietitori della squadra, i quali, a metà del lavoro, erano fuggiti 
(ff. 4 e 10). Il de Leo ottiene la libertà, dopo essersi obbligato a pagare 
il suo debito ratealmente (f. 7). Fra gli atti è una fede di povertà 
del de Leo rilasciata dal Sindaco e dagli eletti di Polla, portante im
presso ben chiaramente, su carta sovrapposta a ceralacca, il sigillo 
dell’ Università.

Serie I I l“, n. 780 a. 1744 . Lettera di cambio rilasciata in 
Aversa, il 3 maggio 1744, da Vito Antonio Franchini di Serracapriola, 
Nicola Chisci di Campobasso e Carlo d’Andrea di Casacalenda a Biagio 
Moscariello di Cava per l’ ammontare di ducati 36, a garanzia del 
pagamento di certa merce venduta loro dal Moscariello. Il pagamento 
doveva avvenire in Salerno il 21 settembre dello stesso anno.

Serie II la, n. 1065-a. 1764 . Francesco Paolo Adinolfi di 
Cava, abitante in Giovinazzo, agisce contro Giovanni Antonio Del  
1’ Erba della terra di Mola per ottenere il pagamento di ducati 142 
a lui dovuti in dipendenza di una lettera di cambio rilasciata dal 
detto Dell’ Erba prima del 1735. Dagli atti del processo non risulta 
per quale motivo fu rilasciata detta lettera di cambio e in quale 
giorno.

Serie VI1P, n. 19 a. 1792 . Lettera di cambio rilasciata 
in Foggia il giorno 8 agosto 1792 da Marco Bellacosa di Foggia ad 
Antonio Attanasio di Positano, abitante in Foggia, per l ’ammontare 
di ducati 10 e grana 50. Il debito nasceva da “ robe mercantili „ 
vendute dall’Attanasio al Bellacosa. Il pagamento doveva avvenire, in 
parte, nella fiera di Salerno dello stesso anno 1792.

Serie VIII, n. 424 a. 1800 . Lettera di cambio rilasciata in 
Salerno il 30 settembre 1800 da Costanzo Petrucci di Sannicandro 
a Don Angelo Frezza di Cava, per 1’ ammontare di ducati 355. Il 
detto debito nasceva da “ robe mercantili „ vendute dal Frezza al 
Petrucci. Il pagamento doveva avvenire nella fiera di Salerno. La 
firma del Petrucci è autenticata dal notaio Guglielmo Pisapia di Cava.

Le notizie qui sopra esposte  e, come si è detto, nelle nume
rose scritture del fondo Dogana se ne possono trovare molte altre  
mostrano che in diversi paesi della provincia di Salerno non pochi 
proprietari di pecore e animali grossi (vacche, bufale e cavalli) 
usavano condurre o far condurre i loro animali nella Puglia, o nei 
paesi della Basilicata confinanti con la Puglia, perchè potessero pa
scolarvi durante i mesi invernali. Tale usanza sussisteva già nel 
secolo XV, perchè da un documento una volta conservato nell’Ar
chivio di Stato di Napoli, andato distrutto per eventi bellici nel mese
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di settembre 1943, documento che è stato pubblicato dal De Meis (1), 
risulta che Alfonso II d’ Aragona concesse nel 1492 ai naturali di 
Sant’ Angelo a Fasanella (2) e dei paesi vicini, i quali conducevano 
i loro animali in Puglia, 1’ immunità dal pagamento di qualsiasi 
gabella.

Risulta ancora dalle medesime notizie che dalla provincia di 
Salerno non poche persone emigravano in Puglia o per lavorare nei 
campi, o per esercitarvi qualche industria (oreficeria, panetteria, etc.) 
o qualche professione (avvocheria, notariato, etc.) o, spesso, per 
un impiego nella Dogana. Risulta altresì che non pochi erano 
quelli che, nativi della provincia di Salerno, si recavano a com
merciare in Puglia.

A n g e l o  C a r u s o

(1) D e  M e is , Op. cit., pag. 43, nota 42.
(2) Non ci è riuscito di sapere se fosse feudatario di S. Angelo a Fasanella  

quel conte di S. Angelo che nel 1576, insiem e ad altri feudatari del Regno, 
ricorse nella Camera della Sommaria per fare valere i propri d iritti lesi dai pri
vilegi accordati ai sudditi „ della Dogana. (Si veda D e M e i s , Op., cit., pag. 56, 
note 68 e 6 9 \
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V A R I A

Un patriota cilentano: don Giuseppe Alario

Nel 1848 la partecipazione del clero, specialmente dei piccoli 
comuni rurali, fu, come si sa, molto larga ed attiva. Tra gli altri 
si ricorda il nome di un sacerdote, che fu molto popolare nei paesi 
del Cilento, don Turizio Inverso, da Piano d’ Orria, condannato a 
19 anni di ferri per reati politici (1). Ma anche precedentemente a 
quell’ epoca, e fin dal 1799, il generoso clero delle nostre Diocesi, 
temprando in un unico sentimento Religione ed amor di Patria, non 
fu mai completamente estraneo alle vicende politiche ed insurrezio
nali della nostra Provincia.

Ricordiamo fra gli altri una luminosa figura del nostro m arti
rologio cilentano, l’Arciprete don Giuseppe Alario, da Mojo della 
Civitella, il cui nome è pressoché sconosciuto ai uostri storici, e che 
per la causa della libertà patì 1’ esilio il carcere e la perdita dei 
beni. Pur troppo i documenti sull’ attività politica da lui svolta 
nel primo periodo di sua vita mancano del tutto, perchè andati di
strutti o sequestrati dalla polizia borbonica nelle continue perqui  
zioni operate presso di lui.

11 più che sappiamo di questo insigne figlio del Cilento, e che 
riteniamo bastevole per tracciarne sia pure in brevi linee la sua 
figura, lo apprendemmo dalla viva voce dei nostri vecchi, che gli 
furono vicini negli ultimi suoi giorni.

Egli nacque nel 1754. Ordinato sacerdote si trasferì in Napoli 
ove non tardò di entrare a far parte di quel vasto movimento po
litico rivoluzionario che, attraverso le cospirazioni e le congiure, 
doveva culminare nella proclamazione della gloriosa Repubblica

(1) Cfr. P. V i l l a n i , A spetti  della partecipazione  del clero salernitano ai  
moti del 48, in Rassegna Stor. Salernitana,  a. IX (1948), p. 75 segg.
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Partenopea. Le feroci reazioni che seguirono quel memorabile evento 
dovevano procurare anche a lui un breve periodo di detenzione 
nelle carceri di S. Maria Apparente, nonché una condanna a sei 
anni di esilio che egli trascorse sotto il libero cielo di Francia, in 
quel clima politico più rispondente alle sue idealità patriottiche.

Soggiornò a Marsiglia, a Parigi, e poi nella R epubblica Cisal
pina. A Milano ebbe occasione di assistere in quel Duomo alla in
coronazione di Napoleone.

È di quel tempo, del 18 gennaio dell’ anno 9° della Repubblica, 
un passaporto, che tuttora si conserva, col quale  il Governo della 
Cisalpina autorizzava “ il cittadino don Giuseppe A lario „ di trasfe
rirsi a Pavia.

Nel 1806 rientrò a Napoli con Re Giuseppe. In quell’occasione 
il Governo del tempo, come riconoscimento dei servizi da lui resi 
alla causa della rivoluzione, voleva conferirgli onorificenze ed altri 
incarichi nell’ amministrazione dello Stato, ma egli, forse per un m a
linteso spirito giacobino, rifiutò ogni offerta. Accettò invece di se
guire come cappellano militare, nella cui uniforme lo vediamo rap. 
presentato nell’ unico ritratto pervenutoci, una colonna di soldati 
francesi che da Capaccio attraverso Stio doveva raggiungere Laurino 
e penetrare nel Vallo di Diano, per impedire sanguinose rappresaglie 
contro quelle popolazioni che ancora fossero ligie alla monarchia 
borbonica e per indurre costoro a fare atto di lealismo verso il 
nuovo Sovrano. Infatti fu dovuto a lui se gli abitanti di Stio e di 
Campora, paesi ritenuti centri di attivisti borbonici, non ebbero a 
soffrire alcun danno.

Compiuta questa missione, volle ritirarsi nella quiete della sua 
solitaria Mojo, ove attese all’ esercizio del suo ministero sacerdotale, 
a ll’ istruzione gratuita dei suoi concittadini e all’ ampliamento della 
Chiesa, non senza tener d’ occhio gli avvenimenti che si susseguivano 
nel Regno.

Col ritorno di Re Ferdinando sul trono il vecchio cospiratore 
riprende in pieno la sua attività rivoluzionaria e fonda in Mojo una 
setta di Carbonari o Filadelfi, alla quale aderiscono i più noti l ibe
rali del Cilento, fra i quali don Benedetto Stromillo da Gorga.

Essa fu detta dei “ Maghi „ ed egli stesso ne fu eletto gran Mago 
e ne istituì la “ Baracca „ e la “ Rivendita „ nella propria casa.

11 Pizzolorusso, per la nota mancanza di documenti, ne fa 
soltanto un cenno nella sua Storia dei Martiri salernitani. Non ap
pena scoppiarono nel Cilento i primi moti rivoluzionari del 28, la 
sua “ Baracca „ venne scovata. Quando eravi in casa fu tutto distrutto 
e manomesso, le sue carte asportate ed egli arrestato venne tradotto 
nelle carceri di Salerno prima, in quella di Napoli poi, ove addì















29 Agosto 1829 venne condannato da quella Commissione Suprema 
per i reati di Stato a 19 anni di ferri, 500 ducati di multa e spese 
di giudizio perchè ritenuto “ essere egli stato in tutti i tempi uomo 
torbido e pericoloso alla Società sotto ogni relazione po litica  „ e perchè 
“ reo di aver fa t to  parte  della  setta dei Filadelfi avente per  oggetto  
di cambiare la fo rm a  dello Stato „ (1).

Non va dimenticato un particolare di quel processo che è ripor
tato nella sentenza e che mette in viva luce la fierezza di questo 
Sacerdote di fronte ai suoi giudici. Contestatagli dal Presidente della 
Corte la sua appartenenza alla Setta, egli non solo ammise di averne 
fatto parte, quanto aggiunse di averne sottoscritto il giuramento col 
sangue estratto da un dito della sua mano e mostrò la cicatrice an
cora visibile.

Dopo la condanna i familiari avanzarono domanda di grazia 
sovrana, ma il Re nella seduta del Consiglio del 18 ottobre succes
sivo dispose : doversi dare libero corso alla giustizia.

Fu rinchiuso nel penitenziario di Ponza, ove la sua salute ebbe 
molto a soffrire per la insalubrità del luogo e per i rigori della 
prigionia. Durante quegli anni scrisse in latino anche una storia di 
q u e i r  isola, tuttora in possesso dei discendenti.

Quando riacquistò la libertà nel 1847 non era che 1’ ombra di 
se stesso. L’ artrite aveva deformato il suo corpo e non gli consen
tiva di reggersi più in piedi, nè di far libero uso delle mani.

Morì povero, pochi mesi dalla sua escarcerazione, agli albori 
del 1848, senza aver potuto salutare la Costituzione di quell’ anno, 
che per la sua effimera durata avrebbe forse procurato nuovi dolori 
al suo spirito.

Sul ritratto pervenutoci leggiamo scritto di suo pugno : Canoni- 
cus Joseph Alario in polit ica  revolutione multa passus p rò  pa tr iae  
amore exul ad  fu turam  sui memoriam parentibus nepotibusque 
carissimis dono misit.

Due anni or sono il Comune volle ricordarne il nome facendo 
apporre sulla facciata della casa, ove ebbe i natali, una lapide com
memorativa.

P a s q u a l e  G a l z e r a n o

(1) La sentenza a firma del Presidente Generale Macry 
presso 1 A r c h iv io  d i  S t a t o  d i  N a p o l i , Sezione Giustizia,  
1829, N . 1211.
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R E C E N S I O N I

P. D. F a u s t o  M . M e z z a  O. S. B., L Ambasciatore  che fo n d ò  un Monastero,  Badia 
di Cava, MCMLII, pp. X I I 2 2 7 .

Questo benedettino che vive da oltre cinquant  anni nel vetusto cenobio ca
vense effondendo la sua ricca spiritualità in pubblicazioni di ascetica e di ag io
grafia o in dolci m elodie gregoriane, nel rievocare la storia del Fondatore del suo  
M onastero, avrà dovuto scrivere come scrivevano nel silenzio della cella i con
tem plativi del m ille  e cento o duecento,  tirato sul capo il cappuccio che è com e 
una clausura nella clausura, senza fretta, in caratteri uguali uguali, ascoltando 
con tenerezza stupita lo strider della penna, che era come il respiro della scr it
tura „. JNon v è pericolo che egli cada nei due d ifetti che si notano d ordinario 
nelle rievocazioni storiche, il tono oratorio e il risalto della com m ozione sogget
tiva ; e non perchè si studi di evitarli, ma perchè ne è lontano fino a ignorarli, 
tutto preso come è dalla bella istoria. Pare che la voglia narrare a sè stesso 
come ha fatto per tanti anni, assaporando ogni particolare, seguendo punto per 
punto il cammino spirituale del Santo Fondatore, ascoltando gaudiosam ente il 
m illenario respiro della sua Badia.

Un lungo apparato bibliografico vuole avvertire una volta per sem pre il lettore  
che la narrazione d un Ambasciatore che fondò un M onastero non è una storia 
romanzata ; ma il lettore non troverà in tutto il libro nè studio di docum enta
zione nè una nota sola a pie  di pagina ; è una storia straordinariam ente ricca 
di particolari che portano subito in medias res, senza che sia appesantita da c i
tazioni di testi o ingombrata da rim andi alla bibliografìa. D. Fausto ha lasciato  
ogni ingombro nella sua cella, dissim ulando signorilm ente di quanto peso gli sia 
stato ! Per di più, la narrazione non è attardata dalla gravitas  propria del genere 
storico, ma è colorita, varia, riposata, sim ile al racconto di chi vien conversando  
di cose viste e divenute fam igliari. Si direbbe che D . Fausto abbia passato m olti 
anni non soltanto nella Badia di Cava, ma anche in quelle, scomparse da secoli, 
di San M ichele della Chiusa e di Cluny, per le quali ci conduce nei primi dieci 
capitoli, forse i più fe lici del libro. Su questi punti egli ha dovuto docum entarsi 
con ricerche particolarm ente lunghe e pazienti, se ci fa visitare, come se fosse lu i 
il monaco accompagnatore, l intero m onastero della Chiusa, con la sua in ter
m inabile scala di marmo verde, che partendo dall  ingresso e snodandosi in tutti 
i sensi sulla capricciosa sagoma della rupe essa pure verdastra, raggiunge, sempre 
in penombra, il punto più alto d e ll  edifìcio „ ; se, così andando, ci parla delle  
singolari Consuetudines Cluniacenses ; se ci fa assistere alle grandi parate litu r
giche dell Abbaziale borgognona; se ci fa vedere la taglia del cappuccio e della  
cocolla  eh  in Cluni per li m onaci fas9Ì „ ; se ci descrive finanche la forma del* 
1 inchino prescritta nei tanti m onasteri dipendenti dal magnus abbas Cluniacensis,

’ 
-

’ 



“ 


’ ’ 



’ 


’ 


’ “ 
’ 

’ 


’ 
“ ’ 

' 



che intorno al M ille era 1* autorità di maggior credito dopo il Papa in tutta la 
cristianità Con fe lice  accorgim ento d  arte il Mezza non racconta direttam ente  
gli infiniti particolari che solleticano uno più dell  altro 1  attenzione del lettore, 
ma li m ette sotto gli occhi come in una rappresentazione, facendo parlare i p er
sonaggi del racconto; il frate portinaio, il monaco foresterario, il monaco in
ferm iere, il priore, di modo che le cose del lontano secolo XI pare si avvicinino  
al nostro, come per effetto  d un cannocchiale a nove ingrandim enti. Sfilano 
come creature note quei personaggi m inori, presentati di scorcio, con i loro  
piccoli gesti, con i loro segni discreti, con il loro parlare sommesso, con le  
loro premure verso 1 ospite, riguardose e amabili nella loro sem plicità e natura
lezza. Tra quei piccoli personaggi si levano due grandi figure, che ci rimangono 
fisse nella m ente riem piendoci di religiosa ammirazione, per il loro portamento, 
per i loro colloqui, per qu ell espressione del loro volto che rivela 1 abito al pro
fondo m editare: l alta e veneranda figura del patrizio salernitano che domanda 
pace nel silenzio del chiostro, e quella dell  abate Odilone, così grande nel suo 
piccolo corpo, che glie ne dà tanta iniziandolo alla santità.

Ma un figlio di Sant Alferio non poteva contentarsi di darci una biografia 
del suo Patriarca. Non si delinea con note di vicende esteriori la vita d  un gran 
personaggio di corte, che a settant  anni, m entre viaggia a capo d  una m issione  
diplom atica presso Enrico II Im peratore e re Roberto di Francia, d  un tratto, 
folgorato dalla vocazione religiosa, si chiude nel ruvido e greve saio cluniacense, 
e più tardi si riduce a vita di penitenza nella solitudine alpestre della grotta 
m etiliana, dove fonderà, Cluny italiana, la Badia Cavense, ardente officina d  una 
perfezione spirituale che ben presto scorrerà come sangue giovine n e ll Ordine 
benedettino e per esso in tutta la Chiesa ; e dove, dopo un lungo governo di 
otto lustri, morirà in piedi stans in oratorio  come il suo Patriarca San B enedetto, 
all  incredibile età di centoventi anni. Un prodigio siffatto  non si può com pren
dere se non da un  anima che sta in continuo contatto col divino ; e nessuno 
poteva descriverlo m eglio di D. Fausto, ancora ammaliato dopo tanti anni dalla 
figura del grande fondatore, che egli vede sempre operante nella m ultiform e tra
dizione di operosità del glorioso M onastero: ma quel che m aggiorm ente lo stu
pisce, e quasi gli dà un senso di contatto col Santo, è il fatto inesplicabile che, 
ad onta di traversie e persecuzioni, unicam ente in questa Badia di Sant  A lferio, 
fra le tante che vide 1  età di m ezzo,  la vita religiosa non s  è spenta mai, nep
pure per un giorno, e la lode a Dio vi è risuonata, senza nessun giorno di s i
lenzio da quando la iniziò il Santo nel remoto 1011 „.

Ben a ragione l asceta moderno, percorrendo tanti secoli di storia, si so f
ferma qua e là, in brevi pause, con un pensiero di elevazione a Dio ; son richiam i 
sommessi e discreti che egli si lascia cadere quasi senz  avvedersene, e sembrano 
lievi battute in ritmo gregoriano. Im battendoci in essi, ci sentiam o portati a 
svolgere il libro all  indietro, per ritornare sulle parole dedicate nella prefazione 
agli antichi agiografi m onastici : essi scrivendo  si m uovevano a loro agio nel 
soprannaturale, come ne) proprio elem ento. Neppure il soprannaturale religioso  
li m etteva in soggezione. I portenti di quelle vite erano appena le tracce del 
passaggio di Dio. Che soggezione può dare Dio nel governo del mondo ? „.

L u i g i  G u e r c io
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G. C o n i g l i o , II Regno di N apol i  al  tem po di  Carlo V. A m m inis trazione  e vita
economico socia le ,  Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, pp. V II 290.

Non era facile com pito disegnare un quadro ampio e dettagliato della struttura  
am m inistrativa e della vita econom ico sociale del Regno di Napoli al tempo di 
Carlo V a causa della m olteplicità dei problem i che presenta l assai critico ed 
intricato periodo storico, e del pericolo, che si nasconde dietro la suggestiva e 
larga messe docum entaria, di scambiare 1  accessorio per 1  essenziale.

L a. nella prima parte, dedicata alle istituzion i e agli uom ini, ha studiato gli 
organi d e ll am m inistrazione, le terre feudali e le terre dem aniali, la vita del 
regno nelle relazioni ufficiali del tempo. N ella seconda parte ha illustrato le con
dizioni econom iche, il com m ercio, la popolazione, gl  investim enti e i redditi ; 
nella terza infine, dopo due nutriti capitoli, dedicati al carico fiscale e all anda
mento delle finanze, ha largam ente esam inato il problema più im pegnativo riguar
dante la posizione del regno nel quadro della politica im periale.

La struttura del volume poggia su larghe e sistem atiche ricerche condotte  
negli archivi di Simancas e di Madrid, e in quelli di F irenze, Genova e N apoli; 
sicché ne è risultato un lavoro di insiem e che si im pone per la serietà della 
im postazione e per 1  ampiezza di respiro.

Si sa quanto confusa ed intricata fosse l am m inistrazione centrale del regno, 
e più ancora quella periferica ; essa viene studiata alla luce delle  prammatiche  

 le quali, invero, contengono m olto spesso norme mai tradotte nella concreta  
realtà, e perciò costituiscono una poco chiara fonte storica  e dei risultati della  
più recente storiografia, giungendo a conclusioni che conferm ano e ribadiscono 
i giudizi tradizionali, o ne lim itano la portata.

La communis opinio,  ad esem pio, della superiorità delle condizioni delle  
terre dem aniali in confronto alle feudali, viene dal Coniglio nuovam ente vagliata 
per giungere alla più esatta conclusione che se gli abitanti delle terre feudali 
erano sottoposti a corvée, contribuzioni e prestazioni varie, che li aggravavano 
in aggiunta alle im poste dirette ed in d ir e tte ,, ,  non meno peggiore era il tenore  
di vita nelle  terre dem aniali, dove i funzionari regi, m olto spesso prepotenti e 
corrotti, angariavano i sudditi senza pietà. Il risultato di codesta politica anti  
com unalistica, tradizionale nel Mezzogiorno, fu la riluttanza delle città a riven
dicarsi al regio dem anio, da un Iato, e dall  altro una gretta e m eschina vita m u
nicipale, piena di risse, di faziosità e di violenze, che costituirono la nota prin
cipale di tutta la società m eridionale im potente a creare una classe dirigente 
cosciente dei propri doveri, ed im pegnata n e ll  arduo lavoro di trasformare e 
m igliorare le condizioni di vita. La borghesia m eridionale abbandonò quasi del 
tutto il com mercio nelle  mani di forestieri, in prevalenza genovesi, fiorentini e 
m ilanesi, per dedicarsi alle professioni liberali e alle carriere am m inistrative e 
giudiziarie, onde bene a ragione il Coniglio ripete col Braudel che per la bor
ghesia m eridionale non vi fu altro posto, se non n e ll avvocatura: les chicanes 
la creent et la nourrissent „.

I problemi relativi a ll econom ia del regno, dove i napoletani costituirono  
un elem ento subalterno, formano la parte centrale del libro e dettano all  a. 
chiare pagine di difficile sintesi sul com mercio del grano, su quello d e ll  olio e 
della sete, sui m ercanti ed i m ercati e su ll  andamento della bilancia com m er
ciale del regno. In un paese privo di industrie il m onopolio com m erciale dei 
forestieri, che si stabilirono nelle città e nei centri di provincia, incoraggiati dal 
godim ento d e ll  esenzione dei tributi locali, non potè non rappresentare un fatto
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positivo, perchè essi se, da un lato facendo incetta dei pregiati prodotti del suolo, 
riuscivano a realizzare ottim i affari, m ediante l esportaiione ; d altro canto pro
curavano agli abitanti del regno quei prodotti m anifatturati che sarebbe stato 
antieconom ico produrre nel paese, ove la richiesta interna soltanto poteva essere  
soddisfatta e quindi il maggior costo per spese d  im pianto, ammortamento di 
capitale, trasporto di m aterie prim e, non avrebbe potuto essere com pensato da 
una forte vendita „.

Malgrado le gravi deficienze del regno, 1  esame degli elem enti che costitu i
vano la vita econom ica, detta al Coniglio la conclusione, che mi sembra im pron
tata a troppo ottim ism o, pur essendo studiatam ente cauta, secondo la quale 
l attività econom ica del periodo studiato  presenta carattere di normale vitalità,,. 
Ma, pur accettando codesta ottim istica conclusione, non si può non tenere conto  
della forte pressione fiscale a cui Carlo V sottopose il regno nell  attuazione  
della sua politica im perialistica, a seguito della quale la normale v italità  „ si 
trasformò inevitabilm ente in  normale povertà Il punto della situazione fu 
fatto nel 1540 da don Pietro di T oledo: in questo predetto regno sono pochis
sim e intrate et per dir m eglio nulle delle quali potessi ad va lers i,,;  le popola
zioni „ stanno de manera destructi et disfacti che sono necessitati di abbandonar 
le proprie case et andar per il mondo cercando il v ie to ,,;  le Università erano 
così dissanguate, che chiedere ad esse altro danaro sarebbe stato voler cavare 
suco da un saxo „ ; la carestia nei paese era così grave che  la magior parte de 
soi naturali mangiano herbe et gliande come anim ali bruti „.

Codesto quadro della miseria del regno corrisponde esattam ente a quello  
pervenutoci dalla tradizione storiografica e pubblicistica m eridionale, ed il Coni* 
glio vi aggiunge alcune pennellate in telligenti e beue appropriate, che valgono a 
m eglio colorire i contorni, nel capitolo relativo al contributo finanziario del 
regno alla politica di Carlo V. Tale contributo, come s  é visto, fu ingente, sicché  
si potrebbe dire che Carlo V considerò il Mezzogiorno come un paese coloniale. 
Ma il Coniglio per suggestione della  revisione „ della tradizione storiografica 
intorno al periodo vicereale spagnuolo, operata dal Croce, è indotto a ch ie
dersi se, malgrado le vendite e le  ipoteche di quasi tutte le entrate dei Comuni 
m eridionali, e malgrado 1  abbassamento di tono nella vita sociale, il regno ebbe 
dei vantaggi sotto Carlo V. La risposta eh  egli dà a code9to quesito è afferma
tiva : 1  aspetto utile della politica di Carlo e dei suoi eredi di Spagua e Austria 
fu  la difesa di questa provincia di confine del vasto im pero contro il dinamico  
espansionism o dei Turchi. Per lo suspecto de le cose del T u r c o ,,, come scrisse 
don Pietro di Toledo nel già rammentato rapporto del 1540, per liberare cioè, 
il regno dall  incubo di una eventuale invasione turca e per contenere le scor
rerie dei pirati barbareschi, Carlo V e i suoi viceré dissestarono le finanze m uni
cipali, im m iserirono le popolazioni, soffocarono ogni slancio, anche il più debole, 
di rinnovam ento. E  certam ente vero che ogni governo straniero ha le sue intim e  
im prenscindibili necessità, ha dei lim iti invalicabili dentro i quali è costretto ad 
esplicare la sua attività politica e am m inistrativa ; ma è pur vero che codesti 

liberatori „ di ogni razza e di ogni tempo hanno lasciato im m ancabilm ente nella 
storia del M ezzogiorno segni profondi come ferite sanguinose che il tempo non è 
riuscito ancora a rimarginare.

L e o p o l d o  C a s s e s e
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Noie critico  bibliografiche

AN CO RA SU MASUCCIO SALERNITANO

Facendo seguito alla breve notizia da me fornita nel fascicolo precedente di 
questa Rassegna  (Anno X III0, gennaio-giugno 1952, pp. 121-122), a proposito di 
recenti lavori su M asuccio, credo opportuno ragguagliare su due pubblicazioni, 
testé uscite, di Giorgio P etrocchi.

La prima (da me già annunziata a pagina 122), dal titolo Per l ediz ione  
critica del Novellino  è apparsa nel volum e X  (1952), alle pagine 37 82, degli 
Studi di f i lo logia  i ta l iana ,  bollettino dell  Accademia della Crusca. Il Petrocchi 
precisa anzitutto che il nome del nostro novelliere ricorre, nelle edizioni e nei 
docum enti, più frequentem ente sotto la forma di Masuccio Guardati, anziché  
sotto quella di M asuccio Salernitano (e propone la rigorosa adozione della prima 
forma) e rileva che questi deve la sua notorietà, nella cultura m oderna, a lle  due 
edizioni, del Settem brini (1874) rispettivam ente del Mauro (1940). T utt e due 
questi autori, in mancanza dell  editio  princeps,  purtroppo andata perduta, se» 
guono il testo di tre incunaboli, non conoscendo m anoscritti del Novellino. Il 
Petrocchi invece, in seguito ad accurate indagini in bib lioteche italiane e stra
niere, ha rinvenuto tre m anoscritti, partroppo contenenti solo poche novelle, che 
però agevolano l im postazione su basi nuove del problema testuale m asucciano.

Essi sono :
1.  Il Landau 17, attualm ente in deposito presso la B iblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze, che è il più ampio tra i codici recanti novelle maàucciane, 
possedendone quattro, la terza, la ventunesim a, la trentunesim a e la seconda della 
suddivisione del testo incunabolistico, ed è anche il più integro ed elegante.

2.  Il M agliabechiano II. II. 56 della Nazionale Centrale di Firenze, fram
m ento contenente la prima parte della  seconda novella. Malgrado l esiguità, esso 
è im portante, sia perchè docum enta la diffusione della novella più fortunata di 
Masuccio in raccolte d e ll  epoca, sia per la conservazione di talune forme les
sicali e grafiche direttam ente ereditate dall originale (ma su questi ed altri pro
blem i di natura linguistica il Petrocchi ha in preparazione uno studio particolare).

3. Il me. 2437 della B iblioteca Riccardiana di F irenze, codice m iscellaneo  
che comprende nel primo fascicolo la seconda del Novellino, proveniente da 
qualche raccolta popolare toscana.

Quindi il Petrocchi enumera le edizioni del N ovellino dal secolo X V 0 in 
poi, per poi trattare dei rapporti che collegano i tre m anoscritti m asucciani. La
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prima constatazione è la diversità, non pur di lezione, ma di redazione che p re
senta questo testo rispetto a quello conosciuto attraverso le stampe. Le carat
teristiche testuali dei detti m anoscritti, con i loro pochi ma esatti elem enti, a u
torizzano appieno l ipotesi di una prim itiva stesura, non d un tardivo rifacim ento, 
per mano d autore o d un copista, del Novellino  in qualche sua parte.

In un successivo lavoro, apparso nel volum e CXXIX, fase. 387 388 (3 4  
trim estre 1952) dei Giornale Storico de lla  Letteratura Italiana,  sotto il titolo : 
 La p r im a  redazione del Novellino d i  Masuccio „ (pp. 266 317), il Petrocchi 

ribadisce anzitutto le conclusioni del precedente studio, di avere cioè docu
mentato come il testo offerto di tre m anoscritti (a differenza del testo vulgato, 
che ci è noto attraverso stampe quattrocentine, di cui due particolarm ente im
portanti, e cinquecentine) non sia altro che una primitiva redazione, certo non 
di tutto il N ovellino, ma sicuram ente d uua parte, scritta attorno agli anni 1450  
1457 e dim ostrato l u tilità  grande che l editore deve trarre da questa stesura 
prim itiva e giovanile, ai fini di avvicinarsi, il più possibile, al testo originale 
della redazione definitiva e com pleta del Novellino

Riconduce quindi alla redazione prim itiva le novelle III, X X I, XX XI e II, 
la cui divulgazione avvenne separatam ente e in tempi diversi, com e mostrano le 
varie dediche, riproducendo in corsivo le parti nuove rispetto al dettato della 
stesura definitiva, quella cioè degl incunaboli; sono stampati in tondo i brani, 
le  parole, le congiunzioni rimaste al proprio posto dal primo testo al secondo. 
I riferim enti della redazione vulgata sono dati dal testo attualm ente più noto e 
più degno, l edizione del N ovellino curata da Alfredo Mauro, per la collezione  
laterziana degli Scrittori d Italia (Bari, 1940).

A n t o n io  C o l o m b is

I n g . E m i l i o  G u a r i g l i a   Direttore responsabile

L I N O T Y P O G R A F I A  M .  S P A D A F O R A   S A L E R N O
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